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OSSERVAZIONI GENERALI 

PREMESSA 

1. PERIODO ISPETTIVO 

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

Repubblica presso il Tribunale di Rimini e dell'Ufficio N.E.P. di Rimini, ha avuto inizio il 

13.11.2018 ed è terminata il 30.11.2018. 

La stessa ha riguardato il periodo dall'1.10.2013 al 30.9.2018, pari a 60 mesi. 

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

Tribunale di Rimini, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini e 

dell'U.N.E.P. di Rimini, un periodo pari a 60 mesi, compreso tra l'1.7.2008 al 30.6.2013. 

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI COMPITI 

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

componenti della delegazione ispettiva sono di seguito riportate: 

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

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

sede; 

• 	 Dirigente amministrativo con funzioni ispettive dott.ssa Paola Sciarretta, che ha 

verificato i servizi amministrativi del Tribunale; 

• 	 Direttore amministrativo con funzioni ispettive dott.ssa Maria Cristina Bisagni, 

che ha verificato tutti i servizi civili del Tribunale, diversi da quelli relativi agli affari 

non contenziosi, tutele, curatele, amministrazioni di sostegno, successioni ed 

eredità giacenti, negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio; 

• 	 Direttore amministrativo con funzioni ispettive dott.ssa Rosella Totaro, che ha 

verificato i servizi penali nonché i servizi civili limitatamente a quelli - nei soli settori 

degli affari non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio, delle tutele, delle 

curatele, delle amministrazioni di sostegno, delle successioni/eredità giacenti e della 

negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio - di cui ai punti 2.a 

(�Registri degli affari civili non contenziosi"), 2.b e 2.b.1 (�Fascicoli" e �Affari civili 

non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio"), 2.c (�Sentenze camerali") e 

2.d (Negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio) dello schema della 

relazione la cui redazione è demandata agli ispettori; 

11 



�

�

• 	 Direttore amministrativo con funzioni ispettive dott. Alessandro Vecchio, che ha 

verificato i servizi della Procura della Repubblica presso il Tribunale e i servizi civili 

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

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

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

separazione e divorzio - di cui ai punti 2.b.2 ( �Tutele"), 2.b.3 ( Curatele"), 2.b.4 

( �Amministrazioni di sostegno") nonché 2.b.5 ( �Successioni"), 2.b.5.a ( �Eredità 

giacenti") e 2.b.5.b ( Eredità giacenti - procedure attivate d'ufficio - spese pagate 

dall'Erario e spese prenotate a debito") dello schema della relazione la cui redazione 

è demandata agli ispettori; 

• 	 Funzionario U.N.E.P. con funzioni ispettive dott. Umberto D'Amico, che ha 

verificato tutti i servizi dell'Ufficio N.E.P.. 

PARTE PRIMA - TRIBUNALE - A. SEDE CENTRALE 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

II Tribunale di Rimini, dal mese di settembre 2004, ha la propria sede in una nuova 

struttura, di proprietà comunale, appositamente costruita per essere destinata a sede di 

tutti gli uffici giudiziari della città di Rimini e goduta in comodato. 

L'edificio è in via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 11, si presenta esternamente come un 

moderna struttura rivestita di pannelli marmorei, è collocato fuori dal centro storico e 

facilmente raggiungibile anche dall'utenza extracittadina, è a forma di ferro di cavallo, con 

due corridoi paralleli, uno che serve gli uffici affacciati verso l'esterno ed uno che serve gli 

uffici rivolti verso la parte interna dello stabile. Tra i due corridoi si sviluppa una fila di 

ambienti occupati da ascensori, servizi igienici, sale tecniche e scalinate. 

Con nota prot. n. 1368.U 5.9.2018, a firma del Presidente del Tribunale e del 

Procuratore della Repubblica, indirizzata al Sindaco del Comune di Rimini e per conoscenza 

al Ministero della Giustizia, al Presidente della Corte di Appello di Bologna e al Procuratore 

Generale presso la Corte di Appello di Bologna, sarebbe stata segnalata la persistenza di 

gravi infiltrazioni d'acqua piovana all'interno del Palazzo di Giustizia di Rimini con la 

richiesta di manutenzione straordinaria. 

In data 13.9.2018 e 19.9.2018 sarebbero stati effettuati i sopralluoghi da parte di 

tecnici del Provveditorato alle OO.PP.. 
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In seguito a nota prot. 1470.U del 24.9.2018 del Presidente del Tribunale di Rimini 

relativa ai fattori di rischio ai sensi del d. lgs. n. 81/2008 e precisamente alla sicurezza 

esterna del Palazzo di Giustizia da possibile distacco di lastre di travertino dalle facciate, 

con particolare riferimento agli ingressi dei dipendenti e del pubblico e alle infiltrazioni di 

acqua piovana in parti dell'edificio, con la richiesta di interventi di somma urgenza, sono 

iniziati ed erano ancora in corso a data ispettiva lavori di somma urgenza, sostanziatisi allo 

stato nella messa in sicurezza delle aree perimetrali esterne, nella realizzazione di 

passaggio protetto in prossimità di ingressi e vie di fuga, nella messa in sicurezza di parti 

di corridoio lato aule, nella verifica della tenuta dei rivestimenti in marmo nell'area 

adiacente l'atrio principale, nella impermeabilizzazione di parti di copertura e nella 

sistemazione di alcuni apparati di smaltimento delle acque piovane. 

L'edificio si compone di tre piani, oltre che di un piano seminterrato, cosi suddivisi: il 

piano terra destinato agli uffici del Giudice di Pace, del Casellario giudiziale e dell'U.N.E.P.; 

il primo e il secondo piano destinati agli uffici del Tribunale e alla biblioteca; un terzo piano 

destinato agli uffici della Procura; il piano seminterrato destinato alle aule di udienza, al 

caveau per i corpi di reato, all'archivio storico e all'autorimessa, sala server e cabina di 

regia. 

In un manufatto separato, ma collegato al Palazzo di Giustizia tramite breve corridoio, 

si trovano, al piano terreno il bar, la tabaccheria e l'edicola e nei piani superiori la sede 

dell'Ordine degli Avvocati. 

L'intera struttura è climatizzata. 

All'ingresso del Palazzo solitamente è presente il custode che fornisce le prime 

informazioni al pubblico; questo tuttavia riceve anche informazioni sia dai pannelli posti 

nello stesso atrio, sia da uno schermo che fornisce informazioni sulle udienze che si 

celebrano in giornata, indicando pure la relativa aula. 

I locali sono adeguati alle esigenze dell'ufficio anche per quanto riguarda gli archivi 

che sono di tre tipi: correnti, di piano e storico. Alcuni piccoli archivi correnti sono ubicati 

vicino alle cancellerie e contengono i fascicoli relativi ai procedimenti aperti in attesa di 

essere trasferiti negli archivi di piano (due per ogni piano), situati in fondo al fabbricato, 

che contengono i fascicoli di recente archiviazione e definizione. 

Nel seminterrato è dislocato l'archivio storico, che copre circa la metà della superficie 

della struttura (nell'altra metà vi sono i garage), che contiene i fascicoli archiviati in attesa 

di essere inoltrati all'Archivio di Stato una volta effettuato lo scarto. 

Le Cancellerie civili sono tutte ubicate al primo piano, non lontane dagli studi dei 

magistrati. Gli spazi sono apparsi sufficienti. 

Tutte le Cancellerie penali e gli uffici che svolgono i servizi corpi di reato, spese di 

giustizia e recupero crediti sono al secondo piano, non lontane dagli studi dei magistrati 

addetti alla materia penale. Anche in questo piano gli spazi sono apparsi sufficienti. 
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Tutti i magistrati occupano uffici ampi e luminosi, arredati decorosamente, in zone 

riservate del Palazzo ove vi si accede solamente con apposito badge dedicato e in possesso 

del personale ovvero suonando i relativi campanelli. 

Le aule per le udienze civili e penali, in numero superiore a venti, sono quasi tutte 

poste nel piano seminterrato, salvo alcune, di più modeste dimensioni, ubicate al primo 

piano e destinate per lo più ad udienze presidenziali, di separazione e divorzio. 

Internamente aule e stanze destinate agli uffici sono moderni e funzionali nonché 

apparse in buone condizioni di igiene. 

Della costante pulizia di tutti i locali del Palazzo di Giustizia si occupa l'appaltatrice del 

relativo servizio Papalini s.p.a.. 

Per quanto riferito, non vi sono locali esterni al Palazzo di Giustizia in uso al Tribunale. 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

L'arredamento degli uffici dei magistrati e delle Cancellerie appare decoroso, seppur 

essenziale, (per quanto riferito) anche grazie ad acquisti effettuati con apposite gare 

all'apertura del nuovo Palazzo di Giustizia - relativamente al materiale mancante, avendo 

il Ministero imposto di utilizzare i mobili già in dotazione nella vecchia struttura - e 

successivamente con apposita gara negli anni 2011-2012. 

Alcuni arredi sarebbero stati acquisiti da qualche mese e sarebbero in attesa di essere 

distribuiti, in sostituzione di quelli più vetusti. 

Relativamente alle aule d'udienza, gli arredi sono tutti decorosi e nuovi, salvo in quelle 

aule nelle quali si sono manifestate infiltrazioni di umidità e/o di acqua piovana, ove si 

starebbe intervenendo per risolvere il problema delle infiltrazioni per poi provvedere al 

restauro dei mobili ammalorati. 

Per quanto riguarda la dotazione dei beni strumentali nelle aule di udienza, le aule 

individuate con le lettere D, E, Q sono dotate di strumentazione per la fonoregistrazione, 

la cui manutenzione è affidata a chiamata alla Lutech; è inoltre in uso al Tribunale un 

apparecchio mobile per le fonoregistrazioni che si può spostare nelle aule non dotate di 

servizio di fonoregistrazione. 

L'Ufficio dispone di n. 10 fotocopiatori a noleggio con contratto stipulato dal Ministero 

della Giustizia così ripartiti: n. 2 alle Cancellerie civili, n. 1 alla Cancelleria della volontaria 

giurisdizione, n. 2 alle Cancellerie penali dibattimento, n. 2 alle Cancellerie GIP/GUP, n. 2 

alla Segreteria e ai magistrati del settore civile anche con funzione di stampante, n.1 agli 

uffici spese di giustizia, gratuito patrocinio e recupero credito. 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 
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Il Tribunale ha in corso, quanto alla sorveglianza sanitaria, e fino al 17.11.2019, un 

contratto con �Clinica Nuova Ricerca s.r.l." corrente in Rimini, che ha nominato quale 

medico competente il dott. Antonio Barboni. 

In precedenza, è stato incaricato il �Poliambulatorio Valturio" di Rimini dall'1.6.2013 e 

fino al 31.5.2016. 

Per quanto riferito, dall'1.6.2016 al 17.11.2016 il Tribunale è rimasto privo della figura 

in attesa delle determine ministeriali. 

L'Ufficio ha aderito alla convenzione CONSIP ed adottato la ditta �COM-METODI s.p.a." 

dall'8.5.2017, che ha indicato quale responsabile del servizio prevenzione e protezione 

(R.S.P.P.) l'ing. Paolo Bocchini. 

In precedenza, dal 27.1.2014 al 31.1.2017 ha svolto l'incarico di R.S.P.P. l'ing. 

Federico Valeri di Rimini e, per l'anno 2013, il compito è stato espletato dalla �Igniform 

s.r.l." di Rimini. 

Il documento di valutazione rischi esibito è del 3 settembre 2018 e contiene 

innanzitutto l'individuazione del datore di lavoro (Presidente del Tribunale) e del 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

Il rischio incendio è stato ritenuto di livello medio limitatamente agli archivi e basso 

quanto ad aule di udienza e uffici; di livello basso è stato valutato anche il rischio per la 

salute da agenti chimici. 

Tra gli allegati al DVR esibito vi è anche il dettaglio delle misure di 

protezione/prevenzione e di adeguamento indicate dal RSPP e da adottare al momento 

della redazione dello stesso DVR, tra le quali quelle di rendere disponibili all'uso (visibili) 

gli estintori presenti nell'archivio adiacente al locale 1145, di adeguare la dotazione della 

cassetta di pronto soccorso, di dotare la pedata della scala della platea dell'Aula Falcone-

Borsellino di dispositivo antisdrucciolo, di posizionare gli arredi in modo tale da ottimizzare 

lo spazio delle vie di esodo in alcuni locali, di sostituire le scale portatili non a norma nel 

locale destinato ai corpi di reato, di rimuovere nell'archivio adiacente al locale 1145 il 

materiale che ostruisce la rapida evacuazione, di far rispettare il divieto di fumare nel locale 

1098. 

Esibito un piano coordinato di gestione delle emergenze unito al DVR. 

I preposti alla sicurezza sono stati individuati con provvedimento presidenziale del 3 

settembre 2018. 

Gli addetti al primo soccorso e alla prevenzione incendi risultano nominati e in parte 

formati attraverso corsi di formazione organizzati dall'Ufficio Distrettuale Formazione 

presso la Corte d'Appello di Bologna. L'ultimo provvedimento di nomina è del 10 maggio 

2016. 
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Per quanto riferito, l'Ufficio ha acquisito il DUVRI dell'azienda esterna addetta alle 

pulizie. 

Per quanto riferito, sono state effettuate, con turni annuali alle relative date di 

scadenza, visite periodiche del personale addetto alla sorveglianza sanitaria e sono state 

regolarmente tenute le riunioni periodiche ex art. 35 d. lgs. n. 81/2008. 

Nel Palazzo di Giustizia è presente la cartellonistica di sicurezza. 

I locali del Palazzo di Giustizia sono dotati di sistema di sicurezza antincendio con 

rilevatori di fumo e allarmi sonori collegati con i VV.FF. (che intervengono solo su 

chiamata). 

La ditta appositamente incaricata con contratto autorizzato dal Ministero effettua le 

visite di controllo degli impianti sei volte all'anno. 

Nei locali del Palazzo di Giustizia sono posizionati gli estintori a polvere, revisionati 

regolarmente. 

Il certificato di prevenzione incendi rilasciato dai VV.FF. è del 20.10.2016. 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Esiste il �Documento Programmatico della sicurezza dei sistemi informatici" redatto e 

sottoscritto l'1.10.2018, ma che, in precedenza e nel periodo di interesse ispettivo, sarebbe 

stato redatto il 30.1.2013 e il 18.2.2016. 

In tale documento sono indicati le persone di riferimento, le risorse e il relativo 

inventario, misure per la protezione fisica delle aree e dei locali, per il controllo degli 

accessi, di monitoraggio del sistema, per garantire l'integralità e la disponibilità dei dati, 

nonché le procedure di salvataggio, le misure per garantire la continuità degli applicativi, 

il piano di adeguamento degli applicativi e le modalità delle procedure di archiviazione 

ottica e copia storica dei dati. 

Non sono state impartite disposizioni particolari per regolare gli accessi con maggiore 

affluenza di pubblico, peraltro tutti ubicati in locali previsti di bancone e vetro divisorio che 

impedisce l'accesso al pubblico. 

Per quanto riferito, con provvedimenti del 31.3.2004, del 4.6.2009 e del 04.10.2018 

sono state impartite disposizioni in ordine al trattamento dei dati; specificamente, con il 

provvedimento del 31.3.2004 è stata disciplinata la c.d. criptazione dei provvedimenti in 

caso di diffusione; con il provvedimento del 4.6.2009 sono stati indicati i soggetti preposti 

e le relative competenze, i trattamenti previsti, le misure di sicurezza relativa a elaborati 

accessibili in rete e alla documentazione e archivi cartacei; con il provvedimento del 

4.10.2018, richiamate le precedenti regole alla cui osservanza sono tenuti responsabili e 

incaricati del trattamento dei dati, è stato disposto che 1) occorre custodire e controllare i 
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dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, per evitare il più possibile il rischio che gli 

stessi vengano distrutti, diffusi senza autorizzazione, trattati in modo illecito o dispersi 

anche accidentalmente, adottare conseguenziali misure, verificare che i programmi 

informatizzati utilizzati per la gestione del servizio siano ad accesso selezionato, limitare 

l'accesso alle procedure informatiche che gestiscono dati sensibili/giudiziari alle sole 

persone autorizzate, con sistemi di sicurezza che consentano l'identificazione degli 

utilizzatori e la registrazione degli accessi, 2) i fascicoli cartacei, nelle fasi di trasporto, 

devono permanere nei corridoi il tempo strettamente necessario alla loro consegna, 3) gli 

incaricati devono avere accesso solo ai dati personali la cui conoscenza sia strettamente 

necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati, 4) nessuno può accedere all'archivio 

se non autorizzato dal preposto, 5) i fascicoli, se affidati agli incaricati del trattamento, 

devono essere da questi ultimi conservati e restituiti al termine delle operazioni affidate, 

6) nel caso in cui i documenti o l'archivio contengano dati sensibili di cui all'art. 20 d. lgs. 

n. 196/2003 ovvero dati giudiziari di cui all'art. 21 del medesimo d. lgs., gli atti e i 

documenti contenenti i dati, se affidati agli incaricati del trattamento, devono essere 

conservati, fino alla restituzione, in contenitori muniti di serratura, l'accesso all'archivio 

deve essere controllato e devono essere identificati e registrati i soggetti che vi vengono 

ammessi dopo l'orario di chiusura dell'archivio stesso, i supporti non informatici contenenti 

la riproduzione di informazioni relative al trattamento devono essere conservati e custoditi 

con le modalità suddette. 

Gli uffici sono solitamente chiusi a chiave in mancanza del personale addetto, così 

preservando dati sensibili e/o giudiziari. 

I fascicoli del personale sono custoditi in un armadio, collocato in una stanza vicina 

alla segreteria, chiusa a chiave, all'interno della quale sono conservati in faldoni, sistemati 

secondo l'ordine alfabetico. 

I fascicoli dei magistrati sono anch'essi collocati nella stanza sopra descritta, all'interno 

della quale sono custoditi in un armadio blindato, raccolti, secondo l'ordine alfabetico, in 

appositi faldoni. 

Nel settore penale, poi, è istituito lo sportello per il pubblico che consente un minor 

afflusso dell'utenza nelle cancellerie, unico per l'ufficio GIP/GUP e organizzato in due punti 

separati di accesso per l'utenza per l'ufficio del giudice per il dibattimento, uno che si 

occupa di fornire le informazioni e della ricezione degli atti, l'altro che gestisce richieste e 

rilascio di copie. Gli atti processuali sono conservati in armadi, posti all'interno delle 

Cancellerie. La consultazione degli atti da parte degli interessati avviene generalmente 

sotto il controllo del personale addetto così come il rilascio di copie, previa verifica della 

legittimazione al rilascio; nell'ufficio GIP/GUP è stata riscontrata la prassi della 

fotocopiatura di atti da parte degli Avvocati, utilizzando una fotocopiatrice situata 

all'interno della Cancelleria, prassi dettata, come riferito, dalla necessità di non distogliere 
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il personale dall'esecuzione tempestiva dei servizi assegnati e di non ritardare 

eccessivamente la consegna delle copie richieste, considerato, peraltro, che non risulta 

assegnato al settore penale unità con la qualifica di addetto ai servizi ausiliari. Si dà atto 

che l'addetto allo sportello presta la massima attenzione nella consegna e nel ritiro degli 

atti, anche se non sono da sottovalutare eventuali responsabilità che potrebbero ricadere 

sul personale per la sottrazione, anche accidentale, di documentazione. 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

L'Ufficio dispone di una sola autovettura del tipo �Fiat Grande Punto", targata 

DL803DF, con oltre 15 anni di attività, custodita nel garage interno del Tribunale, ove ha 

a disposizione un posto riservato. 

L'utilizzo dell'auto è autorizzato dal Presidente del Tribunale e dal Dirigente del 

Tribunale, come da piano di utilizzo del 18.10.2018 a firma del Presidente e dal Dirigente 

amministrativo del Tribunale, ed è previsto solo per le esigenze dell'Ufficio quali: 

- servizi amministrativi (ad esempio postali, anche se dal 10 settembre 2018 è stato 

attivato il servizio di Pick Up, trasporto atti e registri all'Agenzia delle Entrate, 

all'Archivio di Stato, all'Archivio Notarile, all'INPS e agli altri uffici pubblici); 

- servizi penali, per trasportare in carcere i magistrati e i cancellieri per le convalide 

di arresto e interrogatori; trasporto dei fascicoli, riesame, fascicoli impugnati agli 

Uffici Giudiziari di Bologna; 

- servizi della Volontaria Giurisdizione, per i quali il Presidente autorizza i magistrati 

ad utilizzare l'auto per raggiungere le strutture sanitarie o le abitazioni delle persone 

che richiedono la nomina dell'amministratore di sostegno. 

La gestione del servizio è curata dalla segreteria amministrativa, in particolare da un 

assistente giudiziario, con l'ausilio dei conducenti dell'automezzo, i quali rendicontano l'uso 

dell'auto, compilando il foglio di viaggio in cui sono indicati i chilometri percorsi, le persone 

trasportate, il tragitto, l'eventuale rifornimento di carburante e l'eventuale tragitto in 

autostrada, l'ora di partenza e l'ora di arrivo. I suddetti dati vengono inseriti nel SIAMM, 

con successiva la stampa e conservazione agli atti dell'Ufficio. 

Le fatture del carburante, le spese per l'autostrada, le fatture per le spese di 

manutenzione vengono inserite nel SIAMM e inviate, dopo i debiti controlli, a mezzo 

SICOGE al competente ufficio presso la Corte di Appello per il pagamento. Risulta 

l'attestazione riguardo alla congruità del prezzo ed alla regolarità della fornitura o dei lavori 

eseguiti; sulle fatture è stata apposta dal Presidente o dal Dirigente la prescritta 

autorizzazione al pagamento. 
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Non risulta che l'autovettura sia stata coinvolta in incidenti nel quinquennio di 

interesse ispettivo. 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL'UFFICIO 

Nel periodo in esame sono state stipulate le seguenti convenzioni: 

- con il Comune di Rimini denominata �Progetto CI.VI.VO", in vigore dal 9.2.2016 per 

tre anni; 

- con il Centro Zavatta per l'avvio al lavoro, cessata il 30.6.2018; 

- con il Comune di Rimini, per utilizzo di un operatore, stipulata nel 2010, rinnovatasi 

tacitamente negli anni e di prossima scadenza col pensionamento dell'interessato; 

- con il Comune di Riccione, per utilizzo di un operatore, stipulata il 20.1.2017 e 

cessata il 19.1.2018; 

- con la A.U.S.L. della Romagna, per utilizzo di un operatore per ausilio alle 

amministrazioni di sostegno, in vigore dal 6.10.2015, con validità triennale e in 

corso di proroga; 

- con il Comune di Rimini, denominato �Progetto Volontarimini" in vigore dal 

21.3.2017 e con validità quinquennale; 

- con M.D.G., datata 8.6.2018 e con validità triennale; 

- con Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a., datata 10.1.2014, con validità triennale, 

prorogata con atto del 10.1.2017 per ulteriori tre anni, con adeguamento del 3/4 

luglio 2018 alla circolare ministeriale n. 0186223 dell'ottobre 2017, trasmesso al 

Ministero della Giustizia, che fra l'altro prevede anche la presenza di due unità di 

personale utilizzate come da ordine di servizio n. 23/18; 

- con la Camera di Commercio della Romagna - Forlì, Cesena e Rimini, in vigore dal 

9.7.2018 al 31.12.2019, per Servizio registroimprese.it (Telemaco) - Convenzioni 

P.A. locali;
 

- con Associazione Pensionati Polizia - scaduta e in attesa di rinnovo.
 

Quanto alla convenzione con la società Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a., di durata 

triennale, tacitamente rinnovabile per analogo periodo e vigente fino al 10.01.2020, si 

osserva che a) il supporto all'informatizzazione delle procedure esecutive immobiliari e 

concorsuali e dei procedimenti civili, tramite l'utilizzo dei programmi ministeriali in uso 

presso il Tribunale (SIECIC e SICID), e quello all'utilizzo e all'implementazione del portale 

delle procedure concorsuali, gestito dal Ministero della Giustizia, devono essere svolti sotto 

la direzione ed il controllo del Tribunale, b) i collaboratori presenti in Ufficio devono essere 

regolarmente contrattualizzati, direttamente dalla società e/o a mezzo di società partner, 

senza alcun onere, diretto o indiretto, a carico del Ministero della Giustizia, c) la società si 
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impegna ad ottemperare a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di collaborazione 

e così, a mero titolo esemplificativo, all'obbligo assicurativo antinfortunistico presso l'INAIL 

e a tutti i necessari adempimenti nonché all'obbligo di copertura assicurativa per la 

responsabilità civile verso terzi, d) il personale della società è impegnato, nell'ambito degli 

obiettivi della convenzione, a fornire servizi �meramente esecutivi" di supporto all'attività 

degli uffici ed è vincolato alla riservatezza, e) lo svolgimento delle attività stabilite non 

realizza nessuna condizione per la costituzione di alcun rapporto di lavoro (né subordinato 

né autonomo) tra il personale della società e l'Amministrazione. 

In virtù del protocollo di intesa siglato, in data 9.2.2016, tra il Tribunale, la Procura e 

il Comune di Rimini, si è avviato un rapporto di collaborazione per supportare gli uffici 

giudiziari nello svolgimento di attività marginali, preordinate alla digitalizzazione degli atti 

e all'informatizzazione nei procedimenti giudiziari di competenza, con l'obiettivo di 

migliorare l'attendibilità delle banche dati e favorire l'interscambio delle informazioni e delle 

certificazioni in modalità telematica tra pubbliche amministrazioni, imprese e cittadini. 

Secondo quanto riferito, a data ispettiva nessuna persona sarebbe presente in Tribunale in 

forza di tale protocollo d'intesa. 

3.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

3...1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

La Commissione di manutenzione sì sarebbe riunita nel periodo solo tre volte 

(12.9.2013, 17.7.2014 e 27.5.2015) e per lo più solo per l'approvazione dei rendiconti per 

le spese anticipate dal Comune di Rimini. 

3...2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento 

degli Uffici Giudiziari del Circondario 

La Conferenza Permanente si è insediata il 17 settembre 2015 e ha provveduto nella 

stessa data a stipulare apposita convenzione ai sensi dell'art. 5 della Convenzione quadro 

stipulata tra il Ministero della Giustizia e l'A.N.C.I. per l'utilizzo del custode. 

Nel corso dell'anno 2015 la Conferenza si è riunita altre 5 volte, per la ricognizione 

sullo stato delle forniture, per i prioritari interventi sugli immobili e per il subentro nelle 

manutenzioni e nei servizi e somministrazioni. 

Nel corso dell'anno 2016 le riunioni sono state 29, molte delle quali dedicate al 

pagamento di fatture, altre relative anche ad interventi di piccola manutenzione, al rinnovo 

dei contratti e alla manutenzione straordinaria. 
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Nell'anno 2017 si sono tenute 17 riunioni e altre nell'anno 2018, aventi ad oggetto 

prevalentemente il pagamento delle fatture, interventi di piccola riparazione, 

manutenzione straordinaria e richieste di rinnovo dei contratti. 

È stata data attuazione alle deleghe e alle sub-deleghe per la stipula e/o la 

continuazione dei contratti in corso per somministrazione e/o manutenzioni. 

Sono state individuate le priorità per la gestione e la conservazione dell'edificio, 

segnalate negli appositi programmi informatici al Demanio ed al Manutentore Unico e si 

sono esaminate e approvate le fatture che nel corso dei mesi sono pervenute. 

Per quanto riferito, al momento dell'accesso ispettivo, il Tribunale è aggiornato con 

tutti i contratti relativi alle somministrazioni, alle utenze telefoniche, alla ordinaria 

manutenzione. 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL'AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI E DELLA 

COMMISSIONE FLUSSI 

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

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

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

Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini e altri rappresentanti 

dell'Avvocatura di Rimini (Vicepresidente dell'Ordine, Vicepresidente della Camera Penale 

e Presidente della Camera Civile). 

I Capi degli Uffici distrettuali non hanno segnalato particolari criticità relative all'attività 

degli Uffici in verifica. 

I rappresentanti dell'Avvocatura, invece, hanno evidenziato criticità, in particolare 

quanto al servizio �copie" del settore penale del Tribunale e della Procura e, con riferimento 

al solo Tribunale, quanto all'orario di apertura al pubblico, al servizio spese di giustizia 

(liquidazioni di compensi) e alla lentezza dei servizi all'utenza nel settore della volontaria 

giurisdizione. 

Le criticità segnalate dai rappresentanti dell'Avvocatura sono state oggetto di verifica 

nel corso dell'accesso. 

3.9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEI 

GIUDICI DI PACE 

Sono state redatte le tabelle di organizzazione dell'Ufficio del Giudice di Pace nel 

gennaio 2018 e successivamente, in data 28.9.2018, su richiesta del Consiglio Superiore 
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della Magistratura rivolta a tutti i Presidenti di Tribunale, è stata depositata nuova proposta 

tabellare per il triennio 2018/2020, con adeguamento alla normativa di cui al d. lgs. n. 

116/2017 ed alla successiva normativa regolamentare del Consiglio Superiore della 

Magistratura, per la quale il Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Bologna ha 

espresso parere favorevole in data 22.10.2018. 

Il controllo sulla attività dei Giudici di Pace è svolta attraverso: 

- riunioni trimestrali con i Giudici di Pace sia del settore civile, sia del settore penale, 

in vista delle quali i Giudici trasmettono un resoconto sulle udienze tenute e sui 

provvedimenti emessi, nonché sui tempi di deposito degli stessi e nel corso delle 

quali si verificano e discutono le questioni giurisprudenziali ricorrenti e/o i problemi 

organizzativi dell'Ufficio; 

- la verifica trimestrale, mediante richiesta alla Cancelleria, dei provvedimenti in 

riserva, con numero dei giorni trascorsi, delle cause trattenute a sentenza, con i 

tempi trascorsi dalla discussione della causa, del numero delle sentenze depositate 

da ciascun giudice, con indicazione del termine in cui sono state depositate, del 

numero delle ordinanze depositate, con indicazione del termine in cui sono state 

depositate, con riferimento al settore civile, nonché dei procedimenti trattenuti per 

la motivazione, in cui sia stato superato il termine di gg 15 per il deposito, e del 

numero di sentenze emesse nel periodo, con riferimento al settore penale. 

Per quanto riferito, gli impedimenti dei giudici a tenere udienza e la conseguente 

attivazione della sostituzione tabellare sono immediatamente comunicati al Presidente e la 

gestione del personale amministrativo è diretta e quotidiana, con interlocuzione con il 

Direttore e l'adozione di ordini di servizio. 
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4. COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL'ORGANICO 

4.1. MAGISTRATI 

4.1.1. Capi delllUfficio succedutisi nel periodo monitorato 

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

sono state svolte dai seguenti magistrati: la dott.ssa Rossella Talia dall'1.10.2013 al 

6.2.2017, il dott. Massimo Di Patria, quale facente funzioni, dal 7.2.2017 al 25.7.2017. la 

dott.ssa Rossella Talia, quale facente funzioni, dal 26.7.2017 al 29.2.2018, il dott. Lucio 

Ardigò, quale facente funzioni, dall'1.3.2018 al 6.3.2018 e la dott.ssa Francesca Miconi dal 

7.3.2018. 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

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

un (n. 1) Presidente di Sezione, da venti (n. 20) giudici togati e da quattordici (n. 14) 

giudici onorari. 

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

tra i togati, si registrano n. 4 scoperture, pari al 18,2%, tenendo conto anche del 

magistrato applicato presso altro ufficio giudiziario, e n. 5 scoperture, pari al 22,7%, 

tenendo conto del solo personale di magistratura effettivamente in servizio. 

Tra i giudici onorari del Tribunale si registrano n 2 scoperture, pari al 14,3%. 

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

n. 29 magistrati togati, con una media di n. 17,2. 

Nel medesimo periodo è stato applicato al Tribunale di Rimini un (n. 1) magistrato 

distrettuale. 

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

verifica della assenza extraferiale, per complessivi giorni 1.244. Il magistrato che, nello 

stesso periodo, è stato applicato ad altro ufficio giudiziario, non è stato in servizio per giorni 

21. 

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

pari a 42,89 per ogni magistrato [totale delle assenze extra feriali (giorni 1.244) / numero 

magistrati alternati nella sede (29)], con una incidenza annua pro capite di n. 8,57 giorni. 

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

periodo ispettivo è quello che si evince dalla seguente tabella. 
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3,806� ,064� 

96,129� 

Tribunale di RIMINI 

Presenza magistrati togati nell'ufficio durante periodo ispezionato 

Giorni di assenza extraferiale 

Giorni di assenza per 

applicazione 

Giorni residuali (giorni lavorativi, 

ferie e festività) 

Fonte: file TO  05- Schede biografica mag togati" 

 2. 81   . 

4.1.3. Atti di organizzazione delllUfficio 

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

2017/2019, approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura - con invito ad adottare 

una variazione quanto ai giudici onorari alla luce del d. lgs. n. 116/2017 e a trasmettere 

relazione al DOG - nonché le successive modifiche di cui al decreto n. 22/17 e ai decreti 

nn. 13, 14 e 15 del 2018 dichiarati immediatamente esecutivi dal Presidente del Tribunale. 

Il Tribunale ha due sezioni, una civile e una penale. 

La sezione civile, suddivisa in due MacroAree, è composta dal Presidente del Tribunale, 

che presiede tutti i collegi dell'Area 1 e dell'Area 2 ed è giudice delegato ai fallimenti, e da 

altri nove magistrati togati, di cui n. 1 giudice del lavoro. 

Il giudice del lavoro e altri 4 magistrati sono destinati all'Area 1. 

Altri 4 magistrati sono tabellarmente destinati all'Area 2. 

I magistrati dell'Area 1 si occupano di persone, famiglia, successione, proprietà e 

possesso, contratto d'opera, materia amministrativa, lavoro e previdenza. 

I magistrati dell'Area 2 si occupano di contratti, esecuzioni mobiliari ed immobiliari, 

fallimentare. 

Tutti i magistrati di entrambe le MacroAree sono assegnatari di alcuni tipi di 

procedimenti, in ragione del rito (ad es. decreti ingiuntivi, procedimenti cautelari, ATP su 

delega presidenziale). 
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E' stato formalizzato in tabella l'Ufficio per il Processo per entrambe le aree della 

Sezione Civile e per la Sezione Penale; al riguardo, il Presidente ha segnalato che le relative 

parti, a data ispettiva, dovevano essere integrate con successiva variazione tabellare da 

adottare a seguito della intervenuta modifica dell'art. 10 della Circolare sulle Tabelle, 

apportata dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 19.7.2018. 

I giudici onorari assegnati alla sezione civile sono nove, suddivisi tra le due MacroAree; 

due sono assegnati ad entrambe le MacroAree. 

Alla sezione penale sono destinati n. 12 giudici togati, di cui n. 9, compreso il 

Presidente di sezione, addetti al settore dibattimento e n. 3 al settore g.i.p./g.u.p.. 

Con riferimento al settore dibattimento si segnala quanto segue. 

Il Presidente di sezione penale presiede la Corte d'Assise e i collegi �alfa" e �beta". 

Un giudice togato presiede il collegio gamma (a far data dalla cessazione 

dell'applicazione endodistrettuale) e tratta i procedimenti di competenza del tribunale in 

composizione monocratica provenienti da udienza preliminare o prioritari, reclami avverso 

i decreti di archiviazione, appelli a sentenze del giudice di pace ed esecuzioni. 

Altro giudice togato presiede il collegio gamma (sino alla cessazione dell'applicazione 

endodistrettuale di cui sopra) e tratta i procedimenti di competenza del tribunale in 

composizione monocratica provenienti da udienza preliminare o prioritari, reclami avverso 

i decreti di archiviazione, appelli a sentenze del giudice di pace ed esecuzioni. 

Altro giudice togato presiede il collegio �delta" e tratta i procedimenti di competenza 

del tribunale in composizione monocratica provenienti da udienza preliminare o prioritari, 

reclami avverso i decreti di archiviazione, appelli a sentenze del giudice di pace ed 

esecuzioni. 

Altro giudice togato compone i collegi �gamma" e �delta" e tratta i procedimenti di 

competenza del tribunale in composizione monocratica provenienti da udienza preliminare 

o prioritari, reclami avverso i decreti di archiviazione, appelli a sentenze del giudice di pace 

ed esecuzioni. 

Altro giudice togato compone i collegi �alfa" e �gamma" e tratta i procedimenti di 

competenza del tribunale in composizione monocratica provenienti da udienza preliminare 

o prioritari, reclami avverso i decreti di archiviazione, appelli a sentenze del giudice di pace 

ed esecuzioni. 

Altro giudice togato compone i collegi �alfa" e �gamma" in prima sostituzione e tratta 

i procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica provenienti da 

udienza preliminare o prioritari, reclami avverso i decreti di archiviazione, appelli a 

sentenze del giudice di pace ed esecuzioni. 

Altro giudice togato compone il collegio �beta" e tratta i procedimenti di competenza 

del tribunale in composizione monocratica provenienti da udienza preliminare o prioritari, 
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reclami avverso i decreti di archiviazione, appelli a sentenze del giudice di pace ed 

esecuzioni. 

Altro giudice togato compone i collegi �beta" e �delta" e tratta i procedimenti di 

competenza del tribunale in composizione monocratica provenienti da udienza preliminare 

o prioritari, reclami avverso i decreti di archiviazione, appelli a sentenze del giudice di pace 

ed esecuzioni. 

La sezione penale si occupa di procedimenti penali in fase dibattimentale e camerale, 

con rito collegiale e monocratico, riesame reale, esecuzioni penali e misure di prevenzione 

pendenti. 

Per fronteggiare l'elevato numero d'incompatibilità derivante dalle pregresse funzioni 

di g.i.p.-g.u.p. esercitate dal Presidente di sezione e da altro magistrato togato sono 

previsti tabellarmente i quattro collegi di cui sopra ( �alfa", �beta", �gamma" e �delta") e 

sono state previste, per il primo periodo di attuazione della nuova organizzazione tabellare, 

specifiche variazioni ai suddetti criteri per le ipotesi di incompatibilità secondo criteri 

oggettivi e predeterminati. 

Al settore g.i.p./g.u.p. sono tabellarmente destinati n. 3 magistrati togati, due dei 

quali in servizio a data ispettiva. 

E' stata prevista, a decorrere dal 10 settembre 2018 per 90 giorni (prorogabili per 

ulteriori 90 giorni), l'assegnazione a tempo parziale (ex artt. 11 e 44 e ss. Circ. 20.6.2018 

su Supplenze Assegnazioni ed Applicazioni) del giudice del lavoro in servizio, che ha dato 

la sua disponibilità, nel ruolo g.i.p./g.u.p. resosi vacante a seguito dell'immissione del 

magistrato togato già al settore g.i.p./g.u.p. nelle funzioni di Presidente della sezione 

penale, limitatamente alle seguenti attività: tutte le istanze relative a misure cautelari, 

personali e reali, precedentemente assegnate al magistrato divenuto Presidente di sezione; 

le proroghe di intercettazioni già assegnate al magistrato divenuto Presidente di sezione 

nonché tutte le nuove richieste di intercettazioni, anche se tabellarmente assegnate agli 

altri due GIP; le udienze già fissate nel ruolo vacante. 

I giudici onorari assegnati alla sezione penale sono tre, controllati e coordinati dal 

Presidente di sezione, e trattano i procedimenti di competenza del tribunale in 

composizione monocratica non provenienti da udienza preliminare e non prioritari, 

intendendosi per tali i nuovi processi a citazione diretta e i nuovi giudizi di opposizione a 

decreto penale per reati ex art. 550 c.p.p. con alcune eccezioni specificatamente indicate. 

4.1.4. Assegnazione degli affari 
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Quanto al settore civile, i ruoli sono stati denominati con una lettera dell'alfabeto, a 

cui è abbinato il nominativo di un magistrato (con conseguente facilitazioni nelle variazioni 

a seguito di trasferimenti e nuovi arrivi dei giudici). 

Nell'ambito della stessa Area (Area1 o Area 2 ): 

a) tutti i magistrati si suddividono il contenzioso ordinario nelle relative materie 

dell'Area, secondo percentuali; in caso di ruoli privi di magistrato, si accresce 

proporzionalmente la percentuale di assegnazioni ai ruoli coperti; nel periodo di 

assegnazione manuale, vicinissimo alla fine, l'assegnazione avviene secondo l'ordine 

alfabetico dei ruoli; 

b) il diverso carico di ciascun ruolo/magistrato è stabilito attraverso la diversa 

percentuale di attribuzione del contenzioso ordinario dell'Area ; 

c) la attribuzione di funzioni specifiche (es. Area 1: Giudice Tutelare ; Area 2: Giudice 

Delegato; Giudice delle Esecuzioni) o l'esistenza di esoneri (es. per la partecipazione al 

Consiglio Giudiziario) comporta la attribuzione di percentuali inferiori del contenzioso 

ordinario dell'Area; 

d) tutti i magistrati dell'Area trattano le materie collegiali dell'Area stessa, con 

individuazione del relatore a rotazione secondo l'ordine alfabetico dei ruoli. 

Sono stati stabiliti criteri automatici di supplenza, secondo i tipi di attività processuali, 

monocratiche e collegiali, attraverso l'ordine alfabetico dei ruoli (la lettera successiva 

sostituisce la precedente). 

La schematizzazione in ruoli civili/percentuali di assegnazione/indicazione delle 

materie e dei tipi di procedimento con i codici oggetto ministeriali/sostituzioni automatiche, 

consente l'assegnazione automatica dei procedimenti civili con l'apposito applicativo 

ministeriale, altrimenti inutilizzabile; il sistema informatico è stato già impostato ed è 

pronto per l'attivazione. 

In caso di impossibilità tecnica dell'assegnazione automatica ovvero ove si intenda 

procedere con modalità manuale, come da tabella per il triennio 2017/2019 modificata dal 

decreto n. 11/17, si segue il criterio di assegnare un affare per ciascun giudice secondo il 

numero di iscrizione a ruolo e in ordine decrescente di anzianità; nella indicata modificata 

tabella è previsto poi quanto segue: a) il magistrato incompatibile o impedito o trasferito 

è sostituito, nel collegio, secondo il criterio dell'anzianità decrescente da altro magistrato 

della medesima Area ovvero, ove non sia comunque possibile comporre il collegio, dal 

giudice più anziano dell'altra Area, b) la composizione, le assegnazioni e le sostituzioni in 

alcuni collegi e le sostituzioni per alcune funzioni monocratiche sono specificamente 

disciplinate, c) il Presidente viene sostituito dal giudice più anziano, d) il giudice togato 

della sezione, assente o impedito, viene sostituito da quello onorario ovvero, in subordine, 

da quello non impegnato in udienza della stessa area ovvero da quello libero dall'udienza 

meno anziano, e) è istituito un turno a rotazione per eventuali incombenti ricadenti il 
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sabato secondo calendario concordato, f) i procedimenti cautelari ante causam sono 

assegnati in ragione di uno ciascuno in ordine di iscrizione a ruolo e quelli possessori in 

ragione di uno ciascuno in ordine di iscrizione a ruolo e secondo l'ordine decrescente di 

anzianità, g) gli affari nel settore lavoro sono assegnati all'unico giudice a tanto 

tabellarmente destinato, tranne le impugnazioni per le quali sono previsti individuati 

magistrati togati 

Con riferimento al settore penale, si segnala innanzitutto che, per fronteggiare 

l'elevato numero d'incompatibilità derivante dalle pregresse funzioni di g.i.p./g.u.p. già 

esercitate dal Presidente di sezione e da altro giudice togato sono previsti tabellarmente 

quattro collegi ( alfa", beta", gamma" e delta"), tra i quali la distribuzione degli affari 

avviene in percentuale (25% per ciascun collegio) tramite utilizzo dello strumento 

informatico di assegnazione automatica degli affari del dibattimento penale e, fino al 

momento in cui tale strumento non sarà operativo, attraverso l'abbinamento del numero 

risultante dalle ultime due cifre del numero di r.g.n.r. secondo criteri oggettivi e 

predeterminati; sono altresì previste, per il primo periodo di attuazione della nuova 

organizzazione tabellare, specifiche variazioni ai suddetti criteri per le ipotesi di 

incompatibilità del Presidente di sezione e dell'altro giudice togato secondo criteri oggettivi 

e predeterminati. 

Anche per la distribuzione dei procedimenti di competenza del tribunale in 

composizione monocratica, è previsto l'utilizzo dello strumento informatico di assegnazione 

automatica; fino al momento in cui tale strumento non sarà operativo o comunque in caso 

di riassegnazione, non funzionamento o cattivo funzionamento del sistema informatico, 

l'assegnazione avviene attraverso l'abbinamento del numero risultante dalle ultime due 

cifre del numero di r.g.n.r. secondo criteri oggettivi e predeterminati. 

E' stato previsto un criterio generale di assegnazione dei processi in caso di 

incompatibilità o di astensione o ricusazione di uno o più componenti del collegio 

assegnatario. 

I ruoli penali sono stati denominati con una lettera dell'alfabeto, a cui è stato abbinato 

il nominativo di un magistrato al fine di facilitare le variazioni in caso di trasferimenti e 

nuovi arrivi di magistrati. 

Tutti i magistrati del settore dibattimentale penale si suddividono gli affari monocratici 

secondo percentuali; in caso di vacanza di un posto di giudice titolare di un ruolo, si 

accresce proporzionalmente la percentuale di distribuzione tra i giudici dell'intera sezione 

penale; nei meccanismi di sostituzione, interviene il giudice titolare del ruolo successivo in 

ordine alfabetico 

Sono stati stabiliti criteri automatici di supplenza attraverso l'ordine alfabetico dei ruoli 

(la lettera successiva sostituisce la precedente). 
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E' stato istituito un turno per le udienze di convalida dell'arresto e contestuale 

direttissimo che prevede che quelle da lunedì a venerdì sono tenute dai giudici togati che 

tengono udienza monocratica, in ragione di una sola a testa, secondo l'ordine alfabetico 

dei ruoli, mentre tutte le ulteriori direttissime sono tenute da un magistrato di turno 

settimanale secondo un criterio di rotazione in ordine alfabetico dei ruoli con previsione 

anche di un supplente sempre in ordine alfabetico di ruolo a scalare. 

Sono previsti criteri generali per la distribuzione dei procedimenti in materia di 

riesame/appello (che vengono di regola ripartiti secondo l'ordine di arrivo in ragione di uno 

ciascuno, a rotazione, tra i quattro collegi in ordine alfabetico di ruolo) e in materia di 

incidenti di esecuzione; sono state assegnate le misure di prevenzione pendenti al collegio 

beta (al collegio gamma fino all'aprile del 2019, prima dell'arrivo dei m.o.t.). 

E' stato previsto un calendario delle udienze collegiali e monocratiche con indicazione 

del giorno della settimana in cui ogni collegio e ogni ruolo monocratico tiene udienza. 

Per regolamentare, in via transitoria - sino alla data (aprile 2019) di immissione nelle 

funzioni dei nuovi MOT - la trattazione dei procedimenti penali già pendenti dinanzi ai 

giudici non più o non attualmente in servizio, anche per effetto di applicazione 

endodistrettuale, si è inoltre provveduto con apposito decreto di variazione tabellare alla 

diversa composizione dei collegi beta e gamma e all'assegnazione dei procedimenti già 

pendenti innanzi a giudici non più o non attualmente in servizio, nonché dei nuovi 

procedimenti urgenti prevedendo che 1) il ruolo penale �g" assuma il ruolo monocratico 

pendente di giudice togato non più in servizio, 2) le udienze già fissate innanzi al magistrato 

togato non attualmente in servizio per effetto di applicazione endodistrettuale e a giudice 

onorario non confermato nell'incarico sono tenute da giudici togati od onorari che nello 

stesso giorno già tengono udienza con assegnazione dei relativi fascicoli, 3) i procedimenti 

monocratici urgenti (da decreto di immediato o con misura cautelare in corso), i reclami 

avverso i decreti di archiviazione e gli appelli a sentenze del giudice di pace, ove connotati 

da urgenza, sono distribuiti tra i ruoli da �c" a �g" in percentuale del 20% ciascuno 

attraverso l'abbinamento del numero risultante dalle ultime due cifre del numero di r.g.n.r. 

secondo criteri oggettivi e predeterminati, 4) sino al 10.3.2018 (data di cessazione 

dell'applicazione endodistrettuale di cui sopra), le udienze di convalida dell'arresto e 

contestuale giudizio direttissimo sono tenute da un magistrato di turno settimanale 

secondo un criterio di rotazione in ordine alfabetico dei ruoli, con previsione anche di un 

supplente sempre in ordine alfabetico di ruolo a scalare. 

Quanto al settore g.i.p./g.u.p. è previsto che le richieste di misure cautelari, personali 

e reali, siano assegnate ai due g.i.p. tabellati e in servizio, in turno per una settimana 

ciascuno, secondo gli ordinari criteri tabellari (uno per ciascuno secondo l'ordine di arrivo 

della richiesta, ad eccezione dei procedimenti per i quali ciascuno dei due g.i.p. sia già 

incardinato, che spetteranno al medesimo g.i.p.). 
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Ferma restando l'assegnazione a ciascun g.i.p./g.u.p. dei procedimenti in relazione ai 

quali già abbia adottato provvedimenti, tutti i restanti affari sono assegnati ai due 

g.i.p./g.u.p. tabellati e in servizio, in ragione di uno ciascuno, secondo l'ordine di arrivo 

dello specifico affare, riservando un'eventuale ridistribuzione dei ruoli al momento 

dell'effettiva copertura del terzo posto nel settore g.i.p./g.u.p.. Sino a tale momento uno 

dei due svolge le funzioni di g.u.p. nei procedimenti in cui l'altro ha svolto funzioni di g.i.p. 

e viceversa. 

Gli affari assegnati ai giudici onorari sono distribuiti in percentuale attraverso 

l'abbinamento del numero risultante dalle ultime due cifre del numero di r.g.n.r. secondo 

criteri oggettivi e predeterminati con previsione di criteri di sostituzione attraverso l'ordine 

alfabetico dei ruoli (la lettera successiva sostituisce la precedente). 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

I giudici onorari assegnati alla sezione civile sono nove, suddivisi tra le due Aree; due 

sono assegnati ad entrambe. 

I giudici onorari assegnati alla sezione penale sono 3. 

È stata adeguata la modalità utilizzazione dei giudici onorari alla nuova normativa 

primaria e secondaria, come da delibera del 26.4.2018 del Consiglio Superiore della 

Magistratura. 

I giudici onorari sono utilizzati: 

- nell'ambito dell'ufficio per il processo, con la delega di attività di assunzione di 

testimoni, di audizione delle parti, di tenuta delle udienze più semplici, di delega 

alla trattazione di cause di basso valore; partecipano alla camera di consiglio con 

delega alla preparazione di alcune minute di provvedimenti; 

- in supplenza ai togati, anche nei collegi, in caso di astensione, ricusazione, 

impedimento, assenza temporanea, nei limiti previsti ex lege; 

- con assegnazione di ruoli propri, sia quelli già in carico alla data del 15.8.2017, sia 

alcuni in materie specifiche (opposizioni ad ordinanza ingiunzione, esecuzioni 

mobiliari). 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

I dirigenti amministrativi nel quinquennio di interesse ispettivo sono stati il dott. 

Antonio Calma dall'1.10.2013 al 30.6.2015, quale titolare, il dott. Paolo Grandi 

dall'1.7.2015 al 5.11.2017, quale reggente, la dott.ssa Monica Lisotti dal 6.11.2017 al 
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6.5.2018, quale titolare, e la stessa dott.ssa Monica Lisotti dal 7.5.2018 al 30.6.2018, 

quale reggente, e, infine, il dott. Paolo Grandi dall'1.7.2018, quale reggente. 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale 

amministrativo 

L'attuale pianta organica del personale amministrativo prevede n. 73 unità, ripartite 

per qualifica come da sottostante prospetto. 

Tenendo conto delle unità di personale effettivamente in servizio, a data ispettiva, 

risultano n. 15 scoperture, pari al 20,5%. 

Senza tener conto delle unità di personale c.d. in soprannumero, risultano scoperti n. 

17 posti, con una incidenza complessiva del 23,3%. 

A data ispettiva, risultano n. 4 unità in regime di part-time lavorativo (percentuale 

6,9%). 

La seguente tabella, tratta dal prospetto TO 01, dà conto della composizione della 

pianta organica del personale amministrativo, con indicazione delle scoperture, 

dell'incidenza percentuale complessiva delle scoperture con riferimento a ciascuna figura 

professionale. 

QUALIFICA 
UNITA' DI 
PERSONALE 
"IN PIANTA" 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti previsti in 
pianta) che al momento dell'inizio 

dell'ispezione sono: 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SOPRANNUMERO"... 

(per maggiori dettagli si vedano le 
istruzioni) 

UNITA' DI 
PERSONALE 
EFFETTIVO 

VACANZE 
(differenza tra il 
personale "in 

pianta" e quello "in 
servizio", senza 
tenere conto delle 

unità "in 
soprannumero") 

DIFFERENZA tra 
"TOTALE UNITA' DI 

PERSONALE 
EFFETTIVO" e 

personale previsto 
"IN PIANTA" 

IN SERVIZIO 
C/O L'UFFICIO 
ISPEZIONATO 

(') 

IN SERVIZIO C/O 
ALTRO UFFICIO 

dell'amministrazione 
o di altra 

amministrazione 

...appartenenti 
a questa 

amministrazione 

...provenienti 
DA altra 

amministra 
zione o Ente a 
qualsiasi titolo Totale 

di 
cui in 
part 
time 

Totale % Totale % 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

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

Dir. Amministrativo III area 
(F4/F.) 
già Direttore di Cancelleria C3 e 
C3S 

5 

- -   

3 60,0%  3 -60,0% 

Dir. Amministrativo III area 
(F3/F.) 
già Cancelliere C2 

2 - - - 2  

Funz. Conta ile III area (F1F.) 
già Contabile C1 e C1S 

- - - - -    Ne  
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Funz. Giudiziario III area (F1/F.) 
già Cancelliere C1 e C1S 

19 13 - - - 13 1   31,6%   -31,6% 

Funz. Informatico III area (F1/F.) 
già Informatico C1 e C1S 

- - - - - Ne 

Cancelliere II area (F3/F6) 
già Cancelliere B3 e B3S 

12 8 - - - 8 1 4 33,3% 4 -33,3% 

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

20 

- - - -

0,0% 1 -5,0% 

Assistente Giudiziario II area 
(F2/F6) 
già Operatore giudiziario B2 

19 1 - - 19 1 

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

- - - - - Ne 

Conta ile II area (F3/F6) 
già Contabile B3 e B3S 

- - - - - Ne 

Assistente alla vigilanza dei locali 
ed al servizio automezzi II area 
(F3/F6) 
già Ausiliario B3 

-

- - - -

Ne 

Assistente alla vigilanza dei locali 
ed al servizio automezzi II area 
(F2/F6) 
già Ausiliario B2 

- - - -

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

7 

4 - - 2   

3 42,9% 1 -14,3% 

 peratore giudiziario II area 
(F1/F6) 
già Ausiliario B1 

- - - -

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

2 2 - - - 2 0,0% 0,0% 

Ausiliario I area (F1/F3) 
già Ausiliario A1 e A1S 

7 5 1 1 -   1 1 14,3% 1 -14,3% 

Altre figure centralinista B1 - - - 1 1 Ne 1 Ne 

Altre figure - - - - - Ne 

Altre figure - - - - - Ne 

TOTALE 73 54 2 2 2 58 4 17 23,3% 15 -20,5% 

Percentuale in part time  ,9% 

Il rapporto unità amministrative/magistrati togati, come da piante organiche, 

esprime un indice pari a 3,31, cioè la pianta organica prevede per ogni magistrato più di 

tre unità di personale; se per il raffronto si prendono in considerazione non le unità di 

personale in pianta organica, ma le unità di personale effettivamente in servizio a data 
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ispettiva, l'indice predetto sale a 3,41, a causa della attuale maggiore scopertura effettiva 

della pianta organica del personale di magistratura. 

Si tratta di indici che non esprimono significative sofferenze o criticità. 

Si segnala, tuttavia, che è notevole la scopertura per le qualifiche di direttore 

amministrativo (60%), di funzionario (31,6%) e di cancelliere (33,3%). 

Quale ordine di servizio generale, che disciplina il riparto delle attribuzioni tra il 

personale amministrativo in servizio, è stato esibito il n. 23/18 emesso dall'attuale 

Dirigente reggente, che richiama il n. 18/2017. 

Attualmente, le unità di personale, diverse dal Dirigente, sono così distribuite: 

1.- ai servizi amministrativi sono addette 3 unità di personale; 

2.- al servizi civili sono addette 19 unità di personale; 

3.- ai servizi penali sono addette 24 unità di personale; 

4.- ad altri servizi sono addette 11 unità di personale. 

La distribuzione del personale nei vari settori, con la indicazione delle specifiche qualifiche, 

si rileva dai prospetti di seguito riportati. 

Servizi Amministrativi 

Qualifica Unità di personale 

Direttore amministrativo -

Funzionario giudiziario/contabile/informatico 1 

Cancelliere -

Assistente giudiziario/informatico 2 

Contabile -

Operatore giudiziario -

Conducente automezzi -

Ausiliario -

Altre figure -

Totale 3 

Servizi Civili 

Qualifica Unità di personale 

Direttore amministrativo 1 

Funzionario giudiziario/contabile/informatico 4 
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Cancelliere 2 

Assistente giudiziario/informatico 5 

Contabile -

Operatore giudiziario 1 

Conducente automezzi 1 

Ausiliario 5 

Totale 19 

Servizi Penali 

Qualifica Unità di personale 

Direttore amministrativo 1 

Funzionario giudiziario/contabile/informatico 4 

Cancelliere 4 

Assistente giudiziario/informatico 10 

Contabile -

Operatore giudiziario 4 

Conducente automezzi 1 

Ausiliario -

Totale 24 

Altri Servizi 

Qualifica Unità di personale 

Direttore amministrativo -

Funzionario giudiziario/contabile/informatico 4 

Cancelliere 2 

Assistente giudiziario/informatico 2 

Contabile -

Operatore giudiziario 1 

Conducente automezzi -
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Ausiliario 1 

Altre Figure (Centralinista) 1 

Totale 11 

Nel quinquennio di interesse, le assenze extra feriali del personale amministrativo 

hanno avuto una non indifferente consistenza e sono state pari complessivamente a n. 

7.888 giorni. 

I dati delle assenze extra feriali sono riassunti nel prospetto che segue: 

motivo 2013 2014 2015 201 2017 2018 TOTALE 

Per malattia 268 1.013 976 760 1.044 880 4.941 

1.281 

1.547 

29 

45 

42 

3 

7.888 

Permessi e altre assenze 
retribuite 

36 309 328 226 207 175 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 166 419 316 202 266 178 

Sciopero 4 12 - 12 1 -

Assenze non retribuite - - 45 - - -

Infortunio - - 25 12 - 5 

Terapie salvavita - - - - - 3 

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

TOTALI 474 1.753 1. 90 1.212 1.518 1.241 

Nel periodo oggetto di verifica, il Tribunale di Rimini, per effetto delle assenze extra-

feriali, ha avuto una perdita annua media di n. 1.577,6 (n. 1.577,5 nel prospetto da query) 

giorni lavorativi. 

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

giorni, si ottiene che l'Ufficio non ha fruito dell'apporto lavorativo annuo di n. 6,26 (n. 6,3 

nel prospetto da query) unità di personale. 

L'incidenza pro capite delle assenze extra feriali per l'intero periodo monitorato è pari 

a giorni 136 per ogni unità di personale (totale delle assenze extra feriali pari a giorni 7.888 

/ unità di personale in servizio a data ispettiva n. 58), con una incidenza annuale di circa 

27,2 giorni per ogni unità. 

A data ispettiva sono dodici (12) i fruitori di permessi ex lege n. 104/92, anche tra le 

unità di personale in servizio presso l'Ufficio N.E.P. e l'Ufficio del Giudice di Pace. 

Nel periodo ispezionato il Tribunale ha avuto una serie di applicazioni, attive e passive, 

e di distacchi; un assistente giudiziario è stato distaccato dal 30.7.2018 al 29.7.2019 al 

Tribunale di Lecce, sono stati applicati dall'Ufficio del Giudice di Pace di Rimini un assistente 
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giudiziario dall'8.10.2013 al 7.4.2014 e dal 7.10.2014 al 6.4.2015, un cancelliere 

dall'8.4.2013 al 7.10.2013 e dall'8.4.2014 al 7.4.2017, un cancelliere dal 10.3.2014 al 

9.5.2014, un assistente giudiziario dal 17.4.2018 al 16.4.2019 e un assistente giudiziario 

dal 17.4.2018 al 16.4.2019, sono stati applicati dall'Ufficio del Giudice di Pace di Novafeltria 

un cancelliere, poi diventato funzionario, dal 7.5.2013 al 6.4.2013, un ausiliario - dal 

10.5.2013 al 9.11.2013, dall'U.N.E.P. di Rimini un assistente dal 4.4.2016 al 30.9.2016, 

un assistente UNEP dal 21.9.2015 al 31.12.2015, dal Tribunale di Forlì un assistente 

giudiziario dal 16.2.2016 al 15.3.2016; un cancelliere del Tribunale di Rimini è stato 

applicato al Tribunale di Ravenna dal 6.6.2018 al 16.6.2018. 

Vi è stato un comando dal Ministero della Difesa di un operatore giudiziario 

dall'1.7.2011 al 30.6.2013, dal 7.10.2013 al 6.10.2015, dal 23.11.2015 al 22.11.2017 e 

dal 14.12.2017 e di altro operatore giudiziario dal 26.5.2016 al 25.5.2017 e dal 22.8.2018 

nonché di un funzionario giudiziario dalla Regione Emilia-Romagna. 

4.3. ALTRO PERSONALE 

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

altro personale esterno 

Nel periodo ispezionato sono stati attivati i seguenti tirocini formativi ai sensi dell'art. 

37 d.l. n. 98/2011: n. 2 nel 2014, n. 2 nel 2015, 10 nel 2016, 10 nel 2017 e 7 nel 2018. 

Nello stesso periodo sono stati attivati i seguenti tirocini formativi ai sensi dell'art. 73 

d.l. n. 69/2013: n. 1 nel 2013, n. 5 nel 2014, n. 13 nel 2015, n. 17 nel 2016, n. 15 nel 

2017 e n. 10 nel 2018. 

Ancora, nel medesimo periodo, sarebbero stati attivati progetti di alternanza 

scuola/lavoro con Istituti Scolastici Superiori. 

Infine sono state utilizzate unità di personale esterno sulla base delle seguenti 

convenzioni e con i compiti loro assegnati e di seguito richiamati. 

In forza del progetto CI.VI.VO. con il Comune di Rimini sono stati assegnati al 

Tribunale due volontari destinati alla volontaria giurisdizione civile. 

In forza di altra convenzione con il Comune di Rimini è stato assegnato al Tribunale 

un dipendente destinato al settore GIP. 

In forza di convenzione con il Comune di Riccione è stato assegnato al Tribunale un 

dipendente destinato al settore GIP. 

In forza del progetto VOLONTARIMINI con il Comune di Rimini sono stati assegnati al 

Tribunale tre volontari che si alternano alla gestione di uno �sportello" informativo 

destinato alle amministrazioni di sostegno. 

In forza di convenzione con la A.U.S.L. della Romagna è stata assegnata una 

dipendente destinata alla volontaria giurisdizione. 
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Il Tribunale si avvale altresì della collaborazione di due unità, delle quali una opera 

all'interno dell'ufficio delle esecuzioni civili immobiliari e altra all'interno dell'ufficio delle 

procedure concorsuali, in forza di una convenzione sottoscritta, il 10.1.2014, con la Aste 

Giudiziarie Inlinea s.p.a., di durata triennale, tacitamente rinnovabile per analogo periodo 

e vigente fino al 10.1.2020. 

A seguito della circolare del Ministero della Giustizia del 13.10.2017, n. 0186223, 

nella quale è indicato il �contenuto minimo obbligatorio" delle convenzioni con i �gestori" e 

sono stati invitati i dirigenti degli uffici a verificare la compatibilità delle convenzioni in 

essere con le suddette prescrizioni, è stato sottoscritto, in data 3.7.2018, un adeguamento 

della convenzione citata, che risulterebbe trasmesso all'indicato Ministero. 

4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E 

FUNZIONALITÀ DELL'UFFICIO 

Gli organici dell'Ufficio, sia per il personale di magistratura che per il personale 

amministrativo, hanno visto solo di recente un aumento, evidentemente disposto tenendo 

conto degli affari pendenti e dei flussi maggiori di quelli di uffici giudiziari di analoghe 

dimensioni. 

Il rapporto unità amministrative/magistrati togati, come da piante organiche, esprime 

un indice pari a 3,31, cioè la pianta organica prevede per ogni magistrato più di tre unità 

di personale; se per il raffronto si prendono in considerazione non le unità di personale in 

pianta organica, ma le unità di personale effettivamente in servizio a data ispettiva, l'indice 

predetto sale a 3,41, a causa della attuale maggiore scopertura effettiva della pianta 

organica del personale di magistratura. 

L'indice numerico che esprime il rapporto unità amministrative/magistrati togati è di 

poco inferiore a quello medio degli uffici giudiziari di analoghe dimensioni (per numero di 

magistrati). 

La scopertura del personale, specie amministrativo, e soprattutto la scopertura dei 

direttori amministrativi, dei funzionari e dei cancellieri possono incidere negativamente 

sulla tempestività, sulla efficacia e sulla efficienza del servizio Giustizia offerto dal Tribunale 

di Rimini. 

In particolare, la rilevante scopertura dei direttori amministrativi, in particolare, può 

comportare qualche criticità nel coordinamento dei diversi settori, soprattutto in assenza 

di un dirigente titolare. 
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5. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA' E TEMPI DI DEFINIZIONE DEI 

PROCEDIMENTI 

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

convalidati con le note del Sig. Capo dell'Ispettorato prot. 17395.U del 29.11.2018, prot. 

17425.U del 30.11.2018 e 401.U del 10.1.2019, riportando, per ciascuna tipologia, le voci 

di rilevamento (dato informatico e dato reale). 

I dati dei registri informatici risultano �fotografati" al 1o ottobre 2013, sono state 

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

ispezionato sino al 30 settembre 2018, pari a 60,0 mesi, c.d. �dati di flusso", e le pendenze 

finali informatiche e reali, �dato di stock", al 1o ottobre 2018. 

5.1. SETTORE CIVILE 

A data ispettiva, nel settore civile/lavoro operavano effettivamente, su dieci 

tabellarmente destinati, otto (n. 8) magistrati togati, tra i quali il Presidente del Tribunale 

e un solo magistrato togato assegnatario delle controversie di 

lavoro/previdenza/assistenza. 

5.1.1. Affari contenziosi 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Nel settore del contenzioso civile ordinario, nel periodo di interesse ispettivo, 

complessivamente, gli affari contenziosi, passando da n. 5.798 pendenti all'inizio del 

periodo a n. 4.321 pendenti finali reali, hanno visto una notevole diminuzione della 

pendenza, pari a n. 1.477 affari e a una percentuale del 25,47%. 

La riduzione, in effetti, ha interessato tutti gli affari contenziosi ordinari, tranne gli 

accertamenti tecnici preventivi e gli appelli avverso sentenze del giudice di pace. 

In particolare i procedimenti ordinari sono passati da n. 5.044 pendenti all'inizio del 

periodo a n. 3.708 pendenti finali reali - e a n. 3.708 pendenti risultanti dal dato 

informatico, con una notevole diminuzione della pendenza, pari a n. 1.354 affari e a una 

percentuale del 26,84%, considerando i dati reali, e pari a n. 1.336 e a una percentuale 

del 26,48%, considerando il dato informatico. 

Dal prospetto TO 12 si ricava l'andamento dei flussi dei singoli settori del contenzioso 

civile; risultano pendenti alla data di inizio del periodo di interesse ispettivo, sopravvenuti 
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ed esauriti nel corso del medesimo periodo nonché pendenti alla data finale, i seguenti 

procedimenti: 

a. affari civili contenziosi 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 5.044 

Sopravvenuti 13.739 2.747,8 

Esauriti 15.075 3.015,0 

Pendenze finali 3.708 3. 90 

b. procedimenti speciali ordinari (esclusi ATP) 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 432 

Sopravvenuti 15.8 0 3.172,0 

Esauriti 1 .013 3.202,6 

Pendenze finali 279 279 

c. accertamenti tecnici preventivi (ATP) 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 143 

Sopravvenuti 90 181,2 

Esauriti 89 179,2 

Pendenze finali 153 155 

d. controversie agrarie 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 2 

Sopravvenuti 2 0,4 

Esauriti 4 0,8 

Pendenze finali 

e. procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di pace 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 177 

Sopravvenuti 398 79,6 

Esauriti 394 78,8 
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Pendenze finali 181 197 

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

Ipotesi non ricorrente. 

g. affari della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e 

libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea 

Ipotesi non ricorrente. 

Totale Affari Contenziosi 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 5.798 

Sopravvenuti 30.905 6.181,0 

Esauriti 32.382 6.476,4 

Pendenze finali 4.321 4.321 

L'esame del prospetto TO 12 consente di affermare che è stato altalenante il flusso 

delle sopravvenienze, in notevole diminuzione dal 2016, che è in calo dal 2016 anche il 

numero dei definiti e che il numero dei definiti è stato maggiore di quello dei sopravvenuti, 

non di poco, nel 2015, nel 2017 e nei primi nove mesi del 2018. 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, di procedimenti civili contenziosi sopravvenuti ed esauriti, diversi da quelli 

speciali e di a.t.p., sulla base delle medie annue rilevate solo per anni interi (2014-2017). 
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Tribunale di RIMINI 
Numero di procedimenti civili contenziosi
 

sopravvenuti ed esauriti nel periodo ispezionato (solo anni interi)
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Fonte: file "T  12-13 - Movimento e Raffronti-Settore civile" (prospetti ispettivi) 

h. controversie individuali di lavoro 

Anche nella gestione dei flussi delle controversie individuali di lavoro e di previdenza 

ed assistenza obbligatoria, l'Ufficio ha mostrato capacità di far fronte all'enorme numero di 

procedimenti. 

All'inizio del periodo ispettivo erano infatti complessivamente pendenti n. 858 affari, 

nel corso del medesimo periodo sono sopravvenuti complessivamente n. 6.476 

procedimenti, mentre, alla fine del periodo di interesse ispettivo, risultano pendenti n. 569 

procedimenti, con una riduzione pari al 33, 8% (n. 289 procedimenti). 

In particolare le controversie in materia di pubblico impiego e di lavoro privato 

pendenti sono diminuite nella misura del 62,95% (n. 260 procedimenti), come da tabella 

che segue: 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 413 

Sopravvenuti 1.421 284,2 

Esauriti 1. 81 336,2 

Pendenze finali 153 153 

Le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie sono diminuite nella 

misura del 2,85% (n. 6 procedimenti), come da tabella che segue: 
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Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 210 

Sopravvenuti 1.198 239,6 

Esauriti 1.204 240,8 

Pendenze finali 204 204 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, di procedimenti in materia di lavoro/previdenza/assistenza sopravvenuti 

ed esauriti, diversi da quelli speciali e di a.t.p., sulla base delle medie annue rilevate solo 

per anni interi (2014-2017). 

Tribunale di RIMINI 
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FFoonnttee:: ffiillee ""TT 1122--1133 -- MMoovviimmeennttoo ee RRaaffffrroonnttii--SSeettttoorree cciivviillee"" ((pprroossppeettttii iissppeettttiivvii)) 

Procedimenti speciali e Accertamenti Tecnici Preventivi 

I procedimenti speciali diversi da quelli di accertamento tecnico preventivo, pendenti, 

sono aumentati nel corso del periodo di interesse ispettivo, in ragione del 65,62% (n. 21 

procedimenti), come da tabella che segue: 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 32 

Sopravvenuti 2. 12 522,4 

Esauriti 2.591 518,2 

Pendenze finali 53 53 
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I procedimenti di accertamento tecnico preventivo, pendenti, sono diminuiti, invece, 

nel corso del periodo di interesse ispettivo, in ragione del 21,67% (n. 44 procedimenti), 

come da tabella che segue: 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 203 

Sopravvenuti 1.245 522,4 

Esauriti 1.289 518,2 

Pendenze finali 159 159 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

I flussi delle iscrizioni e delle definizioni dei procedimenti mostrano un incremento delle 

pendenze complessive, passate da n. 1.695 a n. 2.260, tenendo conto del dato reale, e a 

n. 2.262, tenendo conto del dato informatico. 

L'aumento delle pendenze è, dunque, pari al 33,33%, tenendo conto del dato reale, 

e al 33,45%, tenendo conto del dato informatico. 

a. affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio diversi da tutele, 

curatele, amministrazioni di sostegno ed eredità giacenti 

Affari di volontaria giurisdizione, esclusi quelli in materia di imprese, gli altri affari non 

contenziosi, tutele, curatele, amministrazioni di sostegno e altri affari del giudice tutelare 

Gli affari di volontaria giurisdizione, esclusi quelli in materia di imprese, gli altri affari 

non contenziosi, tutele, curatele, amministrazioni di sostegno e altri affari del giudice 

tutelare, pendenti, nel corso del quinquennio di interesse ispettivo sono diminuiti in 

ragione del 12,28%, passando da n. 171 a n. 150, come da tabella che segue. 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 171 

Sopravvenuti 2.977 595,4 

Esauriti 2.998 599,6 

Pendenze finali 150 150 

Altri affari del giudice tutelare, escluse tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno 
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Le pendenze in materia di altri affari del giudice tutelare diversi da tutele, curatele e 

amministrazioni di sostegno, nel corso del quinquennio di interesse ispettivo sono 

aumentate in ragione del 30,97%, passando da n. 113 a n. 148, come da tabella che 

segue: 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 113 

Sopravvenuti 2. 99 539,8 

Esauriti 2. 4 532,8 

Pendenze finali 148 148 

Altri affari di volontaria giurisdizione 

Le pendenze in materia di altri affari di volontaria giurisdizione, nel corso del 

quinquennio di interesse ispettivo, sono aumentate in ragione del 2.300%, passando da 

1 a 24, tenendo conto del dato reale, e in ragione del 2.500%, passando da 1 a 26, tenendo 

conto del dato informatico, come da tabella che segue: 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 1 

Sopravvenuti 4.459 539,8 

Esauriti 4.434 532,8 

Pendenze finali 2 24 

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

Tutele 

Le pendenze in materia di tutele, nel corso del quinquennio di interesse ispettivo, sono 

diminuite in ragione del 7,95%, passando da 654 a 602, come da tabella che segue: 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 54 

Sopravvenuti 573 114,6 

Esauriti 25 125,0 

Pendenze finali 02 02 

Curatele 

Le pendenze in materia di curatele, nel corso del quinquennio di interesse ispettivo, 

sono diminuite in ragione del 28,57%, passando da 56 a 40, come da tabella che segue: 
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Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 5 

Sopravvenuti 1 0,2 

Esauriti 17 3,4 

Pendenze finali 40 40 

Amministrazioni di sostegno 

Le pendenze in materia di amministrazioni di sostegno, nel corso del quinquennio di 

interesse ispettivo, sono aumentate in ragione dell'84,55%, passando da 680 a 1.255, 

come da tabella che segue: 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 80 

Sopravvenuti 1.2 9 253,8 

Esauriti 94 138,8 

Pendenze finali 1.255 1.255 

Il notevole aumento delle procedure è verosimilmente dovuto, come in altri uffici 

giudiziari, alla circostanza che lo strumento della amministrazione di sostegno ha sostituito 

quelli della tutela e della curatele, non a caso in diminuzione, essendo più duttile rispetto 

alle esigenze di tutela degli individui che si manifestano nella società attuale. 

Eredità giacenti 

Le pendenze in materia di eredità giacenti, nel periodo di riferimento, sono aumentate 

in ragione del 105,0%, passando da 20 a 41, come da tabella che segue: 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 20 

Sopravvenuti 44 8,8 

Esauriti 23 4,6 

Pendenze finali 41 41 

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

Ipotesi non ricorrente 

5.1.3. Procedure concorsuali 
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5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Nel periodo d'interesse ispettivo, per il settore delle procedure concorsuali l'andamento 

delle pendenze e dei flussi di iscrizioni e definizioni dei procedimenti, così come fotografato 

nel prospetto T0 12, mostra un aumento delle pendenze complessive pari all'11,82%, 

tenendo conto del dato reale, e all'11,61%, tenendo conto del dato informatico. 

Gli aumenti delle pendenze si sono specificamente registrati nei settori delle procedure 

fallimentari e dei ricorsi per omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento di 

cui alla legge n. 3/2012. Si sono registrate, invece, riduzioni quanto a istanze di fallimento 

e di dichiarazione dello stato di insolvenza, concordati preventivi; pari sono le pendenze 

da ricorsi per l'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f. all'inizio 

e alla fine del quinquennio di interesse ispettivo. 

Le tabelle che seguono, rappresentano l'andamento per settore di pendenze e flussi. 

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

I procedimenti da istanza di fallimento di dichiarazione dello stato di insolvenza, nel 

periodo di interesse, sono diminuiti in ragione del 43, 1%, passando da 94 a 53, come 

da tabella che segue: 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 94 

Sopravvenuti 1.071 214,2 

Esauriti 1.112 222,4 

Pendenze finali 53 53 

b. procedure fallimentari 

Le procedure fallimentari, nel periodo di interesse, sono aumentate in ragione del 

37,23%, passando da 333 a 457, tenendo conto del dato reale, e del 36,93%, passando 

da 333 a 456, tenendo conto del dato informatico estratto dall'Ufficio, come da tabella che 

segue: 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 333 

Sopravvenuti 452 90,4 
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Esauriti 329 65,8 

Pendenze finali 45 457 

c. procedure di concordato preventivo 

Le procedure di concordato preventivo, nel periodo di interesse, sono diminuite in 

ragione dell'84,09%, passando da 44 a 7, come da tabella che segue: 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 44 

Sopravvenuti 9 19,2 

Esauriti 133 26,6 

Pendenze finali 7 7 

d. altre procedure 

Quanto alle amministrazioni straordinarie le pendenze all'inizio e alla fine del periodo 

sono pari a n. 8, senza sopravvenienze. 

Quanto alle procedure di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 

182 bis legge fallimentare, ugualmente le pendenze iniziali e finali sono pari a 3, con 

sopravvenienze, invero, pari alle definizioni (n. 11). 

Le procedure da ricorsi per l'omologa della composizione da crisi da 

sovraindebitamento ex lege n. 3/2012 non pendevano all'inizio del periodo di interesse 

ispettivo; ne sono sopravvenute trenta (n. 30) nel quinquennio di interesse, delle quali 19 

definite nello stesso segmento temporale. 

Totale procedure concorsuali e relative istanze di apertura 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 482 

Sopravvenuti 1. 0 332,0 

Esauriti 1. 04 320,8 

Pendenze finali 538 539 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, di procedure concorsuali sopravvenute ed esaurite, diverse da quelle 
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originate da istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza, sulla base 

delle medie annue rilevate solo per anni interi (2014-2017). 
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FFoonnttee:: ffiillee ""TT 1122--1133 -- MMoovviimmeennttoo ee RRaaffffrroonnttii--SSeettttoorree cciivviillee"" ((pprroossppeettttii iissppeettttiivvii)) 

5.1.4. Esecuzioni civili 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

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

Le procedure di espropriazione mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica, 

pendenti, nel periodo di interesse, sono diminuite in ragione del 0, 17%, passando da 

1.032 a 411, tenendo conto del dato reale, e del 60,27%, passando da 1.032 a 410, 

tenendo conto del dato informatico estratto dall'Ufficio, come da tabella che segue: 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 1.032 

Sopravvenuti 8.130 1.626,0 

Esauriti 8.752 1.750,4 

Pendenze finali 410 411 
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Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, di procedure di espropriazione mobiliare e di esecuzione in forma specifica, 

sulla base delle medie annue rilevate solo per anni interi (2014-2017). 
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FFoonnttee:: ffiillee ""TT 1122--1133 -- MMoovviimmeennttoo ee RRaaffffrroonnttii--SSeettttoorree cciivviillee"" ((pprroossppeettttii iissppeettttiivvii)) 

b. espropriazioni immobiliari 

Le procedure di espropriazione immobiliare, pendenti, nel periodo di interesse, sono, 

invece, aumentate in ragione del 25,73%, passando da 820 a 1.031, tenendo conto del 

dato reale, e del 24,02%, passando da 820 a 1.017, tenendo conto del dato informatico, 

come da tabella che segue: 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 820 

Sopravvenuti 2.121 424,2 

Esauriti 1.924 384,8 

Pendenze finali 1.017 1.031 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, di procedure di espropriazione mobiliare e di esecuzione in forma specifica, 

sulla base delle medie annue rilevate solo per anni interi (2014-2017). 
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FFFFoooonnnntttteeee:::: ffffiiiilllleeee """"TTTT 11112222----11113333 ---- MMMMoooovvvviiiimmmmeeeennnnttttoooo eeee RRRRaaaaffffffffrrrroooonnnnttttiiii----SSSSeeeettttttttoooorrrreeee cccciiiivvvviiiilllleeee"""" ((((pppprrrroooossssppppeeeettttttttiiii iiiissssppppeeeettttttttiiiivvvviiii)))) 

5.1.5. Capacità delllUfficio di fare fronte agli affari pervenuti 

Conclusivamente, con riferimento al settore civile, può rilevarsi che il Tribunale di 

Rimini ha dimostrato, nel periodo ispettivo, una produttività tale da far fronte alle 

sopravvenienze e da abbattere sensibilmente l'arretrato nelle macroaree del contenzioso 

ordinario, del lavoro/previdenza/assistenza e delle esecuzioni diverse dalle espropriazioni 

immobiliari, non dimostrando di essere capace di incidere significativamente sull'arretrato 

nelle altre aree macroaree del settore civile. 

Il seguente grafico sintetizza la variazione delle pendenze nel periodo ispettivo, con 

approssimazione dei decimali delle percentuali riportate. 
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5.1.5.1. Analisi dei dati raccolti; indice medio di ricambio, indice medio di 

smaltimento e indice di variazione percentuale tra la pendenza iniziale e 

quella finale, distinti per settore 

La generale e complessiva capacità dell'Ufficio di fronteggiare le sopravvenienze e 

ridurre l'arretrato nell'intero settore civile si evince dai dati di seguito esposti, elaborati 

sulla base delle rilevazioni effettuate nel corso della verifica ispettiva, descrittivi dei diversi, 

complementari, indici ministeriali utilizzati per la valutazione della capacità di smaltimento 

e quindi dell'efficienza espressa dagli uffici giudiziari. 

Si precisa che, con riferimento agli affari non contenziosi e da trattare in camera di 

consiglio, non si è tenuto conto di tutele, curatele, eredità giacenti e amministrazioni di 

sostegno, altri affari del giudice tutelare e altri affari di volontaria giurisdizione. 

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 
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per ogni 100 sopravvenuti) e se è maggiore di 100 indica che la capacità definitoria del 

corpo magistrati riesce a evadere completamente le nuove iscrizioni ed è tale da ridurre le 

pendenze iniziali nel periodo di interesse ispettivo (c.d. arretrato); di seguito in sintesi si 

riportano i dati concernenti l'indice di ricambio distinti per tipologia di affari. 

1. Contenzioso civile indice di ricambio 106,3%; 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza indice di ricambio 111,6%; 

3. Procedimenti speciali e ATP (ordinari e lavoro) indice di ricambio 100,4%; 

4. Non contenzioso e camerale indice di ricambio 101,5%; 

5. Procedure concorsuali indice di ricambio 81,2%; 

6. Espropriazioni mobiliari/Esec. in forma specifica indice di ricambio 106,1%; 

7. Espropriazioni immobiliari indice di ricambio 89,7%; 

Complessivamente nel settore civile l'indice di ricambio è del 102,9%. 

L'indice di smaltimento del carico di lavoro, si ottiene, invece, rapportando il valore 

medio dei procedimenti esauriti alla somma delle pendenze iniziali (=arretrato) e al valore 

medio delle sopravvenienze negli anni interi considerati e, se maggiore del 50%, indica 

una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze del periodo, ma anche il c.d. 

arretrato. 

Anche in questo caso si riportano i dati relativi all'indice di smaltimento distinti per 

tipologia di affari. 

1. Contenzioso civile indice di smalt. 39,2%; 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza indice di smalt. 51,5%; 

3. Procedimenti speciali (ordinari e lavoro) indice di smalt. 84,9%; 

4. Non contenzioso e camerale indice di smalt. 74,9%; 

5. Procedure concorsuali indice di smalt. 18,7%; 

6. Espropriazioni mobiliari/Esec. in forma specifica indice di smalt. 68,6%; 

7. Espropriazioni immobiliari indice di smalt. 31,2%; 

Complessivamente nel settore civile l'indice di smaltimento è del 56,1%. 

La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali e iniziali e i procedimenti iniziali, degli anni interi ispezionati, 

moltiplicato per 100. 

Anche in questo caso si riportano i dati relativi all'indice di smaltimento distinti per 

tipologia di affari. 

1. Contenzioso civile indice di variazione - 14,8%; 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza indice di variazione - 39,7%; 

3. Procedimenti speciali (ordinari e lavoro) indice di variazione - 9,4%; 

4. Non contenzioso e camerale indice di variazione - 16,4%; 

5. Procedure concorsuali indice di variazione +22,4%; 

6. Espropriazioni mobiliari/Esec. in forma specifica indice di variazione - 44,5%; 
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7.	 Espropriazioni immobiliari indice di variazione +22,0%; 

Complessivamente nel settore civile l'indice di variazione è del -13,9%. 

5.1.6. Produttività 

I dati richiamati e relativi al settore civile vanno ora integrati con il numero di sentenze 

pubblicate nel periodo. 

Tenendo conto dei dati di cui al prospetto ispettivo TO 09, i magistrati addetti al 

settore civile/lavoro hanno emesso complessivamente n. 10.163 sentenze, depositate nel 

periodo di interesse ispettivo, di cui n. 7.604 nel contenzioso ordinario (agrario compreso), 

n. 2.044 in materia di lavoro/previdenza/assistenza, n. 55 in materia di volontaria 

giurisdizione e n. 460 in materia fallimentare, con una media annua complessiva di 

sentenze pari a 2.032,6. 

Il seguente prospetto riproduce quello ispettivo TO 09. 

ANNI 2013 2014 2015 201 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

1.a. ordinarie 

depositate* 455 1.428 1.493 1.473 1.229 868 .94 1.389,2 

di cui con motivazione 
contestuale 199 625 708 726 594 378 3.230 646,0 

1.abis. ordinarie (rito lavoro) 

depositate* 50 171 151 132 95 56 55 131,0 

di cui con motivazione 
contestuale 

39 81 116 99 85 40 4 0 92,0 

1.b in materia agraria 

depositate* 1 - - 1 - 1 3 0,6 

di cui con motivazione 
contestuale 1 - - 1 - - 2 0,4 

1.c. in materia di lavoro, previdenza 
ed assistenza 

depositate* 147 482 406 378 422 209 2.044 408,8 

di cui con motivazione 
contestuale 

136 343 327 317 357 115 1.595 319,0 

1.d. in materia di volontaria 
giurisdizione 

depositate* - 12 11 15 8 9 55 11,0 

di cui con motivazione 
contestuale - 12 11 15 8 9 55 11,0 

1.e. di competenza della sezione 
spec. in materia di imprese 

depositate* - - - - - - -

di cui con motivazione 
contestuale - - - - - - -

1.f. in materia di procedure 
concorsuali depositate* 23 71 115 90 111 50 4 0 92,0 

1.g  Totale sentenze depositate 7 2.1 4 2.17 2.089 1.8 5 1.193 10.1 3 2.032,6 

1.g.1 di cui sentenze parziali 5 45 3. 48 60 3. 232 46,4 

1.g.2 - di cui con motivazione contestuale 375 1.0 1 1.1 2 1.158 1.044 542 5.342 1.068,4 

Tenendo conto dei dati di cui al prospetto TO 12, i magistrati addetti al settore 

civile/lavoro hanno emesso complessivamente n. 9.950 sentenze definitive, con una media 

annua complessiva pari a 1.990,0, depositate nel periodo di interesse ispettivo - di cui n. 
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7.465 nel contenzioso ordinario (agrario compreso), n. 2.024 in materia di 

lavoro/previdenza/assistenza, n. 55 in materia di volontaria giurisdizione e n. 461 in 

materia fallimentare - nonché n. 227 sentenze parziali, con una media annua di 45,4. 

ANNI 2013 2014 2015 201 2017 2018 TOTALE 
(') 

MEDIA 
ANNUA 

1) ORDINARIE E AGRARIA 503 1.548 1.608 1.554 1.264 933 7.410 1.482,0 

2) IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA 133 481 405 378 418 209 2.024 404,8 

3) IN MATERIA DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE - 12 11 15 8 9 55 11,0 

4) RELATIVE A PROCEDIMENTI ISCRITTI PRESSO LA SEZIONE 
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE - - - - - - -

5) IN MATERIA FALLIMENTARE 23 71 115 90 111 51 4 1 92,2 

TOT. SENTENZE DEFINITIVE PUBBLICATE 59 2.112 2.139 2.037 1.801 1.202 9.950 1.990,0 

TOTALE SENTENZE PARZIALI PUBBLICATE 3 44 35 49 57 39 227 45,4 

TOTALE SENTENZE PUBBLICATE 2 2.15 2.174 2.08 1.858 1.241 10.177 2.035,4 

5.1... Pendenze remote 

Per ogni settore della sezione civile, sono stati rilevati, con richieste standardizzate, i 

dati necessari alla verifica dell'andamento dei procedimenti di remota iscrizione. 

Sarà quindi riportato il numero dei procedimenti iscritti da data risalente e tuttora 

pendenti e il numero dei procedimenti definiti nel periodo ispettivo, ma che registravano 

una remota iscrizione. 

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

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

numero complessivo delle definizioni. 

Settore civile contenzioso ordinario 

Dalle rilevazioni statistiche è emerso che, a data ispettiva, gli affari del contenzioso 

ordinario civile pendenti da oltre 4 anni in primo grado, sono n. 534 pari all'11,6% del 

totale delle cause che risultano pendenti in forza del dato informatico calcolato nel 
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prospetto ispettivo T2a.3 (n. 4.605) e al 12,94% del totale delle cause che risultano 

effettivamente pendenti dal prospetto TO 12 (n. 4.124). 

Risultano inoltre pendenti da oltre otto anni, n. 9 procedimenti, pari allo 0,2% del 

totale reale. 

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

complessivamente n. 8, pari al 4,23% del totale risultante dal prospetto ispettivo T2a.4 (n. 

189) e al 4,06% del totale reale (n. 197). 

Nel periodo di interesse ispettivo i processi civili ordinari definiti con sentenza in primo 

grado dopo oltre quattro anni sono stati n. 1.269, pari al 17,9% del totale riportato nel 

prospetto ispettivo T2a.1 e i procedimenti in grado di appello definiti con sentenza dopo 

oltre tre anni dall'iscrizione sono stati n. 80, pari al 24,2% del totale riportato nel prospetto 

ispettivo T2a.2. 

I procedimenti definiti con sentenza dopo oltre 10 anni dall'iscrizione sono stati n. 14. 

Dall'esame a campione dei fascicoli risulta che le procedure più remote sono 

movimentate. 

Nel seguente prospetto, che riproduce quello ispettivo T2a.1, è riportato l'andamento 

delle definizioni dei procedimenti di primo grado. 

Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 4 anni % 

2013 483 127 26.1% 

2014 1481 359 24.2% 

2015 1547 283 18.3% 

2016 1495 241 16.1% 

2017 1195 146 12.2% 

2018 888 113 11.7% 

TOTALE GENERALE 7089 12 9 17,9% 

Nel seguente prospetto, che riproduce quello ispettivo T2a.2, è riportato l'andamento 

delle definizioni del procedimenti di grado di appello. 

Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 3 anni % 

2013 21 9 42.9% 

2014 69 20 29.0% 

2015 62 16 25.8% 

2016 60 11 18.3% 

2017 71 17 23.9% 

2018 47 7 14.9% 
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TOTALE GENERALE 330 80 24,2% 

Settore contenzioso lavoro e previdenza 

Nel settore lavoro, a data ispettiva, i procedimenti pendenti da oltre tre anni sono n. 

3, pari allo 0,52% della pendenza totale risultante dal prospetto T2b.3 e dall'estrazione 

informatica a mezzo del c.d. pacchetto ispettori (n. 570) nonché della pendenza totale 

reale di cui al prospetto TO 2 (n. 569); nessun procedimento pende da oltre sei anni. 

Nel quinquennio di interesse, risultano definiti con sentenza dopo oltre tre anni 

dall'iscrizione n. 45 procedimenti, pari al 2,2% del totale dei definiti con sentenza nello 

stesso periodo risultante dai prospetti ispettivi T2b.1 e TO 12 (n. 2.024); un solo 

procedimento risulta definito con sentenza oltre sette anni. 

Nel seguente prospetto, che riproduce quello ispettivo T2b.1, è riportato l'andamento 

delle definizioni in argomento. 

Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 3 anni % 

2013 133 4 3.0% 

2014 481 12 2.5% 

2015 405 10 2.5% 

2016 378 7 1.9% 

2017 418 11 2.6% 

2018 209 1 0.5% 

TOTALE GENERALE 2024 45 2,2 

Settore non contenzioso e procedimenti da trattarsi in camera di consiglio 

Dalle rilevazioni statistiche relative solo ad alcuni procedimenti - affari di volontaria 

giurisdizione di cui al punto 3.1 del prospetto ispettivo TO 12, altri affari del giudice 

tutelare di cui al punto 3.2 dello stesso prospetto ed eredità giacenti di cui al punto 7 del 

medesimo prospetto - risultano n. 140 procedimenti pendenti da oltre 1 anno dalla data 

di iscrizione, pari al 41% dei pendenti (n. 339), come da prospetto T2c.2. 

Nel periodo ispettivo, i procedimenti della stessa natura di quelli di cui al capo che 

precede, che risultano definiti dopo oltre due anni dalla data di iscrizione, sono stati n. 91 

pari all'1,59% del totale dei definiti (n. 5709), come da prospetto che di seguito si riporta 

e che riproduce quello ispettivo T2c.1. 

Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 2 anni % 

2013 274 1 0,36% 

2014 1.027 10 0,97% 

2015 1.170 37 3,16% 
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2016 1.267 19 1,50% 

2017 1.081 12 1,11% 

2018 890 12 1,35% 

TOTALE GENERALE 5709 91 1,59% 

Settore fallimentare e procedure concorsuali 

Risultano pendenti, a data ispettiva, n. 1 procedimento prefallimentari da oltre due 

anni, pari all'1,81% del totale di cui al prospetto ispettivo T2f.2 e del totale di cui al 

prospetto TO 12 estratto a mezzo c.d. pacchetto ispettori (55) nonché all'1,88% del totale 

reale (53). 

A data ispettiva, invece, risultano pendenti da oltre sei anni n. 65 procedure 

fallimentari, pari al 14,19% del totale di cui al prospetto ispettivo T2f.6 e del totale di cui 

al prospetto TO 12 estratto a mezzo c.d. pacchetto ispettori (458) e al 14,22% del totale 

reale (457); nessun concordato preventivo pende da oltre sei anni a data ispettiva; tutte 

le otto procedure per amministrazione straordinaria pendono a data ispettiva da oltre sei 

anni. 

Dall'esame dei fallimenti pendenti da più tempo, non sono emersi particolari ritardi, 

né risulta sia mancata la vigilanza del giudice delegato; dal relativo esame risulta, poi, che 

le procedure di concordato preventivo meno recenti sono tutte seguite dagli organi di 

gestione e di controllo. 

Come da seguente prospetto, che riproduce quello ispettivo T2f.1, su n. 1.111 (n. 

1.112 nel prospetto ispettivo T2 12) procedure prefallimentari definite nel periodo di 

interesse, n. 3 sono state definite con durata superiore a 2 anni. 

Anno di definizione N° totale definite N° definite dopo oltre 2 anni % 

2013 56 0 0.0% 

2014 237 0 0.0% 

2015 274 0 0.0% 

2016 203 1 0.5% 

2017 228 2 0.9% 

2018 113 0 0.0% 

TOTALE GENERALE 1111 3 0% 

I fallimenti definiti con durata superiore ai sette anni nel periodo di interesse sono stati 

n. 90, pari al 28% del totale dei definiti nel medesimo periodo indicati nel prospetto 

ispettivo T2f.3 (n. 325) e al 27,35% dei definiti indicati nel prospetto ispettivo TO 12 (n. 

329). 

Il prospetto che segue riproduce quello ispettivo T2f.3.
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Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 7 anni % 

2013 20 11 55.0% 

2014 60 22 36.7% 

2015 48 13 27.1% 

2016 63 10 15.9% 

2017 72 17 23.6% 

2018 62 17 27.4% 

TOTALE GENERALE 325 90 28% 

Settore dell'esecuzione civile 

Quanto al settore delle esecuzioni, occorre premettere che sono state riscontrate 

notevoli differenze tra i definiti indicati nel prospetto ispettivo TO 12 e quelli estratti a 

mezzo del c.d. pacchetto ispettori e di cui ai prospetti da queries; la ragione di tali 

differenze è data dal fatto che nel Datawarehouse alcuni eventi, tra i quali la sospensioni, 

sono conteggiati come definiti e la prosecuzione post sospensione viene calcolata come 

procedimento sopravvenuto. 

Procedure esecutive immobiliari 

Nel settore delle espropriazioni immobiliari, a data ispettiva, risultano pendenti da 

oltre quattro anni n. 165 procedure, pari al 15,98% del totale delle pendenze di cui al 

TO 12 estratte a mezzo del c.d. pacchetto ispettori e di cui al prospetto ispettivo T2e.4 

(1.032) e al 16% del totale delle pendenze reali (1.031). 

Risultano pendenti da oltre sette anni n. 13 procedure, pari all'1,25% del totale delle 

pendenze di cui al TO 12 estratte a mezzo del c.d. pacchetto ispettori e di cui al prospetto 

ispettivo T2e.6 (n. 1.032) e all'1,26% del totale delle pendenze reali (n. 1.031). 

Dall'esame dei dieci fascicoli delle procedure pendenti da più tempo, non sono emerse 

delle inerzie o inattività particolari; le procedure sono risultate tutte in corso di trattazione 

e sono state caratterizzate per lo più da periodi di sospensione a causa della pendenza di 

giudizi civili. 

Nel periodo di interesse ispettivo, le procedure definite con durata superiore ai quattro 

anni sono state complessivamente n. 437, pari precisamente al 26,07% del totale delle 

definite nel medesimo periodo e di cui al prospetto ispettivo T2e.3 (n. 1.676) e al 22,71% 

del totale delle pendenze di cui al prospetto ispettivo TO 12 (n. 1.924). 

La definizione dei procedimenti di risalente iscrizione ha avuto nel periodo 

dall'1.10.2013 al 30.9.2018 l'andamento (con arrotondamento della %) di cui al seguente 

prospetto, che riproduce quello T2e.3. 

N. ord. Anno di definizione N° totale definite N° definite dopo oltre 4 anni % 
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1 2013 101 9 9% 

2 2014 347 52 15% 

3 2015 327 71 22% 

4 2016 310 104 34% 

5 2017 396 152 38% 

6 2018 195 49 25% 

TOTALE GENERALE 1 7 437 26% 

Procedure di espropriazioni mobiliare e presso terzi e di esecuzione in forma specifica 

Nel settore delle espropriazioni mobiliari, espropriazioni presso terzi ed esecuzioni in 

forma specifica, a data ispettiva, risultano pendenti da oltre tre anni n. 67 procedure, pari 

al 16,14% delle pendenze di cui al TO 12 estratte a mezzo del c.d. pacchetto ispettori e 

di cui al prospetto ispettivo T2d.4 (n. 415) e al 16,3% del totale delle pendenze reali (n. 

411). 

Nel periodo dall'1.10.2013 al 30.9.2018, le procedure definite con durata superiore ai 

tre anni sono state complessivamente n. 450, pari al 5,28% del totale delle definite nel 

medesimo periodo di cui al prospetto ispettivo T2d.3 (n. 8.509) e al 5,14% del totale delle 

definite di cui al TO 12 (n. 8.752). 

La definizione dei procedimenti di risalente iscrizione ha avuto nel periodo in verifica 

l'andamento (con arrotondamento della %) di cui al prospetto che di seguito si riporta. 

N. ord. Anno di definizione N° totale definite N° definite dopo oltre 3 anni % 

1 2013 676 135 20% 

2 2014 2466 137 6% 

3 2015 1427 55 4% 

4 2016 1404 39 3% 

5 2017 1457 44 3% 

6 2018 1079 40 4% 

TOTALE GENERALE 8509 450 5% 

Considerazioni conclusive 

Nel periodo di interesse ispettivo, l'Ufficio ha mostrato una precisa volontà di definire 

i procedimenti di più remota iscrizione, e, quindi, di perseguire uno degli obiettivi primari 

dell'Amministrazione e di cui ai programmi di gestione del medesimo Ufficio. 

Per dare conto dei dati di cui sopra, si riporta il prospetto riassuntivo dei procedimenti 

di remota iscrizione, definiti e ancora pendenti a data ispettiva, così come risultanti dai 

prospetti e reali. 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 
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Settore 

Pendenti Definiti 

numero totale 
% oltre 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 anni numero totale 
% oltre 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 anni 

Contenzioso ordinario primo grado 4.124 (4.605 i) 12,94% (11,6% i) 7.089 17,9% 

Contenzioso ordinario appello 197 (189 i) 4,06% (4,23 % i) 330 24,2% 

Lavoro 569 (570 i) 0,52% 2.024 2,2% 

Non contenzioso e proc. da 
trattarsi in camera di consiglio 
(limitatamente a quelli sopra 

considerati) 

339 i 41% i 5.709 i 1,59% i 

Fallimenti 457 (458 i) 14,22% (14,19% i) 329 (325 i) 27,35% (28% i) 

Esecuzioni immobiliari 1.031 (1.032 i) 16% (15,98% i) 1.924 (1.676 i) 22,71% (26,07% 
i) 

Esecuzioni mobiliari 411 (415 i) 16,3% (16,14% i) 8.752 (8.509 i) 5,14% (5,28% i) 

Contenzioso sezione specializzata in 
materia di imprese 

------ ------ ------ ------

Non contenzioso sezione 
specializzata in materia di imprese 

------ ------ ------ -----

i: dato informatico di cui al prospetto da queries. 

5.1.8. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito 

dei provvedimenti decisori 

Al fine verificare l'andamento dei tempi di durata dei procedimenti di contenzioso 

civile, è stata richiesta la estrazione dei dati attinenti ai tempi medi di definizione dei 

procedimenti per l'intero periodo di interesse ispettivo. 

Per tutte le tipologie i dati sono stati ricavati dal funzionario statistico della Corte 

d'Appello di Bologna. 

La seguente tabella illustra i dati dei tempi medi. 

TIPO DI PROCEDIMENTO 
DURATA MEDIA dei definiti nel 

periodo ispezionato 

Contenzioso ordinario (totale) gg. 164 

Rito del lavoro gg. 163 

Volontaria giurisdizione gg.61 

Procedure concorsuali gg.715 

Esecuzioni mobiliari gg.232 

Esecuzioni immobiliari gg.926 
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Il prospetto che segue, invece, elaborato dall'Ispettorato Generale sulla base dei dati 

acquisiti nel corso della verifica ispettiva, dà conto della giacenza media dei procedimenti 

in tutte le articolazioni del settore civile e quindi della loro durata, calcolata sui flussi 

aggregati. 

Giacenza media nel settore civile 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

Contenzioso ordinario 18,7 

Controversie in materia di lavoro/ previdenza/ 
assistenza 10,8 

Procedimenti speciali e ATP (ordinari e lavoro) 2,1 

Non contenzioso e proc. da trattarsi in Camera di 
consiglio (esclusi affari del giudice tutelare e 
stragiudiziali) 

3,9 

Procedure concorsuali 50,0 

Esecuzioni mobiliari 5,0 

Esecuzioni immobiliari 26,7 

Sezione specializzata in materia di imprese -

Non contenzioso sezione specializzata in materia di 
imprese -

Totale 9,3 

Sono stati riscontrati ritardi qualificati nel deposito di provvedimenti giurisdizionali, 

per i quali è stata formulata autonoma segnalazione al Capo dell'Ispettorato. 

5.1.9. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella 

precedente ispezione 

Il seguente raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente ispezione 

è sulla media annua di definizione ( �esauriti") rilevata nel corso delle due verifiche. 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

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

7.680,6 6.476,4 -15,7% 

Lavoro 1.310,4 1.353,0 3,25% 

61 



 

 

  

 

  

 

 

Non contenzioso 1.492,6 2.019,2 35,3% 

Tutele 86,6 125,0 44,3% 

Curatele 3,6 3,4 -5,6% 

Eredità giacenti 5,8 4,6 -20,7 

Procedure 
concorsuali 226,6 320,8 41,6% 

Esecuzioni civili 
mobiliari 1.704,8 1.750,4 2,7% 

Esecuzioni civili 
immobiliari 

269,0 384,8 43,0% 

Di seguito si riporta tabella redatta dall'ufficio statistica dell'Ispettorato, tenendo conto 

del prospetto TO 13 e utile a raffrontare i dati delle sentenze definitive della presente 

ispezione con quelli della precedente. 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A
R
IA
Z
IO
N
E
 

dal al dal al 

01/07/2008 30/0 /2013 01/10/2013 30/09/2018 

Mesi : 0,0 0,0 

Totale Media 
Annua 

Totale Media 
Annua 

% 

SENTENZE PUBBLICATE 

SENTENZE DEFINITIVE 

1) ORDINARIE, VOLONTARIA G. E 
MATERIA AGRARIA 8.771 1.754,2 7.465 1.493,0 14,9% 

3) IN MATERIA DI LAVORO, 
PREVIDENZA ED ASSISTENZA 3.467 693,4 2.024 404,8 41, % 

4) RELATIVE A PROCEDIMENTI 
ISCRITTI PRESSO LE SEZIONI 
SPECIALIZZATE IN MATERIA DI 
IMPRESE 

- -

5) IN MATERIA FALLIMENTARE 312 62,4 461 92,2 47,8% 

TOT. SENTENZE DEFINITIVE 
PUBBLICATE 

12.550 2.510,0 9.950 1.990,0 20,7% 

SENTENZE PARZIALI 

TOTALE SENTENZE PARZIALI 
PUBBLICATE 188 38 227 45 20,7% 

TOTALE SENTENZE PUBBLICATE 12.738 2.548 10.177 2.035 20,1% 

Nel periodo di interesse della precedente ispezione, è stato registrato una diminuzione 

delle pendenze di tutti i procedimenti di contenzioso ordinario in una percentuale del 
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29,17%, mentre, nell'attuale periodo di interesse, è stata registrata una riduzione di tali 

procedimenti, pari al 25,47%, tenendo conto dei dati reali. 

Nel periodo di interesse della precedente ispezione, è stata registrata una riduzione 

delle pendenze nel settore lavoro/previdenza/assistenza pari al 35,77%, mentre, 

nell'attuale periodo di interesse, la diminuzione è pari al 33,68%, tenendo conto del dato 

reale. 

Nel periodo di interesse della precedente ispezione, è stato registrato un aumento 

degli affari non contenziosi, tutele, curatele, eredità giacenti e amministrazioni di sostegno 

pari al 58,94%, mentre, nel periodo di interesse di questa ispezione, è stato registrato un 

aumento dei medesimi procedimenti pari al 33,33%, tenendo conto del dato reale. 

Nel corso della precedente ispezione è stato registrato un aumento delle procedure 

concorsuali e delle relative istanze di apertura pari al 98,75%, mentre, nell'attuale periodo 

ispettivo, l'aumento è stato pari all'11,82%, tenendo conto del dato reale. 

Nel periodo di interesse della precedente ispezione, è stata registrata una riduzione 

delle procedure di espropriazione mobiliare e delle esecuzioni in forma specifica, da 

differenza tra iniziali e finali, pari al 22,55%, mentre, nel periodo di interesse di questa 

ispezione, la riduzione è stata pari al 60,17%, tenendo conto del dato reale. 

Infine, nel periodo di interesse della precedente ispezione, è stato registrato un 

aumento delle procedure di espropriazione immobiliare, da differenza tra iniziali e finali, 

pari al 102,18, mentre, nel periodo di interesse di questa ispezione, l'aumento è stato pari 

al 25,73%, tenendo conto del dato reale. 

In sintesi e in conclusione sul punto, raffrontando i dati delle due ispezioni, può 

rilevarsi un miglioramento della generale produttività dell'Ufficio. 

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. 3. L. 111/2011 

Nei progetti organizzativi relativi agli anni fino al 2017 si è tentato di favorire al 

massimo la specializzazione dei giudici, per velocizzare ed aumentare così la produzione 

(ad es. assegnazione ad un solo giudice di tutte le cause in materia di responsabilità 

professionale, a due soli giudici la materia bancaria, un solo giudice delegato ai fallimenti). 

Per quanto riferito, la misura ha però condotto, a causa del numero ridotto dei giudici e 

della costante incompletezza dell'organico, ad eccessiva concentrazione di conoscenza; il 

marcato turn over dei giudici ha prodotto così un nuovo rallentamento. 

Si è tentato l'aumento di produttività mediante informatizzazione estesa di tutte le 

attività e l'utilizzazione dei giudici onorari nella formula (prima vigente) dell'affiancamento. 
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Sono stati redatti programmi di gestione per tutti gli anni del quinquennio di interesse. 

I diversi programmi di gestione hanno fissato obiettivi graduali di rientro dell'arretrato 

ultratriennale, obiettivi regolarmente monitorati durante l'anno con rilievi trimestrali. 

In particolare, è stata quasi sempre prevista: 

- la definizione completa degli ultratriennali per le macroaree lavoro e previdenza, 

esecuzioni mobiliari, separazioni e divorzi contenziosi, VG in materia famiglia, VG 

in materie diverse, procedimenti speciali; 

- la definizione degli ultraquinquennali nella macroarea esecuzioni immobiliari; 

- la definizione degli ultraesaennali nella macroarea contenzioso civile e percentuali 

rilevanti di definizione degli ultratriennali; 

- la definizione del maggior numero possibile di fallimenti aperti da oltre 6 anni; 

- la riduzione dei tempi di emissione dei decreti ingiuntivi; 

- la eliminazione dell'arretrato nella liquidazione del c.d. gratuito patrocinio. 

Nel programma di gestione in corso, quello relativo all'anno 2018, sono stati indicati 

gli obiettivi: 

- del tendenziale abbattimento totale del contenzioso civile iscritto fino all'anno 2013; 

- per le cause di separazione e divorzio contenziose, della definizione di quelle iscritte 

fino a tutto il 2014; 

- per i fallimenti, della chiusura delle procedure iscritte fino a tutto l'anno 2012; 

- del mantenimento dell'efficienza raggiunta nelle altre macroaree. 

E' stato inoltre determinato un carico esigibile pro capite di 120 definizioni con 

sentenza e 591 definizioni con altre modalità, con un dato complessivo pro capite di n 711 

definizioni. 

E' stata prevista una lieve flessione della definizione degli affari in materia di famiglia 

e contenzioso civile ordinario, a causa del marcato turn over dei giudici, con ingresso di 

numerose unità di giudici al primo incarico ed altre in servizio da pochi mesi. 

La produttività media dell'Ufficio è stata quindi indicata adottando un dato più vicino 

al range inferiore. 

I criteri di priorità indicati nell'ultimo programma di gestione sono: 

- la eliminazione entro il settembre 2018 delle cause del cd contenzioso PEEP; 

- la emissione dei decreti ingiuntivi possibilmente entro 20 giorni; 

- la riduzione significativa delle pendenze nelle macroaree esecuzioni immobiliari e 

mobiliari; 

- la riduzione della pendenza dei fallimenti aperti da oltre 6 anni; 

- la definizione delle cause di famiglia entro il triennio; 

- la eliminazione delle pendenze nelle liquidazioni del gratuito patrocinio. 
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Il monitoraggio della attuazione di tale piano è effettuato con relazioni scritte dei 

giudici alle scadenze 18 aprile, 20 settembre, 12 dicembre e tramite verifica in Cancelleria 

per i decreti ingiuntivi. 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione -

mediazioni e negoziazioni assistite 

Non è stato possibile individuare con indicatore numerico l'incidenza delle misure di 

degiurisdizionalizzazione, non essendo, ad avviso del Presidente del Tribunale, la 

diminuzione del contenzioso civile sopravvenuto univocamente riferibile alle misure 

suddette o invece all'incremento dei costi di accesso alla giustizia. 

5.1.12. Conclusioni 

Con riferimento all'intero settore civile, il Tribunale di Rimini ha dimostrato, nel periodo 

ispettivo, di fronteggiare adeguatamente nel complesso le sopravvenienze e di abbattere 

l'arretrato - manifestando una elevata produttività nelle macroaree del contenzioso 

ordinario, del lavoro/previdenza/assistenza e delle esecuzioni diverse dalle espropriazioni 

immobiliari - una precisa volontà di definire i procedimenti di più remota iscrizione, e, 

quindi, di perseguire uno degli obiettivi primari dell'Amministrazione e di cui ai programmi 

di gestione del medesimo Ufficio. 

5.2. SETTORE PENALE 

A data ispettiva, nel settore del dibattimento penale prestavano effettivo servizio sei 

(n. 6) magistrati su nove (n. 9) tabellarmente destinati a tale settore, in quanto un (n. 1) 

magistrato era applicato alla Corte d'Appello di Bologna e due (n. 2) magistrati ordinari in 

tirocinio dovevano ancora essere immessi in possesso; alla medesima data, nel settore 

GIP/GUP operavano tre (n. 3) magistrati togati, di cui un (n. 1) magistrato, quello addetto 

al settore lavoro/previdenza, applicato limitatamente ad alcuni procedimenti in forza della 

circolare del Consiglio Superiore della Magistratura del 20.6.2018. 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti - di attimento 
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Dal prospetto TO 14 relativo al Tribunale di Rimini risultano le pendenze alla data di 

inizio della verifica, i procedimenti sopravvenuti, esauriti nel corso del periodo oggetto di 

ispezione e pendenti alla data finale. 

Secondo i dati riportati in tale prospetto e tenendo conto di quelli reali, nel periodo 

oggetto di verifica, sono sopravvenuti per la celebrazione del dibattimento 

complessivamente n. 13.593 procedimenti, di cui n. 12.419 procedimenti di competenza 

del tribunale in composizione monocratica, n. 746 procedimenti di competenza del 

tribunale in composizione collegiale e n. 428 procedimenti di appello avverso sentenze dei 

giudici di pace. 

Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 13.309 processi, di cui n. 

12.253 di competenza del tribunale in composizione monocratica, n. 676 di competenza 

del tribunale in composizione collegiale e n. 380 procedimenti di appello avverso sentenze 

dei giudici di pace. 

A. Tribunale in composizione monocratica 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 3.789 

Sopravvenuti 12.419 2.483,8 

Esauriti 12.253 2.450,6 

Pendenze finali 3.955 3.953 

I flussi, illustrati nel prospetto TO 14, mostrano un picco delle sopravvenienze nel 

2016 (n. 2.720) e un picco dei definiti nel 2015 (n. 2.500) nonché costantemente un 

numero di sopravvenienze maggiore delle definizioni, tranne che nel 2014 e nel 2015. 

Nel quinquennio di interesse ispettivo si registra un aumento delle pendenze 

complessivamente pari a n. 166 procedimenti e al 4,38%, tenendo conto del dato 

informatico, e a n. 164 procedimenti e al 4,32%, tenendo conto del dato reale. 

Il seguente grafico illustra l'andamento dei flussi relativi ai soli anni interi. 
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Tribunale di RIMINI 
Numero di procedimenti penali di rito monocratico (modello 16) 

sopravvenuti ed esauriti (solo anni interi) 
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Fonte: file TO 14-15 - Movimento e Raffronti-Settore penale" (prospetti ispettivi) 

B. Tribunale in composizione collegiale 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 205 

Sopravvenuti 74 149,2 

Esauriti 7 135,2 

Pendenze finali 275 275 

I flussi, illustrati nel prospetto TO 14, mostrano un picco delle sopravvenienze nel 

2014 (n. 157) e un picco dei definiti nella parte dell'anno 2018 di interesse (n. 163) nonché 

costantemente un numero di sopravvenienze maggiore delle definizioni, tranne che nella 

parte dell'anno 2018 di interesse. 

Nel quinquennio di interesse ispettivo si registra un aumento delle pendenze 

complessivamente pari a n. 70 procedimenti e al 34,14%. 

Il seguente grafico illustra l'andamento dei flussi relativi ai soli anni interi. 
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Tribunale di RIMINI 
Numero di procedimenti penali di rito collegiale (modello 16) 

sopravvenuti ed esauriti (solo anni interi) 
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Fonte: file TO 14-15 - Movimento e Raffronti-Settore penale" (prospetti ispettivi) 

C. Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di 

pace 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 82 

Sopravvenuti 428 85,6 

Esauriti 380 76,0 

Pendenze finali 130 129 

I flussi, illustrati nel prospetto TO 14, mostrano un picco delle sopravvenienze nel 

2017 (n. 95) e un picco dei definiti nell'anno 2015 (n. 93) nonché un numero di 

sopravvenienze maggiore del numero di definizioni negli anni 2016 e 2017 e nei segmenti 

del 2013 e del 2018 di interesse e un numero di definizioni maggiore del numero delle 

sopravvenienze nel 2014 e nel 2015. 

Nel quinquennio di interesse ispettivo si registra un aumento delle pendenze 

complessivamente pari a n. 48 procedimenti e al 58,53%, tenendo conto del dato 

informatico estratto dall'Ufficio, e pari a n. 47 procedimenti e al 57,31%, tenendo conto 

del dato reale. 

D. Corte di Assise 
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Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 

Sopravvenuti 7 1,4 

Esauriti 7 1,4 

Pendenze finali 

I flussi, illustrati nel prospetto TO 14, mostrano un picco delle sopravvenienze negli 

anni 2015 e 2016 (n. 3) e un picco dei definiti nell'anno 2017 di interesse (n. 3). 

Nessuna pendenza all'inizio e alla fine del periodo. 

Il seguente grafico illustra l'andamento dei flussi relativi ai soli anni interi. 

Tribunale di RIMINI 
Numero di procedimenti penali di Assise (modello 19) 

sopravvenuti ed esauriti (solo anni interi) 
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sopravvenuti 

esauriti 
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Fonte: file TO 14-15 - Movimento e Raffronti-Settore penale" (prospetti ispettivi) 

E. Incidenti di esecuzione 

La seguente tabella riporta i dati relativi agli incidenti di esecuzione nel settore penale 

dibattimentale: 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 895 

Sopravvenuti 1.90 381,2 

Esauriti 2.498 499,6 

Pendenze finali 303 303 
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I flussi, illustrati nel prospetto TO 14, mostrano un picco delle sopravvenienze (687) 

e delle definizioni nell'anno 2014 (n. 696). 

Nel quinquennio di interesse ispettivo si registra una diminuzione delle pendenze 

esecutive dibattimentali complessivamente pari a n. 592 procedimenti e al   ,14%. 

La seguente tabella, poi, riporta i dati relativi agli incidenti di esecuzione nel settore 

penale della Corte d'Assise. 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 2 

Sopravvenuti 

Esauriti 2 0,4 

Pendenze finali 

Nel quinquennio di interesse ispettivo, dunque, si registra un azzeramento delle 

pendenze esecutive di competenza della Corte d'Assise. 

F. Misure di prevenzione 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 17 

Sopravvenuti 30 6,0 

Esauriti 39 7,8 

Pendenze finali 8 8 

I flussi, illustrati nel prospetto TO 14, mostrano un picco delle sopravvenienze nel 

2014 (n. 8) e un picco dei definiti nell'anno 2015 (n. 12). 

Nel quinquennio di interesse ispettivo si registra una riduzione delle pendenze 

complessivamente pari a n. 9 procedimenti e al 52,94%. 

I seguenti grafici illustrano l'andamento dei flussi relativi ai soli anni interi. 
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Nel quinquennio di interesse ispettivo, sopravvenuti n. 5 procedimenti per la modifica 

o revoca delle misure di prevenzione, ne sono stati definiti n. 4, con pendenza finale di n. 

1 procedimento. 

G. Tribunale in sede di riesame 

La seguente tabella riporta i dati relativi ai procedimenti di riesame delle misure 

cautelari. 

71 



 

 

 

  

 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 1 

Sopravvenuti 453 90,6 

Esauriti 443 88,6 

Pendenze finali 11 11 

I flussi, illustrati nel prospetto TO 14, mostrano un picco delle sopravvenienze (n. 

110) e un picco delle definizioni (n. 115) nel 2016. Nel periodo le sopravvenienze hanno 

sempre superato le definizioni, tranne che nel 2016, nel corso del quale la tendenza è stata 

invertita, e nel segmento del 2018 di interesse, nel corso del quale i definiti sono stati pari 

ai sopravvenuti. 

Nel quinquennio di interesse ispettivo si registra un aumento dei procedimenti di 

riesame pendenti complessivamente pari a n. 10 e al 1.000,00%. 

La seguente tabella riporta i dati relativi ai procedimenti di appello in materia di misure 

cautelari. 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 2 

Sopravvenuti 2 12,4 

Esauriti 4 12,8 

Pendenze finali 

I flussi, illustrati nel prospetto TO 14, mostrano un picco delle sopravvenienze (n. 23) 

e un picco delle definizioni (n. 22) nel 2016. Nel periodo le sopravvenienze hanno sempre 

superato le definizioni nel 2015 e nel 2016; le definizioni hanno superato le 

sopravvenienze, invece, nell'anno 2017 e nei segmenti di interesse degli anni 2013 e 2018. 

Nel quinquennio di interesse ispettivo si registra una riduzione degli appelli pendenti 

complessivamente pari a n. 2. 

Il seguente grafico illustra l'andamento dei flussi relativi ai soli anni interi. 
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Tribunale del Riesame di RIMINI 
Misure cautelari reali sopravvenute ed esaurite 

(solo anni interi) 
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5.2.1.1. Capacità dell'Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

L'Ufficio, con riferimento all'intero settore penale dibattimentale, non ha dimostrato, 

nel quinquennio di interesse ispettivo, di saper fronteggiare adeguatamente le 

sopravvenienze e di ridurre l'arretrato. 

Solo nelle aree dei procedimenti di Corte d'Assise e della prevenzione, con numeri 

assoluti più bassi, e nell'area dei procedimenti da incidenti di esecuzione, il Tribunale ha 

mostrato capacità di far fronte agli affari pervenuti. 

Al riguardo, il Presidente del Tribunale ha riferito di avere adottato misure per 

incremento della produttività e per riduzione arretrato nell'intero periodo di ispezione. 

In particolare, sono stati elaborati criteri di priorità adottati di concerto con il 

Procuratore della Repubblica per i processi a citazione diretta. 

Sono stati individuati ogni anno, sulla base della produzione unitaria dei giudici rilevata 

nell'anno precedente, obiettivi complessivi di definizione dei procedimenti: fra le 100 e le 

120 sentenze collegiali annue (a secondo degli anni); fra le 2300 e le 2800 sentenze 

monocratiche annue (a secondo degli anni). 

Quanto alla rilevante pendenza collegiale, a far tempo dal 2 gennaio 2013 è stato 

raddoppiato il numero delle udienze collegiali (da 2 a 4 alla settimana; due per ciascun 

collegio), il che ha comportato il raggiungimento del target fissato in sede di programmi di 

gestione ( �non inferiore alle 100-110 sentenze"). 
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Da ultimo, con i decreti di variazione tabellare n. 14 e n. 15 del 2018, anche per 

fronteggiare l'elevato numero d'incompatibilità derivante dalle pregresse funzioni di GIP-

GUP esercitate da due componenti della Sezione Penale, sono stati previsti tabellarmente 

quattro collegi, ciascuno dei quali tiene un'udienza a settimana per un totale sempre di 4 

udienze a settimana, e sono state previste specifiche variazioni ai criteri generali di 

assegnazione dei processi a ciascun collegio per le ipotesi di incompatibilità degli ex g.i.p.-

g.u.p. secondo criteri oggettivi e predeterminati. 

Quanto alla pendenza monocratica, il maggior impegno dei magistrati professionali al 

collegio ha comportato la riduzione del loro impegno monocratico compensato 

dall'importante contributo fornito dai giudici onorari. 

Da ultimo, con i decreti di variazione tabellare n. 14 e n. 15 del 2018, è stato previsto 

un maggior apporto dei giudici onorari, i quali trattano tabellarmente il Monocratico non 

proveniente da udienza preliminare e non prioritario, intendendosi per tale i nuovi processi 

a citazione diretta e i nuovi giudizi di opposizione a decreto penale per reati ex art. 550 

c.p.p. con alcune eccezioni specificatamente indicate, senza udienza intermedia di 

passaggio da togato a onorario, consentendo così di �liberare i togati dai processi 

monocratici non prioritari e permettere loro di trattare e concludere in tempi ragionevoli 

quelli prioritari e quelli collegiali. 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

I criteri di priorità per la trattazione dei processi sono stati individuati nel corso 

dell'intero periodo ispettivo. 

Negli annuali programmi di gestione relativi al periodo di interesse ispettivo, si sono 

individuate quali priorità: 

- la trattazione dei procedimenti in materia di criminalità organizzata, reati 

associativi, reati di criminalità economica, reati contro le c.d. fasce deboli, reati di 

violenza sessuale; 

- la definizione entro il quadriennio successivo dei procedimenti collegiali, con 

monitoraggio trimestrale; 

- la definizione prioritaria dei procedimenti di competenza monocratica provenienti 

da udienza preliminare o da giudizio immediato in materia di reati intrafamiliari e 

contro le fasce deboli. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 
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Per quanto riferito, i processi con imputati detenuti hanno sempre avuto trattazione 

prioritaria; in particolare, i giudizi immediati sarebbero stati di regola fissati entro i due 

mesi dalla richiesta e i processi con detenuti sarebbero stati definiti in tempi ridotti e prima 

della scadenza dei termini di fase. 

Prima dell'avvio del nuovo scadenzario condiviso, per tutto il periodo di interesse 

ispettivo, è stato utilizzato un programma realizzato con l'ausilio del personale 

dell'assistenza tecnica, costituito da schede di colore diverso in base alla tipologia di misura 

e alla fase del processo (udienza o post sentenza), gestito personalmente dal direttore 

amministrativo responsabile della Cancelleria. 

Non è risultato in uso lo scadenzario dei termini delle misure cautelari presente nel 

S.I.C.P., poiché, a quanto riferito, il Sistema non ha fornito garanzia di correttezza 

dell'estrazione. Comunque, dall'esame dei procedimenti con imputati detenuti nel registro 

informatizzato S.I.C.P., è emerso che le misure sono annotate e il �fascicolo di misura" è 

formato nei casi di applicazione della stessa a seguito di ordinanza emessa dal G.I.P. su 

richiesta del P.M.; in tal caso, infatti, la segreteria della Procura della Repubblica inserisce 

la richiesta alla quale l'Ufficio G.I.P. può dare seguito annotando l'ordinanza; non sempre 

la posizione è aggiornata con le successive modifiche e nei procedimenti visionati spesso 

non si è rinvenuta l'annotazione della corretta scadenza del termine di fase. Non sempre, 

nei numerosi casi di applicazione della misura a seguito di convalida dell'arresto in 

flagranza e di giudizio direttissimo, la misura cautelare è inserita nel S.I.C.P.; non risulta, 

infatti, la richiesta di applicazione della stessa da parte della Procura della Repubblica 

necessaria affinché la Cancelleria del Tribunale possa registrare il provvedimento di 

sottoposizione. 

Non risultano illegittime protrazioni di misure custodiali nel settore del dibattimento 

penale. 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di variazione 

percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti per settore. 

Quanto alla capacità di far fronte alle sopravvenienze, occorre valutare anche i dati di 

seguito esposti, elaborati sulla base delle rilevazioni effettuate nel corso della verifica 

ispettiva, descrittivi dei diversi, complementari, indici ministeriali utilizzati per la 

valutazione della capacità di smaltimento e quindi dell'efficienza espressa dagli uffici 

giudiziari. 

L'indice di ricambio, che si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze, laddove inferiore al 100%, attesta che l'Ufficio, nel settore, non è riuscito 

a fronteggiare le sopravvenienze. 
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Quanto ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica 

iscritti nel Mod. 16, l'indice di ricambio, calcolato tenendo conto dei soli anni interi (2014, 

2015, 2016 e 2017), è pari al 99,6%. 

Quanto ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione collegiale iscritti 

nel Mod. 16, l'indice di ricambio, calcolato tenendo conto dei soli anni interi (2014, 2015, 

2016 e 2017), è pari all'81,6%. 

Gli indici di ricambio relativi ai procedimenti di competenza del Tribunale del Riesame, 

in materia di misure di prevenzione e di competenza della Corte di Assise sono 

rispettivamente pari a 98,8%, 130,3% e 100,0%. 

L'indice di smaltimento si ottiene rapportando il numero annuo dei procedimenti 

esauriti alla somma dei pendenti iniziali e delle sopravvenienze e, ove maggiore del 50%, 

indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze del periodo ma anche il 

c.d. arretrato. 

Quanto ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica 

iscritti nel Mod. 16, l'indice di smaltimento, calcolato tenendo conto dei soli anni interi 

(2014, 2015, 2016 e 2017), è pari al 37,5%. 

Quanto ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione collegiale iscritti 

nel Mod. 16, l'indice di smaltimento, calcolato tenendo conto dei soli anni interi (2014, 

2015, 2016 e 2017), è pari al 33,4%. 

Gli indici di smaltimento relativi ai procedimenti di competenza del Tribunale del 

Riesame, in materia di misure di prevenzione e di competenza della Corte di Assise sono 

rispettivamente pari a 94,9%, 39,4% e 100,0%. 

La variazione percentuale delle pendenze, che si ottiene rapportando la differenza tra 

i procedimenti pendenti finali ed iniziali e i procedimenti iniziali, calcolata sui soli anni interi, 

è pari al -6,5% quanto ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione 

monocratica, è pari al 46,5% quanto ai procedimenti di competenza del tribunale in 

composizione collegiale, è pari al 120,0% quanto ai procedimenti di competenza del 

Tribunale del Riesame ed è pari a -52,6% quanto ai procedimenti nel settore delle misure 

di prevenzione; non è stato calcolato l'indice di variazione dei procedimenti di Corte di 

Assise. 

5.2.1.2. Produttività 

I dati sopra riassunti vanno ora integrati con il numero di sentenze pubblicate nel 

periodo. 

Tenendo conto dei dati, esclusi quelli relativi alle non calcolate sentenze di declaratorie 

di estinzione del reato per esito positivo della prova, i magistrati addetti al settore 
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dibattimento monocratico e collegiale nonché della Corte d'Assise del Tribunale di Rimini 

hanno complessivamente depositato: 

- n. 11.413 sentenze monocratiche diverse da quelle di definizione degli appelli iscritti 

nel mod. 7bis, con una media annua di 2.282,6; 

- n. 333 sentenze monocratiche di definizione di appelli iscritti nel mod. 7bis, con una 

media annua di 66,6; 

- n. 592 sentenze collegiali, con una media annua di 118,4; 

- n. 7 sentenze di Corte d'Assise; 

- n. 943 altri provvedimenti definitori, con una media annua di 188,6; 

- n. 2.498 provvedimenti in esito a incidenti di esecuzione, con media annua di 499,6. 

I dati complessivi delle sentenze depositate nei settori del dibattimento e della Corte 

d'Assise e dei provvedimenti nel settore delle misure di prevenzione, tratti dal prospetto 

TO 14, sono riportati nella tabella che segue: 

ANNI 2013 
2014 
(a) 

2014 
(b) 2015 201 2017 2018 

TOTALE 
(') 

MEDIA 

ANNUA 

DATI 
REALI 
('') 

PROVVEDIMENTI 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1a) SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito 
monocratico iscritti su registro mod.16 

598 364 1.921 2.367 1.976 2.192 1.765 11.183 2.236,6 11.413 

1b) SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito 
monocratico iscritti su registro 
mod.7bis 

- 4 51 71 53 63 68 310 62,0 333 

1c) SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito 
collegiale iscritti su registro mod.16 

16 12 88 114 104 107 149 590 118,0 592 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 
relativi a procedimenti iscritti sui 
modd. 16 e 7bis 

100 41 129 170 161 155 187 943 188,6 

3. PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di esecuzione 

198 696 197 582 430 395 2.498 499,6 

MISURE DI PREVENZIONE 

1. DECRETI (che definiscono il 
giudizio) 

- 7 12 3 4 8 34 6,8 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 
(che definiscono la modifica o revoca 
della misura) 

- - - - 1 3 1 5 1,0 

Nei "Decreti" specificare i provvedimenti che definiscono il giudizio di applicazione della misura di prevenzione; 
Negli "Altri provvedimenti definitori" occorre indicare i provvedimenti che definiscono le procedure di revoca o modfica della misura. Qualora 
non siano rilevabili dal registro informatico in uso o da eventuali registri di comodo occorre indicare "nr" (dato non rilevabile). 

CORTE DI ASSISE 

1. SENTENZE DEPOSITATE - - - - 2 3 2 7 1,4 7 

77 



 

 

 
 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 
relativi a procedimenti iscritti sul mod. 
19 

- - - - - - - -

3.PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di esecuzione 

- - - - 2 - - 2 0,4 

ANNOTAZIONI (spazio riservato alla sezione relativa ai provvedimenti max 250 caratteri nel riquadro sottostante): 
a) movimento del registro fino al giorno 23/02/2014 risultante da Re.Ge. 
(b) movimento del registro dal giorno24/02/2014 risultante da SICP. 
Per i registri per cui non è prevista la migrazione dei dati da Re.Ge. a SICP, si deve utilizzare la sola colonna (a) per l'intero periodo oggetto di 
verifica. 

(') Si intende il movimento dei procedimenti nell'intero periodo ispezionato (pendenti all'inizio del periodo, somma dei procedimenti sopravvenuti 
e di quelli esauriti e pendenza alla fine del periodo). 
('') Per ogni movimento nella colonna M "Dati Reali" occorre inserire: 
- nella riga dei "Pendenti Finali" i procedimenti pendenti alla data di inizio formale dell'ispezione ossia quelli desunti dall'ultima riga 
dell'Attestazione esiti ricognizione (procedimenti realmente pendenti comprensivi degli eventuali fascicoli non rinvenuti). 
- nella riga delle "Sentenze depositate" il dato tratto dal prospetto di riepilogo dell'attività dei magistrati (prospetto TO 09); questi dati si devono 
riferire a tutto il periodo ispezionato. 
NOTA: "NR" = "Dato Non Rileva ile" 

"NC"= "Formula Non Calcola ile" (è il risultato delle formule quando uno o più operatori sono non rilevabili) 

Occorre evidenziare, in particolare, che, come da prospetto ispettivo T3b.16, le 

sentenze di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto sono state n. 49, pari 

all'1,69% del totale dei definiti con sentenza di non doversi procedere (n. 2.895). 

Nel quinquennio di interesse ispettivo, nel settore penale del dibattimento, sono state 

emesse pure n. 466 provvedimenti cautelari (media annua pari a 93,2); non calcolate le 

ordinanze di sospensione del procedimento con messa alla prova e le ordinanze di 

sospensione del procedimento per irreperibilità dell'imputato. 

5.2.1.3. Pendenze remote 

A data ispettiva, risultano pendenti da oltre quattro anni n. 230 procedimenti 

monocratici e collegiali, con una percentuale di incidenza del 5,43% rispetto al numero 

complessivo; in particolare, risultano pendenti n. 203 procedimenti di competenza del 

tribunale in composizione monocratica diversi dagli appelli, pari al 5,13% del totale, e n. 

27 procedimenti di competenza del tribunale in composizione collegiale pari al 9,81% del 

totale. 

Nessun procedimento di appello risulta pendente da oltre tre anni a data ispettiva e 

nessun procedimento di competenza della Corte d'Assise risulta pendente da oltre quattro 

anni a data ispettiva. 
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Nel periodo di interesse dall'1.10.2013 al 30.9.2018, risulta che n. 802 procedimenti 

monocratici e collegiali di primo grado sono stati definiti in un tempo superiore ai quattro 

anni con una incidenza del 6,34% sul totale dei definiti di cui al prospetto ispettivo T3b.1 

e del 6,2% sul totale di cui al prospetto ispettivo TO 14; nello sesso periodo n. 2 

procedimenti di appello avverso sentenza dei giudici di pace sono stati definiti in un tempo 

superiore ai tre anni, con una incidenza dello 0,50% sul totale dei definiti di cui al prospetto 

ispettivo T3b.1 e dello 0,52% sul totale di cui al prospetto ispettivo TO 14. 

Nel quinquennio indicato, i procedimenti per l'applicazione di misura di prevenzione 

definiti dopo oltre tre anni sono stati cinque (n. 5), pari al 12,82% del totale. 

A data ispettiva, su otto (n. 8) procedimenti per l'applicazione di misura di prevenzione 

pendenti, n. 3, pari al 37,5%, pendono da oltre tre anni. 

Gli incidenti di esecuzione definiti dopo oltre un anno nel quinquennio di interesse sono 

stati n. 1.097, pari al 43,9% del totale (n. 2.498). 

Gli incidenti di esecuzione pendenti, a data ispettiva, da oltre un anno sono n. 191, 

pari al 63,03% del totale. 

I ritardi maturati nel settore delle esecuzioni del dibattimento sono stati oggetto di 

interlocuzione scritta con i vertici dell'Ufficio, il cui riscontro ha reso superflua ulteriore 

attività dell'Ispettorato Generale. 

Il seguente prospetto riproduce i dati contenuti in quelli ispettivi T3b.1, T3b.2, T3d.1, 

t3d.2 e T3b.13. 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

settore 
pendenti definiti 

numero totale % numero totale % 

Monocratico da oltre 4 anni 203 5,1 738 6,2 

Collegiale da oltre 4 anni 27 9,8 64 9,6 

Corte di Assise 0 0 0 0 

Appello per le sentenze del giudice di 
pace, da oltre 3 anni 

0 0 2 0,5 

Misure di prevenzione da oltre 3 anni 8 37,5 5 12,82 

Incidenti di esecuzione da oltre un 
anno 1.097 43,9 191 63,03 

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

dei provvedimenti decisori 
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I dati relativi alla durata media dell'attività di definizione, come accertati dal Direttore 

Ispettore incaricato, sono evidenziati nella seguente tabella. 

REGISTRO 

anno 

2013 

dal 1.10 

anno 

2014 

anno 

2015 

anno 

201 

anno 

2017 

anno 

2018 

al 30/9 

Mod. 16 - monocratico 382 486 564 528 378 512 

Mod. 16 - collegiale 691 782 559 657 639 725 

La tabella che segue riporta, invece, i tempi di giacenza media dei processi penali, 

sui dati di flusso aggregati elaborati dall'Ufficio statistica dell'ispettorato Generale. 

Giacenza media nel settore penale 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

Modello 16 (rito monocratico) 19,5 

Modello 16 (rito collegiale) 23,9 

Modello 19 (Corte di Assise) -

Per i riscontrati ritardi qualificati nel deposito di sentenze, è stata formulata 

autonoma segnalazione al Capo dell'Ispettorato. 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

Le sentenze dichiarative della prescrizione del reato emesse nel periodo oggetto di 

verifica presso il Tribunale di Rimini, non irrilevanti numericamente, sono indicate nel 

prospetto che segue. 

Sentenze di prescrizione 

UFFICIO 
ANNI 

TOTALE 
2013 2014 2015 201 2017 2018 

Rito Monocratico 75 314 332 392 824 288 2.225 

17 

0 

Rito Collegiale 0 5 5 4 1 2 

Corte di Assise 0 0 0 0 0 0 

Pertanto, nel settore dibattimento, le sentenze dichiarative dell'estinzione del reato 

per prescrizione, complessivamente pari a n. 2.242 e, tenuto conto del dato reale, 
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costituiscono il 17,34% delle definizioni emessi nel periodo dal settore dibattimentale del 

Tribunale e di cui al prospetto ispettivo TO 14 e il 18,17% del totale delle sentenze. 

5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

Non risultano provvedimenti organizzativi volti specificamente ad assicurare il rispetto 

dei termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti, diversi da quelli generali 

sopra indicati. 

Per quanto riferito, vi è stato un costante monitoraggio, attraverso rilevazioni 

trimestrali, delle sentenze depositate fuori termine da ciascun giudice, con invito da parte 

del precedente Presidente di sezione, nel corso delle periodiche riunioni, a rientrare dei 

ritardi. 

Il Presidente di sezione penale, in servizio a data ispettiva, avrebbe introdotto 

un'agenda elettronica per i collegi consistente in 4 file excel (uno per ogni collegio) messi 

in cartella condivisa, che consente di monitorare l'intera pendenza collegiale, verificando 

la datazione dei processi e dei relativi procedimenti e il numero di processi definiti e di 

sentenze redatte da ogni giudice della Sezione. 

I giudici onorari, inoltre, sarebbero stati invitati a rientrare entro la fine del mese di 

ottobre del 2018 dei ritardi più consistenti. 

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

ispezione 

Il raffronto tra la media annua è ricavabile dalla seguenti tabelle che riportano, la 

prima, i dati di cui al prospetto TO 15 relativi a tutte le definizioni e, la seconda, i dati di 

cui al medesimo prospetto relativi alle sentenze depositate e che evidenziano, entrambe, 

un notevole incremento di produttività nei settori collegiale e dell'appello. 

Tabella relativa a tutti i definiti 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

Rito monocratico 2.916,0 2.450,6 -16% 

Rito collegiale 88,4 135,2 52,9% 

Appello avverso 
sentenze del Giudice 
di Pace 

35,4 76 114,7% 

Corte di Assise 1,4 1,4 0,00% 
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Tabella relativa alle sentenze depositate 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

Rito monocratico 2.618,8 2.236,6 -14,6% 

Rito collegiale 78,0 118,0 51,3% 

Appello avverso 
sentenze del Giudice 
di Pace 

29,6 62 109,5% 

Corte di Assise 1,2 1,4 16,7% 

Nel periodo di interesse della precedente ispezione è stato registrato un aumento della 

pendenza dei procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica, da 

differenza tra pendenti iniziali e finali, pari al 99,06%, mentre, per quanto sopra precisato, 

nel periodo di interesse di questa ispezione, si registra un aumento delle pendenze di tali 

procedimenti pari al 4,38%, tenendo conto del dato informatico, e pari al 4,32% tenendo 

conto dei dai reali. 

Nella precedente verifica, poi, è stato registrato un aumento della pendenza dei 

procedimenti di competenza del tribunale in composizione collegiale, pari all'87,61%, 

mentre, per quanto sopra esposto, nel periodo di interesse di questa ispezione, si registra 

un aumento dei medesimi procedimenti pari al 34,14%. 

Nel periodo di interesse della precedente ispezione, infine, è stato registrato un 

aumento dei procedimenti di appello avverso sentenze dei giudici di pace pari al 1.280%, 

mentre, per quanto sopra evidenziato, nel periodo di interesse di questa ispezione, si 

registra un aumento delle pendenze pari a 58,53%. 

Può dirsi, dunque, che, confrontando il periodo di interesse della precedente ispezione 

e quello di interesse dell'ultima ispezione, se la produttività è diminuita in termini assoluti 

(per il maggior numero assoluto delle definizioni monocratiche), la gestione dei flussi è 

comunque migliorata. 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

Dal prospetto TO 14, risultano le pendenze alla data di inizio della verifica, 

procedimenti sopravvenuti ed esauriti nel corso del periodo oggetto di ispezione e quelli 

pendenti alla data finale. 
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Va preliminarmente segnalato che l'Ufficio ha provveduto alla ricognizione materiale 

dei fascicoli effettivamente presenti in Cancelleria, riscontrando una incongruenza quanto 

ai procedimenti iscritti e pendenti nel registro Mod. 20 �Noti" (- 201). 

Secondo i dati riportati nel prospetto, nel periodo oggetto di verifica, sono 

sopravvenuti n. 32.357 procedimenti iscritti nel registro Mod. 20 �Noti" e n. 1.077 

procedimenti di esecuzione. 

Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 32.292 procedimenti 

iscritti nel registro Mod. 20 �Noti" e n. 1.109 procedimenti di esecuzione. 

Il prospetto TO 14 mostra, nel periodo oggetto di verifica, un aumento delle pendenze 

dei procedimenti iscritti nel Mod. 20 �Noti", che risulta, alla data ispettiva, pari a n. 65 

procedimenti e all'1,7%, secondo il dato informatico, e mostra, nel medesimo periodo una 

riduzione delle stesse pendente pari a n. 136 e al 3,5 %, tenendo conto del dato finale 

reale. 

La seguente tabella indica la sintesi delle sopravvenienze e delle definizioni relativi al 

R.G. mod. 20 �Noti" nel periodo di riferimento. 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 3.811 

Sopravvenuti 32.357 6.471,4 

Esauriti 32.292 6.458,4 

Pendenze finali 3.87 3. 75 

L'andamento dei flussi di cui al prospetto TO 14 mostra una crescita delle 

sopravvenienze e delle definizioni negli anni 2015 e 2016 e una diminuzione nell'anno 

2017. 

Il grafico seguente illustra il numero di sopravvenuti ed esauriti negli anni interi del 

periodo di interesse ispettivo. 
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La seguente tabella indica la sintesi delle sopravvenienze e delle definizioni relative 

agli incidenti di esecuzione nel periodo di riferimento. 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 88 

Sopravvenuti 1.077 215,4 

Esauriti 1.109 221,8 

Pendenze finali 5 55 

B. Andamento della attività definitoria 

Di seguito si riportano il prospetto TO 14 riepilogativo dei provvedimenti definitori 

depositati dai magistrati addetti all'Ufficio nel periodo oggetto di verifica, privo dei dati reali 

per i quali le sentenze depositate sono 3.093, il prospetto TO 09 riepilogativo delle sole 

sentenze emesse e il prospetto delle archiviazioni. 

Provvedimenti definitori 

anni 2013 2014 2015 201 2017 2018 Totale media 

sentenze depositate 158 707 642 602 550 399 3.058 611,6 

altri provvedimenti 
definitori 838 5.962 5.965 6.117 4.870 3.960 27.702 5.540,4 

provvedimenti relativi ad 
incidenti di esecuzione 

88 269 211 194 196 153 1.111 222,2 
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Procedimenti definiti con sentenza 

anni 2013 2014 2015 201 2017 2018 Totale media 

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

11 136 182 204 196 135 8 4 172,8 

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

93 399 340 277 205 167 1.481 296,2 

sentenze di non luogo a 
procedere 22 59 59 41 70 40 291 58,2 

altre sentenze 32 124 70 82 84 65 457 91,4 

Totale 
sentenze depositate 

158 718 51 04 555 407 3.093 618,6 

Procedimenti definiti con decreto di archiviazione 

anni 2013 2014 2015 201 2017 2018 Totale media 

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

59 671 679 771 662 451 3.293 658,6 

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

- 4 6 10 2 2 24 4,8 

altri decreti di archiviazione (ex 
artt. 411 cod. proc. pen.) 460 2.378 3.102 2.757 2.105 2.113 12.915 

1 .232 

2.583,0 

totale archiviazioni 519 3.053 3.787 3.538 2.7 9 2.5 3.246,4 

Risultano n. 14 procedimenti definiti con provvedimento di archiviazione per non 

punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 411, comma 1 bis, cod. proc. pen., pari 

allo 0,08% del totale dei definiti con provvedimento di archiviazione nel medesimo periodo. 

Il quadro dei provvedimenti definitori comprende anche i decreti penali di condanna 

emessi nel periodo che sono pari a n. 9.262, con una media annua di n. 1.852,4. 

Sono stati, poi, complessivi n. 5.493 i decreti con i quali è stato disposto il giudizio 

ordinario (media annua di 1.098,6) e complessivi n. 415 decreti di giudizio immediato 

(media annua di 83,0). 

Si riporta, infine, il prospetto relativo ai provvedimenti interlocutori emessi nel periodo 

di interesse. 

Provvedimenti interlocutori 

anni 2013 2014 2015 201 2017 2018 Totale media 

convalide di arresto/fermo 30 151 164 175 159 95 774 

47 

154,8 

misure cautelari personali 47 136 112 103 133 116 129,4 
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misure cautelari reali 30 65 165 130 95 79 5 4 112,8 

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

- NC NC NC NC NC NC NC 

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

- NC NC NC NC NC NC NC 

altri provvedimenti 
interlocutori 

295 137 374 241 287 427 1.7 1 352,2 

Sono stati riscontrati ritardi qualificati nel deposito di sentenze, per i quali è stata 

formulata autonoma segnalazione al Capo dell'Ispettorato. 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

Nel periodo di interesse ispettivo, le sentenze di prescrizione nel settore GIP/GUP sono 

state 82, pari al 2,65% del totale delle sentenze. 

Si riporta il prospetto relativo alle sentenze dichiarative dell'estinzione del reato per 

prescrizione dal quale si rileva il relativo andamento. 

anni 2013 2014 2015 201 2017 2018 Totale 

sentenze di prescrizione 7 18 15 12 21 9 82 

Nello stesso periodo, i decreti di archiviazione per prescrizione sono stati 993, pari al 

6,11% del totale di cui al prospetto TO 09 e al 5,79% del totale di cui al prospetto T3a.25. 

Anni 2013 2014 2015 201 2017 2018 Totale 

decreti di archiviazione per 
prescrizione 12 41 320 240 73 308 993 

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

Nel settore GIP/GUP, tenendo conto del dato reale (e non di quello informatico che è 

nel senso contrario), il Tribunale ha mostrato di essere capace di far fronte agli affari 

pervenuti e di ridurre l'arretrato. 
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a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

I criteri di priorità sono i medesimi indicati per il settore dibattimento. 

Per quanto riferito dal Capo dell'Ufficio, negli annuali programmi di gestione relativi al 

periodo di interesse ispettivo si conferma il mantenimento degli ottimi standard di 

efficienza dell'Ufficio GIP/GUP, le scadenze in tema di libertà personale, di sequestri, di 

intercettazioni telefoniche sono puntualmente osservati, sulle richieste di adozione di 

misure cautelari personali si provvede in tempi del tutto adeguati rispetto alle specifiche 

situazioni di urgenza, le richieste di misure cautelari personali in materia di atti persecutori 

o maltrattamenti vengono evase in via prioritaria, anche nell'arco di pochi giorni o poche 

settimane. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Anche i processi con detenuti hanno trattazione assolutamente prioritaria e vengono 

di regola fissati non oltre i 2 mesi dalla richiesta; la definizione avviene in genere in un'unica 

udienza e comunque nel rigoroso rispetto dei termini di fase. 

Per il periodo di interesse ispettivo lo scadenzario è stato gestito con un programma 

in formato Access, realizzato con l'ausilio del personale dell'assistenza tecnica. 

Nello stesso sono stati inseriti, oltre al numero del procedimento penale (RGNR e RG-

GIP e/o RG-Dib) e al nome del giudice assegnatario, le generalità del detenuto, 

l'imputazione, la tipologia di misura, la data dell'esecuzione, la data di scadenza del termine 

di fase e la data di scarcerazione. Al momento dell'apertura del file si visualizzano in ordine 

di scadenza i procedimenti con indagati/imputati sottoposti a misura in scadenza entro 30 

giorni. Al momento della cessazione della misura, i dati rimangono disponibili per eventuali 

ricerche. 

Il programma è ancora in uso per gli indagati sottoposti a misura cautelare già inseriti 

fino al 15.10.2018, poiché da tale data, in seguito all'adozione di un protocollo fra il 

Tribunale e la locale Procura sottoscritto in data 9.10.2018, tutto il settore penale gestisce 

lo scadenzario in oggetto tramite un file excel condiviso, sul quale vengono riportate le 

stesse informazioni presenti nel programma precedente; in base alla data di cessazione 

della misura è stabilito l'ordine dell'elenco. Infatti, all'apertura del file, sono di immediata 

evidenza le prime misure in scadenza, con indicazione di colore rosso per quelle con il 

termine inferiore a dieci giorni. L'inserimento dei dati sulla base delle indicazioni dei giudici 

assegnatari del procedimento nelle diverse fasi (GIP, GUP e dibattimento) e il controllo 

delle scadenze è effettuato dal personale della Cancelleria individuato con ordine di servizio 
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della dirigenza: un assistente giudiziario in servizio all'ufficio GIP e il direttore responsabile 

del dibattimento penale. 

Il formato in tabella excel permette ad ogni magistrato di selezionare e verificare le 

scadenze delle misure applicate in relazione ai propri procedimenti. 

La condivisione con la Procura della Repubblica consente il riscontro delle scadenze 

anche da parte dei pubblici ministeri e quella con l'ufficio del giudice del dibattimento, al 

passaggio di fase, la immediata gestione della misura da parte della Cancelleria del 

dibattimento, la quale provvede agli aggiornamenti conseguenti ad eventuali variazioni 

della misura cautelare e all'aggiornamento del nuovo termine di fase indicato dal giudice 

con il provvedimento di scarcerazione provvisorio emesso a seguito della sentenza di 

condanna. 

Si evidenzia che non è prevista, al momento della scarcerazione, l'archiviazione dei 

dati della misura, che viene definitivamente cancellata. 

Non sono state accertate ipotesi di indebita protrazione delle misure cautelari 

custodiali nel settore GIP/GUP. 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di variazione percentuale 

tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti per settore 

L'indice di ricambio presso l'ufficio GIP/GUP, calcolato solo per anni interi e relativo ai 

procedimenti iscritti nel Mod. 20 �Noti", è pari al 99,1% e l'indice di smaltimento, calcolato 

per anni interi e relativo agli stessi procedimenti, è pari al 60,0%. 

L'indice di variazione percentuale delle pendenze, calcolato solo per anni interi e 

relativa ai procedimenti iscritti nel Mod. 20 �Noti", è pari al -30,9%. 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote 

Dai rilevamenti svolti nel corso della verifica risulta che sono rimasti pendenti per oltre 

un anno presso l'ufficio GIP n. 88 procedimenti e pendono, a data ispettiva, da oltre un 

anno n. 161 procedimenti. 

Alla medesima data ispettiva, dal prospetto ispettivo T3a.6 risultano pendenti da oltre 

180 giorni n. 274 richieste di archiviazione, alle quali dovrebbero essere sottratte le n. 21 

erroneamente individuate come pendenti (da oltre 1 anno) come da nota in calce al 

prospetto ispettivo T3a.2. 

A data ispettiva, risultano n. 373 richieste interlocutorie pendenti da oltre 90 giorni, 

di cui n. 176 false pendenze (prospetto T3a.7 con relative note in calce). 
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I procedimenti rimasti pendenti in udienza preliminare, nel quinquennio, per più di due 

anni risultano pari a n. 32, tenendo conto del prospetto ispettivo T3a.3, che tuttavia 

contiene nota di precisazione e chiarimento relativa a n. 4 procedimenti. 

I procedimenti pendenti in udienza preliminare, a data ispettiva, sono n. 56 e tutti nei 

confronti di imputati irreperibili (v. prospetto ispettivo T3a.4 e relativa nota). 

Gli incidenti di esecuzione definiti, nel periodo di interesse ispettivo, dopo un anno 

dall'iscrizione sono stati n. 32, pari al 2,88% del totale; n. 1 incidente di esecuzione pende 

a data ispettiva da oltre un anno dall'iscrizione. 

I tempi medi di durata dei procedimenti presso l'ufficio GIP/GUP sono riportati nella 

seguente tabella. 

REGISTRO anno 2013 
dall'1.10 

anno 2014 anno 2015 anno 201 anno 2017 anno 2018 
al 30.9 

Mod. 20 - monocratico 127 155 127 189 179 201 

Dai dati elaborati dall'Ufficio statistica dell'Ispettorato Generale, risulta che la giacenza 

media dei procedimenti iscritti a Mod. 20 �Noti" presso l'ufficio GIP/GUP è di mesi 5,4, 

come da tabella che segue. 

Giacenza media 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

Modello 20 (GIP - GUP) 6,7 

Degli accertati ritardi nel deposito di sentenze è stata redatta autonoma segnalazione 

al Capo dell'Ispettorato. 

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

ispezione 

Il raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente ispezione è ricavabile 

dalla seguente tabella, che evidenzia una riduzione di produttività nel periodo di interesse 

dell'ultima ispezione. 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

GIP / GUP .735,8 .458,4 4,1% 

89 



    

  

  

Anche quanto alle sole sentenze, si registra una riduzione della produttività, come da 

tabella che segue: 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

GIP / GUP 799,0 11, 23,5% 

Nel periodo di interesse della precedente ispezione, è stata registrata una riduzione 

delle pendenze di procedimenti iscritti nel Mod. 20 �Noti", da differenza tra pendenze iniziali 

e finali, pari al 9,24% mentre, per quanto sopra precisato, nel periodo di interesse di questa 

ispezione, si registra un aumento delle pendenze di tali procedimenti pari all'1,7%, tenendo 

conto del dato informatico, e si registra una riduzione del 3,56%, tenendo conto del dato 

finale reale. 

Nel periodo di interesse della precedente ispezione, poi, è stato registrato un aumento 

degli incidenti di esecuzione pari al 1.350%, mentre nel periodo di interesse dell'ultima 

ispezione, si registra una riduzione pari al 36,36%, tenendo conto del dato informatico, e 

al 37,5%, tenendo conto del dato reale. 

Il raffronto tra i dati delle ultime due ispezioni ordinarie evidenzia, dunque, un calo di 

produttività. 

5.2.3. Conclusioni 

Innanzitutto, si riporta di seguito la tabella riassuntiva di alcuni dei dati sopra esposti, 

solo per anni interi. 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 

99,1% 60,0% -30,9% 

99,6% 37,5% -6,5% 

81,6% 33,4% 46,5% 

98,8% 94,9% 120,0% 

130,3% 39,4% -52,6% 

RUOLO 
GENERALE 

Modello 20 
(noti 

GIP/GUP) 
Modello 1 

(rito 
monocratico) 
Modello 1 

(rito 
collegiale) 

Tribunale del 
Riesame 

Misure di 
prevenzione 

GIACENZA CAPACITA' DI 
MEDIA SMALTIMENTO, nel 
PRESSO caso di 
L'UFFICIO sopravvenienze 

(espressa in pari a zero 
mesi) (espressa in mesi) 

6,7 5,4 

19,5 18,6 

23,9 31,2 

0,8 1,1 

17,9 10,0 
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Modello 19 
100,0% 100,0% NC (Corte di 0,0 0,0 

Assise) 

98,9% 51, % 17,4% TOTALE 10,2 9,2 

Si riporta di seguito pure il grafico relativo alla variazione delle pendenze nel settore 

penale che, con approssimazione, riporta i dati informatici di cui sopra. 

,00% 

-47,059% 

266,667% 

34,146% 

4,381% 

1,706% 

-100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 

Modello 19 
(Assise) 

Sezione Misure di prevenzione 

Tribunale del Riesame 

Modello 16 
(rito collegiale) 

Modello 16 
(rito monocratico) 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 

Tribunale di RIMINI 
Variazione delle pendenze nel periodo ispezionato 

(settore penale) 

In conclusione, l'Ufficio, con riferimento settore penale dibattimentale, non ha 

dimostrato, nel quinquennio di interesse ispettivo, nel complesso, di saper fronteggiare 

adeguatamente le sopravvenienze e di ridurre l'arretrato, riducendo, invece, l'arretrato nel 

settore GIP/GUP. 

Le misure organizzative adottate nel quinquennio e sopra richiamate potrebbero 

contribuire a determinare un aumento della produttività nel settore penale dibattimentale. 
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 . 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 

1o settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli uffici giudiziari sono 

trasferite dai Comuni, cui erano assegnate dal 1941, al Ministero della Giustizia. 

L'Ispettorato Generale ha ritenuto doveroso, nel quadro degli accertamenti ispettivi, 

svolgere verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione e, contestualmente, al fine 

di rappresentare un quadro economico esaustivo del funzionamento degli uffici, si è tenuto 

in considerazione anche il capitolo delle entrate, atteso che l'attività giudiziaria, come le 

attività svolte in forma professionale ed organizzata, esige risorse e genera entrate. 

6.1. SPESE 

A data ispettiva l'organizzazione del servizio si articola in 1) un ufficio spese di 

giustizia, al quale sono addetti un funzionario, con compiti di direzione del servizio, 

coadiuvato da un cancelliere e da un assistente giudiziario, e che si occupa dell'emissione 

dei mandati e della loro trasmissione al funzionario delegato, 2) un ufficio recupero crediti, 

diviso tra settore penale, al quale è assegnato un funzionario, coadiuvato da un operatore, 

e settore civile, al quale è assegnato il direttore amministrativo responsabile della 

Cancelleria contenzioso civile e lavoro, 3) un ufficio spese anticipate, che espleta un 

servizio trasversale a tutte le Cancellerie, ognuna delle quali provvede alle annotazione 

relativamente alle spese di propria pertinenza. 

I servizi delle spese di giustizia (spese anticipate, prenotate e recupero crediti) sono 

stati gestiti, per tutto il periodo ispettivo, in modalità informatica mediante impiego del 

sistema informativo SIAMM (Sistema Informativo dell'Amministrazione), già in uso alla 

precedente ispezione. 

Le spese relative al solo Tribunale di Rimini e altre comuni agli altri Uffici Giudiziari 

ospitati nello stesso Palazzo di Giustizia ammontano a complessivi C 14.452.855,70 

Nei paragrafi successivi si riporta il dettaglio delle stesse. 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Nel periodo di interesse ispettivo, le somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

sono complessivamente pari ad C 9.08 .940,18, i.v.a. e oneri previdenziali inclusi. 
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La seguente tabella riporta in dettaglio tali spese, al netto di i.v.a. e oneri previdenziali 

ove dovuti. 

Tabella riassuntiva 

onorari 

Totale 

anni 

spese 

indennità 

138.957,21 

195. 81,8 

2013 
(dall'1.10) 

24.056,21 

32.668,44 

543.180,34 

8 8.455,91 

2014 

84.456,85 

240.818,72 

847.147,79 

1.134.232,1 

2015 

39.099,05 

247.985,32 

1.678.671,99 

2.058.141,51 

201 

106.634,62 

272.834,90 

1.196.458,98 

1.5 2.429,11 

2017 

120.340.10 

245.630,03 

1.302.204,49 

1.583.117,95 

2018 
(fino al 30.9) 

92.363,60 

188.549,86 

5.70 . 20,80 

7.402.058,50 

Totale 

4 .950,43 

1.228.487,27 

inserire grafico andamento spese 

Dal prospetto e dal grafico che precedono, appare evidente che la spesa maggiore, tra 

quelle iscritte nel registro mod. 1/A/SG, è quella per onorari e, in particolare, per quanto 

evincesi dal prospetto T1a.3 agli atti ispettivi, quella per onorari liquidati in favori di 

difensori, pari a complessivi € 4.474.464,27, al netto di i.v.a. e oneri previdenziali, e, 

quindi, al 60,44% del totale delle spese di giustizia, al netto di i.v.a. e oneri previdenziali. 

6.1.2. Spese per materiale di consumo 
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Le spese per materiale di consumo sono complessivamente pari ad C 110. 37, 2, 

nel corso del periodo di interesse ispettivo. 

L'andamento delle spese è riportato in dettaglio nella seguente tabella. 

Tabella riassuntiva 

anni 2013 
(dall'1.10) 

2014 2015 201 2017 2018 
(fino al 30.9) 

Totale 

spese per materiale di facile consumo: 
cancelleria 4.555,53 7.519,67 7.448,56 7.206,86 7.690,62 3.421,03 37.842,27 

2 . 79,41 

4 .115,94 

110. 37, 2 

spese per materiale di facile consumo: 
toner 2.833,28 6.830,73 4.029,66 5.044,00 6.000,01 1.941,73 

spese per materiale di facile consumo: altre 
spese 

Totale 

5.291,31 

12. 80,12 

8.564,46 

22.914,8 

8.709,82 

20.188,04 

9.206,98 

21.457,84 

9.206,91 

22.897,54 

5.136,46 

10.499,22 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

Nel quinquennio di interesse le spese per lavoro straordinario sono pari a complessivi 

C 125.554,00, di cui C  .571,78 per straordinario elettorale. 

6.1.4. Spese per lluso e la manutenzione di automezzi 

Le spese per l'uso e manutenzione degli automezzi sono pari a complessivi C 

11.451,39, nel periodo di interesse ispettivo. 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

Le spese per contratti di somministrazione, riferite all'intero Palazzo di Giustizia e, 

quindi, a tutti gli Uffici Giudiziari ivi ospitati, nel quinquennio dall'1.10.203 al 30.9.2018, 

sono pari a complessivi C 2.291. 84,7 . 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mo ile e fissa 

Le spese per contratti di telefonia mobile e fissa, riferite all'intero Palazzo di Giustizia 

e, quindi, a tutti gli Uffici Giudiziari ivi ospitati, sono state pari, nel periodo di riferimento, 

per quanto riferito ed emerso, a complessivi C 8 . 07,90. 
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6.1... Spese per contratti di locazione 

Non risultano spese per contratti di locazioni imputabili al Tribunale di Rimini. 

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Le spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di facchinaggio e di 

pulizia, riferite all'intero Palazzo di Giustizia e, quindi, a tutti gli Uffici Giudiziari ivi ospitati, 

nel periodo di interesse ispettivo, sono pari a complessivi C 1. 84.794,27. 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

Le spese per custodia e reception, riferite all'intero Palazzo di Giustizia e, quindi, a 

tutti gli Uffici Giudiziari ivi ospitati, nel quinquennio, sono pari a complessivi C 99.5  ,51. 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

La vigilanza armata degli Uffici Giudiziari, nel periodo anteriore al passaggio delle 

competenze sulla gestione degli immobili giudiziari, è stata assicurata dal Comune di Rimini 

con proprio contratto, con una spesa complessiva di € 86.944,07. 

Per il periodo dall'1.9.2015 al 31.12.2015 è stato stipulato contratto con l'I.V. 

�Cittadini dell'Ordine s.r.l.", prorogato prima fino al 30.6.2016, poi fino al 31.12.2016 ed 

ancora prorogato fino al 31.3.2017; dall'1.4.2017 al 31.12.2017 è stato stipulato contratto 

tra l'I.V. Cittadini dell'Ordine s.r.l." ed il Ministero della Giustizia rappresentato per delega 

dalla Procura Generale di Bologna, contratto prorogato prima fino al 30.6.18 ed 

ulteriormente prorogato fino al 31.12.2018. 

La spesa complessivamente impegnata per sorveglianza armata e vigilanza nel periodo 

dall'1.9.2015 al 30.9.2018 è pari ad € 297.607,69, così distinta per ciascun anno: anno 

2015 € 33.061,42, anno 2016 € 97.864,72, anno 2017 € 95.313,23, anno 2018 € 

71.368,32. Il totale delle spese rilevate nel quinquennio di interesse con riferimento agli 

Uffici Giudiziari in verifica e a quelli ospitati nel medesimo edificio è pari, pertanto, a 

complessivi C 384.551,7 . 

6.1.11. Altre spese 
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Le altre spese del periodo indicate dall'Ufficio in verifica sono quelle per la 

manutenzione degli impianti antincendio, degli impianti elettrici, degli ascensori nonché 

per l'impianto di condizionamento e termoidraulico; tali spese sono pari a complessivi C 

571.0 7,31. 

6.1.12. Riepilogo delle spese 

Nella tabella che segue sono riepilogate tutte le spese. 

n. descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate C 9.08 .940,18 

2 Spese per materiale di consumo C 110. 37, 2 

3 Spese per lavoro straordinario C 125.554,00 

4 Spese per l'uso e la manutenzione di automezzi C 11.451,39 

5 Spese per contratti di somministrazione C 2.291. 84,7 ' 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa C 8 . 07,90' 

7 Spese per contratti di locazione 

8 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di pulizia C 1. 84.794,27' 

9 Spese per custodia edifici e reception C 99.5 ,51' 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza C 384.551,7 ' 

11 Altre spese 

Totale 

C 571.0 7,31 

C 14.452.855,70 

• Spese relativo all'intero edificio ospitante gli Uffici Giudiziari di Rimini. 

6.2. ENTRATE 

Complessivamente il totale delle entrate del Tribunale di Rimini, per quanto 

comunicato e rilevato, è pari ad C 34.178. 72,78. 

Nella tabella che segue sono indicate le singole voci, gli importi annuali e quelli 

complessivi delle entrate rendicontate e riscosse per l'intero periodo monitorato. 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE ENTRATE 

entrate/anni 2013 
(dall'1.10) 

2014 2015 201 2017 2018 
(fino al 30.9) 

Totale 

somme devolute Depositi 
Giudiziari 

53.156,46 16.768,45 269.669,81 35.083,34 61.187,51 30.268,34 4 .133,91 

1.233.088,01 somme devolute FUG 739.984,61 88.043,79 216.525,18 11.536,07 122.153,00 54.845,36 
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recupero crediti CIVILE 0 1.708,00 4.239,30 4.355,75 8.383,75 11.097,39 29.784,19 

1.815.071,51 

.933.0 5 

995. 9 ,50 

N.R. 

N.R. 

15.152.410 

7.3 7.043,98 

42.048 

11.5 8 

1.952 

N.R. 

73. 92,9 

0 

57.118,72 

34.178. 72,78 

recupero crediti PENALE 79.024,36 240.690,47 353.024,41 409.333,64 482.264,41 250.734,22 

contributo unificato percepito nelle 
procedure iscritte sul SICID 

401.650 1.616.584 1.470.114 1.356.407 1.221.203 867.107 

contributo unificato percepito nelle 
procedure iscritte sul SIECIC 

34.746,50 214.713 179.898 203.610 219.780 142.949 

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

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

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

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R N.R. 

imposta di registro nelle 
procedure civili SICID e SIECIC 

438.787 1.959.606 3.886.224 3.038.078,75 3.248.658 2.581.056,25 

imposta di registro nelle 
procedure SIECIC 

63.130 1.029.758,47 1.240.179,95 1.819.196,63 1.449.108,51 1.765.670,42 

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

1.632 8.320 8.448 8.048 9.104 6.496 

imposta di bollo per la redazione 
degli atti amministrativi 
ACCETTAZIONI BENEFICIATE 

592 2.048 2.384 2.624 2.176 1.744 

imposta di bollo per la redazione 
degli atti amministrativi ATTI 
NOTORI 

192 528 256 464 240 272 

diritti di copia nel settore penale N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

somme per vendita di di corpi di 
reato confluite nel FUG 

1.312,15 57.405,81 6.320,00 0 0 8.655,00 

altre risorse confluite nel FUG 
PENALE 

0 0 0 0 0 0 

risorse inviate al FUG in attesa di 
rendicontazione di Equitalia 
Giustizia 

34.991.01 8.398 0 419.36 0 13.310,35 

Totale 1849198,09 5244571,99 7 37282, 5 88915 ,54 824258,18 5734205,33 
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6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE -

EQUITALIA 

Per quanto già sopra precisato, l'ufficio ha mantenuto la suddivisione del servizio del 

recupero crediti tra settore penale e civile. A data ispettiva, in materia penale, il servizio è 

curato da funzionario giudiziario, coadiuvato da un operatore giudiziario, mentre il recupero 

dei crediti civili è curato dal direttore amministrativo, responsabile della Cancelleria 

contenzioso civile e lavoro. 

Nel corso del quinquennio gli adempimenti delle Cancellerie hanno seguito le diverse 

discipline di recupero succedutesi nel tempo, con registrazioni al registro 3/A/SG da parte 

dell'Ufficio fino alla data del 31.8.2013; dopo tale data, in applicazione della convenzione 

tra il Ministero della Giustizia ed Equitalia Giustizia s.p.a. del 23.09.2010, alla 

quantificazione delle partite di credito provvede tale società, cui l'ufficio mette a 

disposizione la documentazione necessaria con gli appropriati modelli ministeriali. 

Nel periodo di interesse ispettivo, sono state complessivamente iscritte n. 2.089 

partite ed eliminate n. 495, di cui n. 303 per riscossione. 

Il notevole incremento delle partite di credito pendenti nel quinquennio risente della 

normativa che nel corso degli anni si è succeduta in merito alle proroghe dei termini per le 

comunicazioni d'inesigibilità dei cediti iscritti a ruolo da parte degli Agenti della Riscossione, 

con conseguente dilatazione dei tempi di mantenimento delle registrazioni contabili non 

definite per pagamento o comunque per atti di sgravio dell'ente creditore. 

L'ufficio non aveva, alla data iniziale del periodo in verifica, fogli notizie ancora da 

protocollare ai fini della successiva iscrizione sul modello 3SG. 

Per il periodo 01.10.2013-30.09.2018, si riportano i numeri relativi alla trasmissione 

alla Equitalia delle note A e A1, che costituiscono le comunicazioni dei titoli e delle spese 

anticipate e prenotate a debito riportate nel foglio delle notizie, in base alle quali la società 

deve iscrivere una o più partite di credito. 

Il registro mod. 3/SG (dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito) 

è stato gestito con il sistema ministeriale SIAMM per tutto il periodo ispettivo. 

L'ufficio dispone di un doppio collegamento al sistema dell'Agenzia delle Entrate al fine 

di poter riscontrare sia le partite inviate dal 2003 al 2011 sia quelle recenti; secondo quanto 

riferito, con frequenza variabile, ma contenuta, la Cancelleria provvede a verificare l'esito 

delle iscrizioni. 

Fino all'intervenuta modifica di cui alla circolare m dg n. 142755 del 28.6.2018 che 

pone a carico dell'Ufficio l'onere della scansione degli atti da trasmettere, un incaricato di 

Equitalia si recava, con frequenza settimanale/quindicinale, presso l'ufficio per la scansione 

degli atti necessari alla apertura delle partite di credito. 
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In ottemperanza a nota del Capo dell'Ispettorato n. 4547.U prot. del 15.4.2016, si è 

proceduto a misurare i tempi delle procedure relative alle partite di credito iscritte da 

Equitalia Giustizia nel SIAMM. 

L'Ufficio, verificando i tempi medi con un controllo effettuato sulle prime 20 partite di 

credito iscritte nel mese di marzo degli anni dal 2014 al 2018, ha attestato che i tempi 

medi di trasmissione dei documenti del credito dalle Cancellerie (dopo l'irrevocabilità o 

esecutività) all'ufficio recupero crediti sono pari a n. 664 giorni, i tempi medi incorsi tra il 

ricevimento all'URC e la compilazione e trasmissione della note A e A1 alla agenzia di 

riscossione sono pari a n. 19 giorni, i tempi medi di acquisizione degli atti da parte 

dell'agenzia di riscossione sono pari a n. 7 giorni e i tempi medi intercorrenti tra scansione 

ed iscrizione nel SIAMM sono pari a n. 121 giorni; non è stato possibile rilevare i tempi 

medi di iscrizione, da parte dell'agenzia di riscossione, delle partite di credito nel registro 

SIAMM. 

E' stata constatato che dal momento dell'invio della Nota A all'agenzia di riscossione 

all'emissione della cartella esattoriale trascorrono in media dai sei agli otto mesi, talvolta 

addirittura un anno, ad eccezione delle partite per le quali viene segnalata l'urgenza in 

quanto la prescrizione è ravvicinata (circa 18 mesi) che vengono iscritte in tempi brevi 

(15/20 giorni). 

I dati acquisiti indicano che non sono stati rispettati i termini stabiliti per l'iscrizione a 

ruolo dall'art. 227 ter del D.P.R. n. 115/2002 e ripresi dall'art. 12, 2o c., della convenzione 

(iscrizione a ruolo entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o 

dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui sorge l'obbligo) nonché quello 

più lungo, previsto (o consentito) dall'art. 12, 3o c., della convenzione per le operazioni di 

Equitalia Giustizia S.p.a. (iscrizione a ruolo entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione 

degli atti). 

La rilevazione degli esiti della rendicontazione è stata di solito effettuata mediante 

collegamento al sito �Monitor enti" e mediante esame del registro SIAMM per le partite di 

credito iscritte da Equitalia in regime di convenzione. 

Per quanto riferito, la rilevazione avviene con cadenza variabile, ma solitamente 

almeno mensilmente è operato il collegamento al sistema per accertare lo stato delle 

partite. 

Quanto alle comunicazioni di inesigibilità, non risulta che l'Ufficio abbia proceduto ad 

effettuare accertamenti sulla procedura di riscossione, disciplinati dagli articoli 19 comma 

6 e 20 comma 1 del d.lgs. n.112/1999. 

Per quanto rilevato dal responsabile del servizio (vedi richiesta standardizzata T1b.3) 

sono pervenute all'Ufficio, nel periodo ispettivo, a mezzo annotazione nel �Rendiweb", n. 

364 comunicazioni di inesigibilità, datate 16.05.2015, da parte del concessionario. Tutte le 
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comunicazioni, da quanto verificato a campione, riguardavano casi di inesigibilità c.d. 

�iniziale". 

Al riguardo rilevato che a) ripetute proroghe normative hanno differito la scadenza del 

termine per le comunicazioni di inesigibilità, b) solo con la circolare del 4.8.2017, è stata 

affrontata, dal Ministero, un'analisi dettagliata delle normativa, ed è stata rilevata la 

mancanza di una norma di raccordo fra la disciplina della riscossione a mezzo ruolo e la 

disciplina codicistica delle pene pecuniarie, tale da permettere la tempestiva attivazione 

del procedimento di conversione della pena (e, in <<particolare . una norma che sta ilisca 

le modalità di acquisizione, da parte degli uffici giudiziari, della notizia relativa 

alllimpossi ilità di esazione della pena pecuniaria in tempi compati ili con la tempestiva 

attivazione del procedimento di conversione della pena pecuniaria; sta ilisca la sorte del 

procedimento di riscossione nelle more delllattivazione e dello svolgimento del 

procedimento di conversione della pena pecuniaria>>), c) soltanto con l'art. 1 comma 273 

della legge di bilancio 2018 è stato introdotto l'art. 238 bis t.u.s.g. che ha colmato tale 

lacuna e d) solo in data 16.1.18 il Ministero ha emanato e diffuso la circolare prot. n. 9958, 

modificando e/o integrando le disposizioni della precedente di cui si è trattato, si segnala 

che 1) il Tribunale di Rimini, in seguito all'emanazione della richiamata circolare del 2017 

e di quelle successive ad essa connesse, anche grazie al confronto instauratosi tra tutti gli 

uffici del Distretto della Corte di Appello di Bologna, ha iniziato a trasmettere atti per 

l'attivazione delle procedure di conversione per pene pecuniarie non pagate, tuttavia 

restituiti dalla Procura della Repubblica, con la nota del 10 aprile 2018, in quanto ritenuti 

carenti della documentazione relativa al pignoramento, e 2) il Tribunale e la Procura hanno 

avuto alcuni incontri, all'esito dei quali è stato concordato di trasmettere circa 20 richieste 

di conversione la settimana relativamente a quelle procedure contenenti dichiarazione di 

inesigibilità. 

A data ispettiva pendevano n. 18 articoli del campione civile tutti inviati al 

Concessionario; nessuna pendenza per il campione della ex Pretura. Nel quinquennio 

risulta svolta attività di eliminazione. 

A data ispettiva, la pendenza del campione penale del Tribunale di Rimini era pari a 

439 procedure, alle quali aggiungere n. 92 procedure della ex Pretura di Rimini. Nel 

quinquennio risulta svolta attività di eliminazione. 
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7. STATO DELL'INFORMATIZZAZIONE 

7.1. STATO DELL'INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

La gestione del parco macchine, e più in generale di tutta l'attrezzatura, è affidata 

direttamente ai consegnatari, che sono gli unici ad avere la situazione inventariale e che 

ricevono la documentazione delle forniture e che quindi possono integrare il DPS con i loro 

tabulati. Per quanto riguarda i server di cui gli informatici hanno cura e le apparecchiature 

dell'infrastruttura di rete che gestiscono, la situazione aggiornata è riportata nel DPS. 

Esiste, poi, un elenco in formato �LS, elenco delle postazioni di lavoro (PDL) che sono al 

momento in rete, elenco che è stato curato dall'assistenza tecnica in occasione delle 

migrazioni sulla rete ADN, fermo restando quanto detto per l'elenco inventariale. 

Le dotazioni informatiche sono apparse sufficienti, anche se l'Ufficio auspica la 

possibilità di disporre di un maggior numero di scanner e di PC più performanti. 

Il Tribunale dispone di dieci indirizzi di posta pec. 

Con riferimento ai servizi amministrativi, alla data ispettiva sono in uso i seguenti 

sistemi o accessi: 

- �time per la gestione delle presenze del personale amministrativo 

- GE.CO per la gestione dei beni mobili e facile consumo 

- Script�, applicativo ministeriale per il registro del protocollo informatico 

- Sciopnet, applicazione on-line dedicata all'inserimento degli scioperi effettuati, al 

fine dell'applicazione delle relative decurtazioni stipendiali 

- SIAMM, con riferimento ai moduli per la gestione delle spese di giustizia e degli 

automezzi 

- �ebstat (per le statistiche della Direzione Generale delle Statistiche) 

- Perla.pa, sistema di banche dati per la rilevazione permessi ex l. 104/92, per la 

gestione degli istituti sindacali, retribuiti e non, e non sindacali concessi ai dipendenti 

pubblici (Gedap), per le comunicazioni in materia di scioperi (Gepas) 

- SICOGE per la fatturazione elettronica 

- Denunce Infortuni sul lavoro on line 

- Portale Inail per la richiesta di visite fiscali 

- MEPA (acquistinretepa) per l'acquisto beni sul mercato elettronico 

- COSMAPP per la gestione dell'organizzazione tabellare dell'ufficio (in sostituzione di 

Valeri�) 

- SIGEG (Sistema Informativo per la Gestione degli Edifici Giudiziari) 

- SIATEL, con la funzionalità �ricerca anagrafica tributaria" (Codici fiscali, Partite Iva 

ed anagrafica). 
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- Portale entrate riscossione - già Equitalia (provvedimenti rateizzazioni e sgravio, 

rendicontazione on line, minute ruolo, visura inesigibili ecc. ) 

- SICP, per la gestione delle cose sequestrate in deposito a terzi e presso l'ufficio. 

A data ispettiva, nell'intero settore civile sono in uso i programmi e gli applicativi 

ministeriali SICID, SIECIC e SIAMM. 

La Cancelleria delle Esecuzioni utilizza anche il programma di versamento delle somme 

al FUG; la Cancelleria Fallimentare e delle procedure concorsuali utilizza anche il SIC, il 

programma per il versamento delle somme al FUG, il portale delle procedure concorsuali 

ed è abilitato da settembre 2017 alla consultazione del portale delle vendite pubbliche. 

La Cancelleria del contenzioso ordinario e del lavoro, per le comunicazioni degli atti 

agli avvocati, si avvale della PEC, rivelatasi uno strumento rapido ed efficace. La PEC 

dell'Ufficio viene usata per le comunicazioni e le notifiche indirizzate anche a soggetti non 

contemplati nella rubrica del PCT. Attraverso la PEC vengono allegati al fascicolo 

telematico, utilizzando l'opzione - carica da file - tutti gli atti e i documenti che vi 

pervengono. Per quanto riferito, la Cancelleria auspica che al più presto vi sia l'inserimento 

nella banca dati del registro SICID, al fine dell'invio delle comunicazioni in materia di 

famiglia di separazione e divorzi, delle PEC degli Uffici di Stato Civile dei Comuni e 

l'attivazione della Consolle del P.M.. 

La Cancelleria delle Esecuzioni non possiede una PEC personale ed utilizza, ove 

necessario, quella del contenzioso civile. 

Sono state segnalate, altresì, le seguenti criticità nell'informatizzazione del settore 

delle esecuzioni, emerse in sede di accesso: non è prevista la possibilità dell'iscrizione di 

opposizioni qualora il creditore non abbia già iscritto a ruolo l'esecuzione; in caso di 

opposizione al provvedimento di assegnazione/distribuzione, non è possibile creare il 

relativo sub procedimento. 

La Cancelleria Fallimentare e delle procedure concorsuali, dall'agosto del 2015 utilizza 

la Posta Elettronica Certificata per la corrispondenza con le Pubbliche Amministrazioni 

(ricezione delle richieste, invio certificati e comunicazioni dei provvedimenti) nonché per 

la richiesta e la ricezione degli accertamenti della Guardia di Finanza disposti dal G.D.. 

In tutto il settore civile è stato avviato il PCT nei termini indicati infa su 8. 

Si evidenzia che in data 6-9 luglio 2018 è stato firmato un protocollo di intesa per 

l'accesso al Registro delle Imprese della Camera di Commercio tramite il servizio Telemaco 

e, in data 23.10.18, l'Ufficio ha aderito alla possibilità offerta dal Ministero della Giustizia 

di stipulare una convenzione con la società Infocamere. 

Per i registri Mod. 37 e Mod. 46 non sono state adottate direttive e/o misure 

organizzative per la loro dismissione, in quanto trattasi di registri di supporto e non di 

duplicazione di software ma anche di registri per i quali non è stato previsto alcun software 

ministeriale. 
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Nel settore penale, i registri sono stati gestiti mediante il sistema informatico RE.GE. 

fino al febbraio 2014; in data 24.2.2014 è stato installato il SICP, sul quale sono migrati 

tutti i procedimenti pendenti sul RE.GE., mentre quelli definiti sono stati inseriti nell'archivio 

gestito con SIRIS (Sistema Informativo Relazionale Integrazione Sistemi). E' operativa la 

Consolle statistica di SICP con il relativo estrattore. 

La verifica delle estrazioni relative alle definizioni e alle pendenze dei procedimenti ha 

evidenziato che, nel settore del dibattimento, sono generalmente corrette le annotazioni 

nel campo della data di deposito della sentenza che, se non indicata, incide sullo stato del 

procedimento, lasciandolo �falsamente" pendente e, di conseguenza, sull'attendibilità dei 

dati statistici. 

Riguardo all'ufficio GIP, invece, sono state riscontrate numerose false pendenze 

dovute sia alla mancata registrazione di decreti di archiviazione sia al disallineamento fra i 

segmenti di RE.GE. e quelli di SICP al momento della migrazione. L'Ufficio ha avviato nei 

primi giorni successivi all'accesso ispettivo la regolarizzazione delle anomalie, provvedendo 

sia ad integrare le numerose annotazioni mancanti sia a richiedere l'intervento 

dell'assistenza sistemistica ove necessario. Per effetto di tali attività, il totale delle anomalie 

iniziali è stato notevolmente ridotto. 

Per alcune estrazioni elaborate dal SIRIS, invece, è stato necessario per entrambi i 

settori procedere alla verifica dei dati che apparivano non coerenti con la realtà per omesse 

o errate annotazioni, come nel caso della rilevazione delle sentenze in attesa di essere 

trasmesse all'ufficio recupero crediti che riportava numerose iscrizioni per le quali è poi 

emerso che l'attività di recupero era stata già effettuata; si è accertato che l'anomalia era 

dovuta alla omessa registrazione nel S.I.C.P. della prevista data di trasmissione dalla 

Cancelleria all'ufficio recupero crediti. 

Non sempre viene correttamente registrato il provvedimento di confisca e distruzione 

con il collegamento ai beni in sequestro inseriti nell'apposita maschera, non consentendo 

in tal modo di gestire informaticamente le successive movimentazioni della fase esecutiva. 

Per quanto riguarda gli altri programmi informatici utilizzati dal settore penale si 

evidenzia che: 

- dalla fine dell'anno 2015, l'Ufficio utilizza il Sistema delle Notificazioni Penali (SNT) 

di cui infra; 

- il ruolo generale del giudice dell'esecuzione è informatizzato con il programma 

ministeriale SIGE; 

- l'Ufficio utilizza il registro informatizzato SIPPI (Sistema Informativo Prefetture e 

Procure Italia) per le richieste di applicazione delle Misure di Prevenzione; 

- è utilizzato il Sistema Informativo del Casellario (SIC) per la produzione dei certificati 

penali e per l'iscrizione delle sentenze irrevocabili e dei fogli complementari previsti per i 

provvedimenti successivi; 
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- è in uso l'apposita funzionalità prevista dal sistema informativo ministeriale SIAMM 

per l'elaborazione del foglio notizie; 

- è in fase di attivazione l'applicativo GIADA 2 (Gestione Informatica Assegnazioni 

Dibattimentali) per l'assegnazione automatica della prima udienza dibattimentale di 

procedimenti provenienti dall'udienza preliminare (GUP) e da citazione diretta. 

Due sono le caselle di posta elettronica certificata in uso, una per l'ufficio dibattimento 

e altra per l'ufficio GIP/GUP, diffusamente utilizzate per le comunicazioni alle pubbliche 

amministrazioni (case circondariali, forze di polizia, uffici territoriali). 

E' comunque ancora attivo un apparecchio fax tenuto nell'ufficio del direttore 

amministrativo responsabile dell'ufficio per il dibattimento e uno nell'ufficio GIP, entrambi 

utilizzati soprattutto per le urgenze. 

Per quanto riferito dal Presidente e dal Dirigente amministrativo del Tribunale, sono in 

uso i seguenti ulteriori programmi e applicativi: PST (Portale Servizi Telematici), Portale 

NDR, ARES - Portale Statistiche Penali e PVP (Portale Vendite Pubbliche). 

Il Presidente e il dirigente amministrativo dell'Ufficio in verifica hanno riferito tuttavia 

che gli informatici hanno segnalato la necessità di rinnovare i server di rete e che la 

richiesta è stata inserita nel fabbisogno annuale più volte presentato al CISIA nonché che 

sarebbe utile terminare la sostituzione degli apparati di rete. 

Al momento dette richieste non risultano riscontrate. 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Non sono emerse né sono state denunciate anomalie nella tenuta dei registri 

informatici diverse da quelle evidenziate nel precedente paragrafo. 

7.3. SITO INTERNET 

Il Tribunale di Rimini ha un proprio sito internet su cui è possibile reperire le 

informazioni riguardanti la collocazione del Palazzo di Giustizia e le modalità per 

raggiungerlo, la dislocazione degli uffici e la loro suddivisione e composizione; è presente 

anche una sezione �modulistica" dalla quale sono scaricabili i modelli utili all'utenza per 

alcuni servizi. 

Il sito Internet è gestito ed implementato da Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a., sotto il 

controllo dell'Ufficio e, in particolare, del Presidente e del dirigente. 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L'INFORMATICA 
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I magistrati di riferimento per l'informatica, a data ispettiva, sono la dott.ssa Costanza 

Perri per il settore civile e il dott. Raffaele Deflorio per il settore penale. 

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

Per quanto riferito, oltre alla presenza fissa di un tecnico dipendente dell'impresa che 

ha il contratto di manutenzione dell'hardware, è costantemente presente un assistente dei 

servizi informatici in ruolo CISIA, il quale in sede cura l'assistenza di server fuori dal 

contratto di manutenzione e sorveglia la rete informatica. 

Sono ritenuti sufficienti i rapporti con il personale del C.I.S.I.A.; l'unità presente 

durante la verifica ha collaborato attivamente. 

I rapporti con l'assistenza sistemistica sono quotidiani e ritenuti soddisfacenti; il 

tecnico, assegnato in condivisione con la locale Procura, interviene su chiamata, telefonica 

o per e-mail e ha dimostrato, durante l'attività ispettiva, disponibilità e competenza. 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

8.1. ATTUAZIONE 

Con decreto del Direttore Generale della DGSIA n. 07.23832 del 7.6.2010 è stata 

disposta l'attivazione del PCT presso il Tribunale di Rimini per i procedimenti di ingiunzione. 

Con decreto del Direttore Generale della DGSIA n. 07.46678 del 26.11.2010 è stata 

disposta l'attivazione a partire dall'1.12.2010 del PCT relativamente agli atti dei magistrati, 

agli atti di parte e memorie nell'ambito del contenzioso civile e della volontaria 

giurisdizione. 

Con provvedimento del D.G. della DGSIA n.0016955 del 9.7.2012 è stato stabilito 

che, a partire dal 16.7.2012, avesse valore legale presso il Tribunale di Rimini la 

trasmissione dei documenti informatici consistenti negli atti e provvedimenti dei giudici, 

negli atti di parte del processo esecutivo, processo prefallimentare, fallimentare e di lavoro. 

Non è stato esibito alcun Protocollo di intesa siglato con l'Ordine degli Avvocati di 

Rimini in relazione al PCT. 

Nel settore civile contenzioso ordinario e lavoro, il deposito degli atti da parte degli 

avvocati avviene quasi esclusivamente in via telematica. Anche il deposito delle consulenze 

tecniche di ufficio e degli altri atti del consulente avviene esclusivamente in via telematica. 

Tutti i provvedimenti dei giudici sono telematici e, a partite dall'1.1.2016, la Cancelleria 

civile è stata autorizzata a non stampare la raccolta cartacea delle sentenze e dei decreti 

ingiuntivi del contenzioso civile e della sezione lavoro, in un'ottica di snellimento del lavoro 

e di risparmio della carta stampata. I magistrati usano la consolle, sulla quale, tra l'altro, 

105 



sono stati creati dei profili di assistenza per facilitare la redazione di atti seriali come i 

decreti di fissazione udienza nelle separazioni e nei divorzi che sono molto numerosi. 

I giudici possono autorizzare il deposito di atti non telematici solo in casi specifici, 

come quello in cui venga disconosciuta la firma di un documento scansionato 

telematicamente ed allegato agli atti e alle memorie degli avvocati ovvero occorra 

esaminare documentazione medica. Non sono richieste, né accettate le copie di cortesia. 

Non sono emerse particolari criticità nell'utilizzo del processo telematico che anzi ha 

contribuito a snellire tutte le procedure di contenzioso ordinario e di lavoro. 

Il personale della Cancelleria civile e della Sezione Lavoro è alquanto ridotto e pertanto 

l'utilizzo del processo telematico ha favorito e agevolato il lavoro, ma non ha liberato 

risorse. 

Nel settore delle esecuzioni, il deposito degli atti da parte degli avvocati, dei 

professionisti delegati e dei consulenti tecnici avviene esclusivamente in via telematica, 

tranne quando si verificano degli eventuali �blocchi dell'applicativo" e relative urgenze di 

deposito, casi in cui gli atti vengono poi scansionati ed inseriti nel fascicolo telematico. 

Quindi, la stampa degli atti è andata diminuendo nel tempo, con notevole risparmio di carta 

ed uso della stampante. 

Tutti i provvedimenti del giudice delle esecuzioni mobiliari sono telematici; il giudice 

delle esecuzioni immobiliari raramente deposita provvedimenti cartacei, che comunque 

vengono scansionati ed inseriti nel fascicolo telematico. 

L'utilizzo del processo telematico ha contribuito a snellire tutte le procedure; in 

particolare, la notifica tramite PEC e la visione dei fascicoli da parte di avvocati, CTU e 

delegati, hanno ridotto notevolmente l'afflusso dell'utenza allo sportello aperto al pubblico. 

Non vengono chieste e, quindi, accettate le copie di cortesia. 

Nel settore fallimentare e delle procedure concorsuali, è in uso la consolle del 

magistrato, di cui sono dotati tutti i magistrati, e gli atti delle parti e dei giudici sono in 

prevalenza telematici. 

Gli atti introduttivi cartacei e i provvedimenti ancora cartacei dei giudici (mandati di 

pagamento, decreti di trasferimento, ecc.) vengono sempre scansionati. 

I verbali di udienza sono in prevalenza telematici. 

Le istanze telematiche vengono messe in visione ai giudici segnalando loro l'urgenza. 

Per disposizioni dei giudici solo alcune tipologie di atti non vengono messi in visione. 

Gli atti introduttivi telematici vengono stampati. Gli atti depositati nei procedimenti 

assegnati ad alcuni magistrati sono stati sempre stampati ed inseriti nel fascicolo, mentre, 

per disposizione di altri magistrati, nei fascicoli vengono inserite le stampe solo di alcune 

tipologie di atti (i rendiconti in previsione dell'udienza di approvazione, i verbali di udienza, 

le fissazioni di udienza di stato passivo, la documentazione relativa ai decreti di 

trasferimento, le istanze di liquidazione del compenso del curatore/commissario). 

106 



  

  

 

 

 

 

 

Quanto alle copie di cortesia, si segnala che, come da indicazioni ai curatori del 

29.3.2018, si deposita in Cancelleria copia cartacea di cortesia della relazione ex art. 172 

L.F. anche con immissione nell'apposita cassetta della Cancelleria e facendo riferimento sul 

frontespizio al già avvenuto deposito telematico. 

Per quanto riferito, anche i componenti dell'ufficio del processo operano mediante 

consolle come assistenti del giudice, il personale di Cancelleria predispone i provvedimenti 

telematici di assegnazione e fissazione delle udienze, sulla base delle indicazioni tabellari 

e del Presidente, con la conseguenza che tutte le comunicazioni sono telematiche, ed è 

imminente l'attivazione del sistema informatico di assegnazione automatica dei 

procedimenti civili, dopo la modifica tabellare che ha schematizzato la attribuzione delle 

materie con indicazione dei codici - oggetto e delle percentuali di assegnazione ai giudici. 

DEPOSITI TELEMATICI 

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI 

Anni 2013 2014 2015 201 2017 2018 Totali 

Cancelleria civile 

Atti di parte 856 7.500 22.449 29.988 25.634 17.147 103.574 

Atti del professionista 216 1.475 1.522 1.410 1.163 5.78 

contenzioso 
Atti del magistrato 1.193 6.515 10.987 12.134 10.485 8.856 50.170 

Verbali d'udienza 212 5.864 10.117 11.014 10.237 6.560 44.004 

Cancelleria 

Atti di parte 170 1.060 2.780 3.452 3.462 2.385 13.309 

Atti del professionista 139 720 824 470 502 2. 55 

lavoro 
Atti del magistrato 58 490 1.876 2.892 2.711 2.038 10.0 5 

Verbali d'udienza 36 531 1.206 1.578 1.647 1.193 .191 

Cancelleria 
volontaria 
giurisdizione 

Atti di parte 13 545 1.934 2.978 3.584 3.387 12.441 

Atti del professionista 7 38 28 25 98 

Atti del magistrato 16 1.258 2.493 2.581 2.611 1.729 10. 88 

Verbali d'udienza 284 728 758 714 643 3.127 

Cancelleria 
esecuzioni civili 
mobiliari 

Atti di parte 123 2.184 3.413 4.665 3.252 13. 37 

Atti del professionista 1 16 39 36 45 137 

Atti del magistrato 641 1.292 1.028 1.822 1.075 5.858 

Atti del delegato 2 588 726 247 31 1.594 

Atti del custode 3 8 7 1 19 
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Cancelleria 
esecuzioni civili 
immobiliari 

Atti di parte 32 576 3.965 4.303 5.079 3.470 17.425 

Atti del professionista 192 443 840 570 1.291 804 4.140 

Atti del magistrato 373 478 520 1.383 3.196 1.789 7.739 

Atti del delegato 370 1.111 2.457 2.604 2.576 2.277 11.395 

Atti del custode 8 97 363 309 933 508 2.218 

Cancelleria 

Atti di parte 4 291 1.390 1.317 760 423 4.185 

Atti del curatore 1.581 6.627 8.457 8.858 9.517 6.908 41.948 

fallimentare 
Atti del magistrato 214 1.070 1.196 2.133 5.543 4.468 14. 24 

Verbali di udienza 125 141 171 739 604 1.780 

Totali 

Totale Atti di parte 1.075 10.095 34.702 45.451 43.184 30.064 1 4.571 

Totale Atti professionista 192 799 3.058 2.993 3.235 2.539 12.81 

Totale Atti ausiliario 1.959 7.837 11.868 12.505 13.280 9.725 57.174 

Totale magistrato 1.854 10.452 18.364 22.151 26.368 19.955 99.144 

Totale Verbali udienza 248 6.804 12.192 13.521 13.337 9.000 55.102 

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 

Risultano inoltrate le informazioni richieste dal Consiglio Superiore della 

Magistratura in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera 20/IN/2014 del 5 marzo 

2014 dello stesso Consiglio. 

8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE 

INFORMAZIONI FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE 

CRITICITÀ RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

Lo stato di attuazione del processo civile telematico non registra particolari criticità. 

Per quanto riferito dal Presidente del Tribunale, si sono registrate soltanto le ricorrenti 

difficoltà conseguenti a frequente lentezza della rete e a taluni disservizi in occasione 

dell'attivazione delle nuove versioni di consolle. 
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8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL'ASSISTENZA RIFERITA DALL'UFFICIO 

Non è stata riferita carenza di materiali; di recente sono divenuti disponibili nuovi 

portatili per giudici. 

Anche l'assistenza informatica sarebbe adeguata e sollecita. 

Per quanto riferito, è carente la formazione sistematica sull'applicativo consolle del 

magistrato, le cui potenzialità non sono quindi interamente sfruttate; sul punto si auspica 

una assistenza formativa �di prossimità" più efficace. 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEL 

PCT 

Nulla da rilevare, se non che non sono emersi servizi implementati a seguito dei 

risparmi di tempo derivanti dall'utilizzo del PCT, ma deve segnalarsi, ribadendo quanto 

sopra esposto, che l'utilizzo del processo telematico ha contribuito a snellire tutte le 

procedure di contenzioso ordinario e di lavoro, anche senza liberare risorse, e ridotto 

l'afflusso dell'utenza allo sportello aperto al pubblico. 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

9.1. ATTUAZIONE 

L'Ufficio ha iniziato nei termini di legge l'attività di notifica penale tramite il Sistema 

Notifiche Telematiche Penali - SNT, attivo dal 2014. 

Apposite disposizioni sarebbero state impartite dal dirigente amministrativo al 

personale, che previamente è stato formato. 

A data ispettiva, SNT è utilizzato massicciamente dalle Cancellerie dell'Ufficio e 

funziona a pieno regime, come riscontrato dall'esame dei fascicoli e per quanto evincesi 

dalla seguente tabella. 

ufficio interessato Totale mail trasmesse errore di consegna 

GIP/GUP 62.849 138 

Dibattimento monocratico e collegiale 19.598 71 
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Totali 82.447 209 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE 

Si evidenzia che, a differenza della Cancelleria dell'ufficio GIP-GUP che ha posto in uso 

l'applicativo informatico SNT sin dalla sua attivazione, la Cancelleria del giudice del 

dibattimento, nel periodo immediatamente successivo all'avvio, lo ha, invece, utilizzato 

solo sporadicamente; nel corso degli anni l'uso dello stesso è stato progressivamente 

incrementato e, al momento della verifica, non sono state riferite particolari difficoltà 

attuative dello stesso. 

Il Presidente e il dirigente amministrativo del Tribunale di Rimini hanno riferito che 

non sono state riscontrate significative anomalie di funzionamento, l'esito delle notificazioni 

nella pressoché totalità dei casi è positiva, oltremodo positiva anche la ricaduta in termini 

di risparmio di tempo/lavoro del personale di cancelleria/segreteria, di fatto lo strumento 

informatico adottato - al di là della sola negatività rappresentata dall'essere il sistema non 

in comunicazione con SICP o con un sistema documentale - ha incontrato il pieno favore 

delle Cancellerie e degli avvocati e non sono state segnalate particolari questioni 

processuali che abbiano determinato pronunce di nullità degli avvisi effettuati con SNT. 

9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, 

DELLE INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL'UFFICIO 

Non sono state segnalate né accertate insufficienze o inidoneità degli strumenti 

materiali, delle iniziative formative o dei servizi di assistenza forniti all'Ufficio. 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Il Presidente e il dirigente amministrativo del Tribunale di Rimini hanno indicato, tra 

le buone prassi, quella originata dal protocollo di intesa, stipulato l'1.2.2016 e il 21.3.2017, 

con durata quinquennale, fra il Tribunale di Rimini, il Comune di Rimini e la Associazione 

Volontarimini - Centro di Servizio per il volontariato per la gestione di uno �Sportello 
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� dell'Amministrazione di Sostegno e della Volontaria Giurisdizione , che , con l'impegno 

dei volontari, si occupa di informazione delle persone fragili e delle loro famiglie sulle 

opportunità ed il contenuto dell'Amministrazione di Sostegno, di assistenza agli 

Amministratori di Sostegno e organizzazione di incontri periodici per lo scambio di 

informazioni ed esperienze, di sensibilizzazione per il reperimento di amministratori di 

sostegno da inserire nell'elenco tenuto dal Tribunale, di iniziative per la formazione degli 

stessi amministratori; lo sportello è collocato in una stanza del piano terreno del Palazzo 

di Giustizia, su autorizzazione del Presidente del 19.9.2016. 

Ulteriori prassi indicata tra le buone è quella originata dal protocollo in materia di 

Incarichi ai Servizi Sociali per i procedimenti di affidamento di prole minorenne, concordato 

il 15.4.2014 tra il Tribunale di Rimini, l'Ordine degli Avvocati di Rimini, l'Azienda USL di 

Rimini, la Provincia di Rimini, l'Osservatorio Matrimonialisti Riminesi, le Camere Civili di 

Rimini, l'Associazione Avvocati Solidali, che disciplina le modalità di affidamento degli 

incarichi da parte del Giudice della famiglia o tutelare ai Servizi Sociali , le modalità di 

trasmissione degli atti ai Servizi Sociali, la partecipazione dei difensori ai colloqui, l'invio 

delle relazioni preliminari alle parti; è previsto un monitoraggio almeno annuale sulla 

attualità ed efficacia delle previsioni e la possibilità di concordare periodicamente, fra tutte 

le parti, integrazioni o modifiche al protocollo. 

Non risulta che tali buone prassi siano state inviate al CSM, né che siano state da 

questo validate. 

Si segnala, altresì, che 1) per i procedimenti definiti con sentenza di condanna alla 

pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, inflitta nei casi di violazione degli artt. 186 

comma 9 bis e art. 187 comma 8 bis del Codice della Strada, è in vigore in tutto il settore 

penale un protocollo d'intesa fra il Tribunale, la Procura della Repubblica e l'Ordine degli 

Avvocati, al fine di individuare un modello organizzativo che consenta il rapido inizio della 

prestazione e ne renda più agevole l'effettiva esecuzione e la conseguente estinzione della 

pena (l'Ufficio ha stipulato delle convenzioni per l'espletamento dei lavori di pubblica utilità 

con alcuni Comuni della Provincia e con varie associazioni e cooperative onlus) e 2) è stato 

sottoscritto un protocollo con l'Ufficio di esecuzione penale esterna di Rimini per lo 

svolgimento della messa alla prova ai sensi della legge n. 67/2014, in cui si prevede che 

l'indagato o imputato richieda all'U.E.P.E. l'elaborazione di un programma di trattamento, 

ricevendo una attestazione dell'avvenuta richiesta, la quale viene esibita nel corso della 

prima udienza, e che il Tribunale, ricevuta l'attestazione e verificata l'ammissibilità della 

domanda di sospensione del procedimento con richiesta del beneficio di messa alla prova, 

provvede all'ammissione in base alla suddivisione dei reati per fasce elaborata con 

riferimento alla pena edittale e allegata al protocollo (anche in questo caso per lo 

svolgimento dei lavori di pubblica utilità, l'Ufficio ha stipulato delle convenzioni con alcuni 

Comuni della Provincia e con varie associazioni e cooperative onlus). 
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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 sanati 

anche e solo parzialmente e quelli non sanati. 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Settore relazione 
dell'Ispettore 
Amministrativo 

Rilievo Regolarizzazione 

addetto al servizio 

Personale In alcuni casi è stato superato il termine massimo 
per fruire delle ferie del 30.06 

Parziale 

Registro del personale non in ordine e non distinto 
per categorie, nei fascicoli i fogli matricolari non 
sono aggiornati. I fascicoli sono stati inviati 
all'ufficio di destinazione del personale trasferito 

Sì 

Personale 
Orario e presenza in 
ufficio 

Mancata effettuazione in alcuni casi della pausa 
pranzo senza autorizzazione dell'ufficio, 
prestazione di oltre 10 ore 

Sì 

Non utilizzato il registro madre e figlia per i 
permessi brevi 

Parziale 

Personale 
Assenze 

Non vengono chieste le visite fiscali ai magistrati 
assenti per malattia 

No 

Spese di giustizia L'ufficio non ha provveduto al recupero delle 
somme liquidate in favore dei difensori di 
irreperibili. Vi sono 979 posizioni da prendere in 
carico e trasmettere ad Equitalia 

Parziale 

Spese di giustizia 
Registro delle spese 
pagate dall'Erario 

Necessità di regolarizzare il servizio delle spese 
pagate dall'erario e smaltimento arretrato. 
Mancato rispetto termine di 30 gg. 

Sì 

Spese di giustizia 
Esame delle voci di 
spesa 

Nei procedimenti penali la procedura di ripetizione 
e recupero nei casi previsti delle somme esercitata 
con notevole ritardo. Mancata annotazione della 
spesa anche per i difensori di irreperibili nel F.N. da 
trasmettere all'U.R.C. Va attivata la procedura 
anche per le spese degli onorari degli avvocati 

Parziale 

Spese di giustizia 
Spese pagate da 
Erario nel settore 
penale (procedimenti 
penali - patrocinio a 
spese dello Stato -
misure di 
prevenzione) 

Alcune liquidazioni non conformi alle previsioni 
normative. In caso di esito negativo della 
procedura di riscossione, se le condanne saranno 
confermate in appello, la cancelleria dovrà subito 
darne comunicazione all'Ispettorato 

Non ancora effettuata la comunicazione 

Spese di giustizia 
Spese pagate da 
Erario nel settore 
civile 

Nei proc civili non sempre evidenziata sulla 
copertina dei fascicoli l'ammissione al gratuito 
patrocinio; riscontrata un'unica omissione di 
recupero spese di €. 808 che l'ufficio dovrà fare 

Sì 

Recupero Crediti Ritardo nella redazione statistica semestrale, il 
registro va tenuto secondo le indicazioni contenute 
nei precedenti paragrafi 

Sì 

Documenti pervenuti all'U.R.C. non conformi a 
quelli ufficiali, rinvenuto occasionalmente il FN 
raramente chiuso e spesso con attestazione di 
inesistenza del titolo per il recupero 

Parziale 
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�
Inserito nei fascicoli da parte delle cancellerie Dib. 
E GIP un invito al pagamento" al posto del Foglio 
notizie. Non rinvenuti i sottofascicoli, non sono stati 
redatti i FF.NN integrativi. Occorre regolarizzare il 
servizio per verificare se il recupero è fatto in modo 
corretto 

Parziale 

In caso di patteggiamento allargato in sentenza 
non è stata disposta la condanna alle spese per cui 
l'ufficio in n. 12 fascicoli non ha provveduto al 
recupero delle spese che va fatta 

Sì 

Le cancellerie penali trasmettono con notevole 
ritardo i provvedimenti che prevedono il recupero 
delle spese 

No 

In alcuni casi è stato annullato il credito di €. 10.33 
in base all. art. 12 del DPR n. 602/73 che non 
sembra potersi applicare nei casi in esame 

Presa d'atto 

Va effettuato a campione il controllo nei casi di 
comunicazione di inesigibilità 

No 

In ambito civile nonostante la scarsa attività e la 
pendenza di n. 19 partite le iscrizioni sono state 
fatte con notevole ritardo 

Parziale 

Depositi giudiziari Procedere all'eliminazione delle iscrizioni definite 
da più di 5 anni e versamento delle somme al FUG 

No 

I libretti bancari vanno registrati nel mod. I in 
quanto hanno natura di deposito giudiziario 

No 

Decorsi 5 anni dal deposito di somme a creditori 
irreperibili, l'ufficio ne deve dare comunicazione ad 
Equitalia 

No 

La cancelleria delle Es. Mob. non ha espletato 
l'incombente necessario ad individuare le 
procedure definite da oltre cinque anni e versare le 
somme non riscosse al FU 

No 

Depositi giudiziari 
Attività di gestione dei 
depositi giudiziari 
Reg. Mod. I 

Mancata presa in carico nel nuovo registro FUG dei 
depositi in materia penale di n. 93 libretti a seguito 
del D.L. n. 112/08 o trasmissione all'ufficio che ha 
in carico il procedimento, indi discarico dal mod. I 

Sì 

Attivare le procedure per l'eliminazione delle 
iscrizioni relative ad affari sia civili che penali 
definiti da più di 5 anni e versamento delle somme 
al FUG 

No 

Cose sequestrate 
Affidate in custodia a 
terzi 

La cancelleria dovrà effettuare riscontri più 
sistematici ed eseguire i provvedimenti con solerzia 

Parziale 

Mancata distinzione nella rassegna numerica dei 
procedimenti con provvedimento di destinazione 
emesso da quelli in ci non è stato emesso. 
L'iscrizione va effettuata all'atto della trasmissione 
del fascicolo e non al momento di cessazione della 
custodia 

No 

Va notiziato che l'ufficio gestisce il mod. 42 della 
presenza di mezzi in sequestro e va comunicato 
alla procura la presa in carico del bene. La 
Dirigenza dovrebbe adottare le iniziative opportune 

Parziale 

Nei registri non è stato annotato il num. Del 
procedimento contro ignoti cui di riferiscono i beni 
sequestrati 

No 

In periodi antecedenti all'ispezione non veniva 
verificato lo stato dei procedimenti e si protraeva 
la custodia. Tali eventi vanno evitati 

Parziale 

In alcuni casi precisati nella relazione occorre 
effettuare accertamenti per poter definire le 
procedure 

Parziale 

La Commissione istituita ex art. 2 D.M. 26/09/2005 
ha operato al di fuori dei casi previsti 

Sì 

Mancata percezione in un caso del C.U. in caso di 
beni di vendita di beni non confiscati 

La risposta dell'ufficio non appare congruente in 
quanto fa riferimento al decreto che si riferisce alla 
registrazione degli atti: il caso riportato atteneva 
ad un solo reperto; il funzionario che si occupava 
del servizio è in quiescenza 

Per alcuni reperti elencati nella relazione occorre 
effettuare opportuni riscontri al fine di verificare 
l'attuale situazione e l'effettiva definizione di tutte 
le pendenze 

Parziale 
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Cose sequestrate 
Spese pagate 

Ritardi nella liquidazione delle spese superiori a €. 
5.000,00, vi sono 19 istanze da liquidare 

Non è stato possibile verificare quanto esposto 

Cose sequestrate 
Depositate presso 
l'Ufficio 

Eliminazione dei corpi di reato iscritti in epoca 
remota, destinazione di altra unità al servizio da 
parte della dirigenza 

Parziale 

Nei registri dei C.R. è indicato il n. del registro delle 
n. di r. ma mai quello del GIP o del Tribunale. 

No 

Anche per i reperti ordinari viene omessa la 
distinzione in ordine ai reperti con provvedimento 
emesso. Le annotazioni successive non sono 
complete 

No 

Nei locali dove sono custoditi i reperti non vi è 
sistema di allarme che l'ufficio deve attivarsi in tal 
senso. I locali sono umidi e maleodoranti 

Parziale 

I reperti restituiti dai consulenti non vengono 
sigillati in modo corretto e con il verbale di cui 
all'art. 261 c.p.p. 

No 

Alcuni reperti precisati nella relazione non sono 
stati rintracciati 

Parziale 

I C.R ordinari non sono stati sistemati in ordine 
specie quelli più datati per cui è difficile 
rintracciarli. Occorre fare una precisa ricognizione 
specie dei reperti indicati nella relazione e una 
riorganizzazione del servizio con l'aiuto di altro 
personale 

Parziale 

In alcuni casi la vendita dei C. di R. è stata disposta 
dalla Commissione di cui all'art. 2 del DM 
26/09/2005 che non aveva competenza di sorta 

Sì 

Cose sequestrate 
Fondo Unico Giustizia 

I dati relativi all'esecuzione dei provvedimenti 
vanno riportati nella col. 9 del registro, sulle 
copertine dei fascicoli va annotato il n. del registro 

Sì 

Servizio Automezzi Non esibito il piano di utilizzo degli automezzi Sì 

Trascrizione delle 
vendite con patto di 
riservato dominio e 
trascrizione dei 
contratti e degli atti 
costitutivi di privilegi 
e relativi a vendita o 
locazione di macchine 
utensili o di 
produzione, del valore 
non inferiore a C 
51 ,4 

I fascicoli delle procedure sono privi di indice, è 
stato riscosso il diritto di certificato abrogato 

Parziale 

Albo consulenti L'albo dei consulenti tecnici viene utilizzato anche Sì 
tecnici e albo periti come albo dei periti, i due albi vanno distinti; le 

domande devono essere inserite nel programma 
SICID. L'iscrizione negli albi deve avvenire dopo la 
delibera di accoglimento 

SERVIZI CIVILI 

Settore relazione 
dell'Ispettore 
Amministrativo 

Rilievo Regolarizzazione 

addetto al servizio 

Servizi civili affari 
civili contenziosi 

Nella cancelleria civile è in uso un registro 
repertorio cartaceo che va abolito utilizzando il 
programma Sicid 

Sì 

La trascrizione delle sentenze e dei verbali di 
conciliazione in materia di diritti reali immobiliari è 
stata demandata alla parte che provvede con 
ritardo. E' stato ricordato che l'incombente va fatto 
entro 30 gg e grava sulla cancelleria non sulla 
parte. 

No 

Esecuzioni civili Gli incarichi conferiti ai CC.TT.UU. dal G.E. non 
sono stati comunicati al Pres. del tribunale per 
l'esercizio della vigilanza. La cancelleria deve 
stampare semestralmente il registro Mod. 38 dal 
SIECIC. 

No 

I fascicoli risultano ordinati ma gli atti non sono 
numerati ed elencati nell'indice. 

No 
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Omessa la percezione del CU di € 121 nelle 
procedure di consegna e rilascio. Fatta 
prescrizione. 

Sì 

Nei casi di omessa costituzione del creditore nei 
pignoramento presso terzi l'estinzione è stata 
dichiarata all'udienza di comp. E non in quella 
successiva. 

Si 

Al creditore procedente in caso di inefficacia del 
pignoramento sono stati restituiti i titoli senza 
istanza in bollo. Fatta prescrizione. 

Sì 

Nelle ordinanza di vendita è previsto il deposito in 
cancelleria del prezzo ricavato nelle forme dei 
libretti bancari nominativi anziché su CC intestato 
al Tribunale. Chiesto al Pres. di sensibilizzare il G.E. 
a disporre nel modo corretto. 

Sì 

Va istituito un registro per individuare per ogni 
procedura la somma depositata, la data del 
versamento, di estinzione della procedura e del 
deposito, in modo da monitorare le somme da 
versare al FUG. 

Sì 

Espropriazione 
Immobiliare 

Non viene data notizia al pres. degli incarichi 
affidati e dei compensi liquidati. La cancelleria deve 
provvedere. 

No 

Non registrati i libretti bancari che vanno inseriti 
nel modello 1. 

No 

Inosservate le norme di riversamento dell'erario 
delle somme in 382 libretti per decorrenza del 
quinquennio dalla definizione. Fatta prescrizione. 

Parziale 

Procedure Concorsuali Abolire il registro repertorio cartaceo mediante 
l'utilizzo del programma SIECIC. 

Si 

Raramente gli istituti bancari rimettono all'ufficio 
l'estratto conto dei movimenti dei libretti e dei c/c, 
va acquisita la documentazione va inserita in un 
sottofascicolo della procedura. 

Sì 

I mandati sono stati emessi a nome del curatore e 
non dell'avente diritto. 

SERVIZI PENALI 

Settore relazione 
dell'Ispettore 
Amministrativo Rilievo Regolarizzazione 

addetto al servizio 

Ufficio del Giudice per 
le indagini preliminari 
Registro generale 

Non sempre le annotazioni sul RE.GE. sono state 
tempestive e in diversi casi omesse 

Regolarizzazione in relazione ai procedimenti della 
precedente verifica; permane la criticità con 
riferimento a procedimenti successivi 

Anomalie del registro informatico noti: n. 365 false 
pendenze relative a richieste definitorie e n. 310 
relative a richieste interlocutorie 

Regolarizzazione in relazione ai procedimenti della 
precedente verifica; permane con riferimento a 
procedimenti successivi 

Inattendibilità della reale pendenza a carico di 
ignoti 

Sì 

Ufficio del Giudice per 
le indagini preliminari 
Sentenze 

Omessa l'annotazione del numero del registro 
mod. 3/SG 

Parziale 

In caso di patteggiamento con condanna a pena 
detentiva superiore a due anni, il giudice in diversi 
casi non ha disposto la condanna alle spese 
processuali; la cancelleria non ha chiesto la 
correzione dell'errore materiale 

Sì 

Ritardi e arretrati negli adempimenti successivi alla 
irrevocabilità delle sentenze 

Regolarizzazione in relazione alle sentenze della 
precedente verifica; permane la criticità nel 
servizio con riferimento a sentenze successive, 
oggetto di prescrizione con riferimento alla 
iscrizione delle sentenze di condanna nel S.I.C. 

Mancata indicazione della data di rilascio delle 
copie per verificare la percezione del diritto di 
urgenza 

Sì 

Ufficio del Giudice per 
le indagini preliminari 
Decreti 

Ritardi negli adempimenti successivi all'emissione 
dei decreti 

Parziale; permangono ritardi solo in relazione alla 
iscrizione nel Casellario Giudiziale, oggetto di 
prescrizione 
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Mancata indicazione della data di rilascio delle 
copie per verificare la percezione del diritto di 
urgenza 

Sì 

Ufficio del Giudice per 
le indagini preliminari 
Fascicoli 

I fascicoli non sono stati formati secondo le 
prescrizioni dell'art. 3 d.m. 334/89 

Pur essendo spesso privi dell'indice prescritto 
dall'art. 3 d.m. 334/89, i fascicoli sono apparsi 
comunque sufficientemente ordinati 

Omessa in copertina l'indicazione della data di 
prescrizione e le annotazioni della presenza di corpi 
di reato e di somme sequestrate la data di 
prescrizione 

No 

Foglio notizie non formato, annotato e chiuso 
correttamente 

Sì 

Mancata indicazione della data di rilascio delle 
copie per verificare la percezione del diritto di 
urgenza 

Sì 

Ufficio del Giudice per 
le indagini preliminari 
Giudice 
dell'esecuzione 

Il registro non è stato annotato correttamente Sì 

Gli atti inseriti nei fascicoli non sono stati numerati 
e elencati nell'indice prescritto dall'art. 3 disp. reg. 
cod. proc. pen. 

Sì 

n. 81 procedimenti definiti in oltre 12 mesi Nel periodo attuale i procedimenti conclusi in un 
tempo superiore ad un anno sono stati 32 

Non sempre tempestive le richieste di 
comunicazione e notificazione dei provvedimenti 
definitori e la trasmissione al PM 

Sì 

Non compilati n. 218 fogli complementari, 60 dei 
quali con un ritardo di oltre un anno 

No; nel periodo attuale provvedimenti da iscrivere 
nel S.I.C. sono n. 906, dei quali alcuni risalenti 
all'anno 2011 (oggetto di prescrizione) 

Ufficio del Giudice per 
le indagini preliminari 
Rogatorie 

Registro mod. 39 non annotato correttamente, 
omessa in diversi casi la data di evasione della 
richiesta e la rassegna numerica annuale delle 
richieste pendenti 

Sì 

Ufficio del Giudice per 
le indagini preliminari 
Registro 
di deposito 
degli atti di 
impugnazione 

Omessa nella rubrica alfabetica l'annotazione del 
luogo e della data di nascita per ogni nominativo 

Rilievo superato dalla gestione informatizzata del 
servizio nel S.I.C.P. 

Omessa la rassegna delle impugnazioni pendenti e 
le annotazioni della data di notifica degli atti; le 
chiusure giornaliere non sono corrette 

Non regolarizzato e parzialmente superato dalla 
gestione informatizzata del servizio 

N. 12 impugnazioni risultate giacenti in cancelleria 
da oltre un anno 

Nel periodo attuale le impugnazioni in attesa del 
perfezionamento degli adempimenti di rito sono n. 
15, nessuna da oltre 120 giorni 

Ufficio del Giudice per 
le indagini preliminari 
Patrocinio a spese 
dello Stato 

Le richieste di competenza del GIP e del giudice del 
dibattimento sono state registrate in un unico 
esemplare del registro mod. 27 

Sì 

I volumi mod. 27 sono stati posti in uso senza la 
prescritta numerazione 

No 

Non rinvenuti n. 6 fascicoli (n. 123/06 competenza 
GIP e n. 32/11, 85/11, 89/11, 100/11, 63/13 
competenza del giudice per il dibattimento) 

Non regolarizzato in relazione al periodo attuale, 
non esibiti i fascicoli pendenti di remota iscrizione 
n. 10 iscritti nell'anno 2015 e n. 13 nell'anno 2016 
competenza GIP e n. 14 dell'anno 2015 e n. 28 
dell'anno 2016 competenza del giudice per il 
dibattimento 

Omessa la numerazione e l'indice dei fascicoli No 

Omessa l'indicazione in copertina dell'ammissione 
al beneficio 

Sì 

Ufficio del Giudice 
per il dibattimento 
Fascicoli 

I fascicoli non sono stati formati secondo le 
prescrizioni dell'art. 3 d.m. 334/89 

Pur essendo spesso privi dell'indice prescritto 
dall'art. 3 d.m. 334/89, i fascicoli sono apparsi 
comunque sufficientemente ordinati 

Omessa la formazione del foglio notizie in caso di 
assoluzione e spesso non formato il sottofascicolo 
delle spese 

Sì 

Ritardi e arretrati negli adempimenti successivi alla 
data di irrevocabilità delle sentenze 

Sì 

Ufficio del Giudice 
per il dibattimento 
Giudice 
dell'Esecuzione 

Il registro non è stato annotato correttamente Sì 
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Gli atti inseriti nei fascicoli non sono stati numerati 
e elencati nell'indice prescritto dall'art. 3 disp. reg. 
cod. proc. pen. 

No 

N. 454 procedimenti sono stati definiti dopo oltre 
12 mesi 

Nel periodo attuale i procedimenti conclusi in un 
tempo superiore ad un anno sono stati 1097 

Utilizzati un volume del registro mod. 31 non 
numerato e corredato di rubrica annotata in modo 
non completo 

Rilievo superato dalla gestione informatizzata del 
servizio nel S.I.C.P. 

Errata la rassegna delle impugnazioni pendenti e 
omesse le annotazioni della data di notifica degli 
atti; le chiusure giornaliere non sono corrette 

Non regolarizzato e parzialmente superato dalla 
gestione informatizzata del servizio 

N. 435 impugnazioni erano giacenti in cancelleria, 
di cui 15 da più di un anno dalla data di notifica alle 
parti private 

Parziale; alla data dell'1.10.2018, le impugnazioni 
in attesa del perfezionamento degli adempimenti di 
rito da oltre 120 giorni, conteggiati dalla data di 
deposito dell'impugnazione, erano 314, delle quali 
le più remote riguardavano appelli depositati nei 
primi mesi dell'anno 2017, nessuna comunque a 
carico di imputati detenuti. 

Tribunale del riesame 
Registro delle 
impugnazioni delle 
misure cautelari reali 

Omessa la formazione della rassegna numerica 
delle pendenze 

No 

Non effettuata correttamente la chiusura 
giornaliera 

Regolarizzato e superato dalla gestione 
informatizzata del servizio nel S.I.C.P. 

Tribunale del riesame 
Fascicoli 

Atti non cuciti, non numerati e non elencati 
nell'indice prescritto dall'art. 4 disp. reg. cod. proc. 
pen. 

Pur essendo spesso privi dell'indice prescritto 
dall'art. 3 d.m. 334/89, i fascicoli sono apparsi 
comunque sufficientemente ordinati 

Misure di prevenzione 
Fascicoli 

Atti non cuciti, non numerati e non elencati 
nell'indice prescritto dall'art. 4 disp. reg. cod. proc. 
pen. 

Pur essendo spesso privi dell'indice prescritto 
dall'art. 3 d.m. 334/89, i fascicoli sono apparsi 
comunque sufficientemente ordinati e inseriti in 
ordine cronologico 

Omessa l'iscrizione nel Casellario di n. 3 decreti 
esecutivi da data remota 

Sì 

Corte di Assise 
Sentenze 

Il registro cartaceo mod. 30 non è stato corredato 
della rubrica alfabetica e non gestito con 
l'applicativo R.E.G.E. 

Sì 

Corte di Assise 
Fascicoli 

Atti non cuciti, non numerati e non elencati 
nell'indice prescritto dall'art. 4 disp. reg. cod. proc. 
pen. 

I fascicoli, privi di indice completo, sono apparsi 
comunque sufficientemente ordinati, benché 
voluminosi 

Non indicata la data di prescrizione dei reati Parziale 

Espletato con ritardo l'invio degli atti al giudice 
dell'impugnazione 

Sì 

Corte di Assise 
Registro di deposito 
degli atti di 
impugnazione 

Le impugnazioni della Corte di Assise sono state 
prese in carico nel registro in uso presso la 
cancelleria del giudice per il dibattimento 

Superato dalla gestione informatizzata del servizio 
nel S.I.C.P. 

12. SINTESI SULL'ANDAMENTO GENERALE DELL'UFFICIO 

Gli organici dell'Ufficio, sia per il personale di magistratura che per il personale 

amministrativo, hanno visto solo di recente un aumento, evidentemente disposto anche 

tenendo conto della qualità e quantità degli affari pendenti e dei flussi. 

Il rapporto unità amministrative/magistrati togati, come da piante organiche 

comprensive dei vertici, esprime un indice pari a 3,31, che sale a 3,41, se per il raffronto 

si prendono in considerazione le unità di personale effettivamente in servizio a data 

ispettiva. 

L'indice numerico che esprime il rapporto unità amministrative/magistrati togati, 

calcolato senza considerare il posto di dirigente amministrativo, è di poco inferiore a quello 

medio degli uffici giudiziari di analoghe dimensioni (per numero di magistrati). 
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La accertata scopertura del personale, specie amministrativo, e soprattutto la 

scopertura tra i direttori amministrativi, i funzionari e i cancellieri, possono avere inciso e 

possono incidere negativamente sulla tempestività, sulla efficacia e sulla efficienza dei 

servizi; in particolare, la rilevante scopertura tra i direttori amministrativi può comportare 

criticità nel coordinamento dei diversi settori, soprattutto in assenza di un dirigente titolare. 

Anche la circostanza che il 6,9% del personale amministrativo usufruisca del part-time 

e la circostanza che, a causa delle assenze extra feriali, l'Ufficio non ha fruito dell'apporto 

lavorativo annuo (in media) di n. 6,26 unità, pari all'8,57% di quelle previste in pianta, 

verosimilmente, hanno originato difficoltà nella gestione dei servizi. 

Sono state accertate, infatti, irregolarità nell'espletamento delle attività di Cancelleria; 

le più gravi sono quelle costituite dal mancato invio degli estratti esecutivi dei 

provvedimenti di condanna con pena sospesa in tutto il settore penale, dal ritardo nella 

iscrizione degli estratti esecutivi nel Casellario Giudiziale nel settore GIP/GUP, da ritardi e 

da mancanza di idonei strumenti di monitoraggio nella gestione del servizio dei depositi 

giudiziari e nel recupero delle spese anticipate o prenotate a debito nei fallimenti nonché 

da inefficienze nella gestione del servizio dei corpi di reato; altre meno gravi sono state 

riscontrate e, tra queste, quelle costituite da ritardi nella liquidazione dei compensi di 

difensori di imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato o irreperibili, dalla redazione 

della rassegna dei reperti iscritti nel mod. 42 senza distinguere tra beni con o senza 

provvedimento di destinazione e costituite - nel settore penale, ove più numerose sono 

state le criticità verificate - da ritardi negli adempimenti, da anomalie nella tenuta dei 

registri informatizzati e da una gestione disorganizzata del servizio del patrocinio a spese 

dello Stato. 

Occorre evidenziare che le irregolarità accertate hanno dato luogo a formali 

provvedimenti correttivi ma non sono apparse e non appaiono di rilievo particolarmente 

allarmante, anche se segnalano la necessità di un continuo monitoraggio. 

Per alcune delle irregolarità meno gravi accertate è stata avviata immediatamente, nel 

corso dell'accesso, attività di normalizzazione anche in forza e in seguito a ordini di servizio 

del Presidente e del dirigente amministrativo del Tribunale; al riguardo, deve darsi atto che 

- nel clima di fattiva collaborazione in cui si è svolta l'ispezione - il Capo dell'Ufficio e il 

personale amministrativo hanno mostrato di cogliere con immediatezza le indicazioni della 

delegazione ispettiva. 

Non può non segnalarsi che il Presidente del Tribunale, anche con la collaborazione 

del Presidente di Sezione, è apparso pronto ad intervenire, pure in situazioni di difficoltà, 

con misure organizzative tali da accrescere rendimento, efficienza e trasparenza. 

Con riferimento all'andamento dell'attività giurisdizionale nel quinquennio di interesse 

ispettivo, si osserva quanto segue. 
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Nel settore civile, il Tribunale di Rimini ha fronteggiato le sopravvenienze e ridotto 

sensibilmente l'arretrato nelle macroaree del contenzioso ordinario, del 

lavoro/previdenza/assistenza e delle esecuzioni diverse dalle espropriazioni immobiliari, 

mentre non ha mostrato di essere capace di incidere significativamente sull'arretrato nelle 

altre aree macroaree del settore civile, manifestando una precisa volontà di definire i 

procedimenti di più remota iscrizione, e, quindi, di perseguire uno degli obiettivi primari 

dell'Amministrazione e di cui ai programmi di gestione dello stesso Tribunale, nonché 

migliorando nel complesso le performances rispetto al precedente periodo oggetto di 

verifica ispettiva. 

Nel settore penale dibattimentale, il Tribunale non ha dimostrato, nel quinquennio di 

interesse ispettivo, nel complesso, di saper fronteggiare adeguatamente le sopravvenienze 

e di ridurre l'arretrato, riducendo, invece, l'arretrato nel settore GIP/GUP; le misure 

organizzative adottate specie di recente, sopra richiamate, sembrano tali da determinare 

un aumento della produttività nel settore penale dibattimentale. 

In quest'ultimo settore, a data ispettiva, il numero delle pendenze remote non sembra 

particolarmente preoccupante; i ritardi maturati nell'area delle esecuzioni del settore del 

dibattimento sono stati, invece, oggetto di interlocuzione scritta con i vertici dell'Ufficio, il 

cui riscontro, tuttavia, ha reso superflua ulteriore attività. 

Non sono preoccupanti i dati delle pendenze remote nel settore GIP/GUP. 

Con riferimento alla informatizzazione, occorre evidenziare che a) non sono emerse 

anomalie gravi e da rimuovere con urgenza nella tenuta dei registri; b) i vertici dell'Ufficio 

hanno riferito della necessità di rinnovare i server e l'utilità di terminare la sostituzione 

degli apparati di rete; c) sono state accertate le sopra richiamate criticità 

nell'informatizzazione del settore delle esecuzioni; d) sono state riscontrate nel settore 

GIP/GUP numerose false pendenze dovute sia alla mancata registrazione di decreti di 

archiviazione sia al disallineamento fra i segmenti di RE.GE. e quelli di SICP al momento 

della migrazione ma è stata avviata già nei primi giorni successivi all'accesso ispettivo la 

regolarizzazione delle anomalie; e) per alcune estrazioni elaborate dal SIRIS, è stato 

necessario procedere alla verifica dei dati che apparivano non coerenti con la realtà per 

omesse o errate annotazioni; d) il PCT è ampiamente utilizzato, dopo oltre otto anni dalla 

sua prima attivazione (per i procedimenti di ingiunzione); e) non sono emerse particolari 

criticità nell'utilizzo del processo telematico che anzi ha contribuito a snellire le procedure 

e a ridurre l'afflusso dell'utenza; f) anche il Sistema NT nel settore penale, a data ispettiva, 

è utilizzato. 

Quanto alle spese e alle entrate, non sono emersi dati di particolare rilievo. 
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PARTE PRIMA - TRIBUNALE - B. EX SEZ. DISTACCATA 

13. PREMESSA 

Il Tribunale di Rimini non ha avuto nel corso del quinquennio di interesse ispettivo 

sezione distaccate. 

13.1. GESTIONE DELL'ACCORPAMENTO E PROBLEMATICHE RESIDUE 

13.1.1. Strutture 

13.1.2. Personale 

13.1.3. Spese 

13.2. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

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

pendenze 

A. Affari civili 

B. Affari penali 

PARTE SECONDA - PROCURA DELLA REPUBBLICA 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

14.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

La Procura della Repubblica di Rimini è ubicata nello stesso edificio che ospita il 

Tribunale e sopra descritto e non dispone di altri locali esterni al Palazzo di Giustizia. 
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Tutte le stanze adibite ad uffici sono munite di ampia finestratura con ottima 

luminosità naturale e rispettano i parametri di rapporto spazio persona. La climatizzazione 

degli ambienti è garantita da un impianto centralizzato di riscaldamento e raffreddamento. 

I servizi igienici sono in numero adeguato alle esigenze dei dipendenti e dell'utenza e sono 

dislocati lungo tutta la lunghezza dei tre corridoi. Altrettanto dicasi per l'adeguatezza degli 

ascensori che accedono al piano, dislocati di fronte alle sei scalinate di cui è dotato 

l'immobile. 

Per quanto riferito dal Procuratore della Repubblica e dal dirigente amministrativo della 

Procura, è stato effettuato di recente qualche intervento di piccola manutenzione 

consistente, soprattutto, nella stuccatura ed imbiancatura di stanze adibite ad ufficio e 

delle stanze dell'area intercettazioni, l'edificio ha presentato fin dal primo utilizzo problemi 

di infiltrazione piovana dal tetto e, attualmente, dopo gli ultimi interventi, per quanto 

riguarda il terzo piano, tale criticità si è notevolmente attenuata. La problematica delle 

infiltrazioni è, comunque, nella gestione dell'Agenzia del Demanio e del Provveditorato alle 

Opere Pubbliche; di recente è stata formulata una segnalazione congiunta, sottoscritta dal 

Presidente del Tribunale e dal Procuratore, per rappresentare l'esigenza di interventi 

urgenti, risolutivi del problema delle infiltrazioni di acqua piovana. 

La Procura della Repubblica occupa tutto il terzo piano dell'edificio (con la sola 

eccezione di due stanze riservate al Centro di Giustizia Minorile per l'Emilia Romagna per 

le attività sul territorio), nonché tre locali, posti a piano terra, che ospitano l'ufficio del 

Casellario Giudiziario. 

Tutta l'area del piano terzo è suddivisa in locali per gli uffici, gli archivi correnti, e le 

sale di intercettazione. Alle due estremità del piano sono allocati due archivi per i 

procedimenti definiti. 

Nello specifico, l'ufficio del Procuratore della Repubblica e gli uffici dei Magistrati sono 

collocati in un'area riservata posta nel corridoio esterno nel lato est dell'edificio, cui si 

accede attraverso porte dotate di un sistema elettronico di controllo degli accessi (badge). 

Nell'area riservata sono ospitati anche gli Uffici dei V.P.O.. 

Nel corridoio di fronte a quello dei magistrati sono collocati gli uffici del personale 

amministrativo e di polizia giudiziaria che collaborano con i magistrati nella fase istruttoria. 

Anche tale area è stata dotata, recentemente, di porta che limita l'accesso al pubblico e 

che consente l'accesso solo previo annuncio mediante un sistema citofonico. L'installazione 

dei citofoni è in fase di ultimazione. 

Gli altri uffici occupati dal Dirigente amministrativo e dal restante personale 

amministrativo e di polizia giudiziaria sono distribuiti nelle rimanenti stanze, che si aprono 

sui corridoi lato sud e ovest; tra questi, l'ufficio di collaborazione del Procuratore, l'ufficio 

del registro generale, l'ufficio del �dibattimento", l'ufficio esecuzioni penali, l'ufficio spese 

di giustizia e la segreteria amministrativa. 
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Il Casellario Giudiziario è posto a piano terra e funge da front office per il pubblico per 

tutte le richieste di certificazione (penali, carichi pendenti, attestazioni ex 335 c.p.p., 

legalizzazioni ed apostille), nonché per il deposito da parte dell'utenza degli atti relativi alle 

procedure (querele, nomine difensori, memorie ecc.). 

Il personale dell'ufficio del registro generale riceve, invece, le notizie di reato 

consegnate dalla polizia giudiziaria; tale ufficio ha evaso anche le richieste di informazioni 

dell'utenza sullo stato dei procedimenti pendenti ma, al momento dell'accesso, questa 

attività è stata concentrata sul Casellario ed è stata specificamente disciplinata, con 

predisposizione di appositi moduli. 

Il Casellario, pertanto, costituisce un preciso punto di riferimento per l'utenza per la 

quasi totalità delle informazioni e richieste. 

Altro punto di accesso al pubblico è l'ufficio copie, che costituisce parte integrante di 

quello che cura i fascicoli con udienza richiesta o fissata, c.d. �ufficio del dibattimento". 

L'area delle intercettazioni è descritta nella parte riservata dalla relazione. 

14.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Gli arredi sono apparsi adeguati; per quanto riferito, il mobilio sarebbe insufficiente 

alle esigenze della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, le stanze dei 

magistrati sarebbero adeguatamente arredate mentre quelle del personale amministrativo 

presentano un deficit di arredo, compensato con soluzioni transitorie e precarie, e in alcuni 

casi i mobili vetusti richiederebbero una immediata sostituzione. 

Nell'anno 2016 sarebbe stato effettuato un acquisto di sedie per sostituire quelle più 

mal ridotte e nell'anno in corso sarebbe stato effettuata una fornitura minima di mobilio 

(n. 7 postazioni lavoro) che ha consentito di dismettere quello più vecchio e deteriorato. 

Per quanto riguarda gli altri beni strumentali, negli anni 2016 - 2017, sarebbero stati 

operati acquisti di impianti archivio per aumentare la capacità di allocazione dei fascicoli e 

nell'anno 2017 è stato effettuato un acquisto di carrelli manuali per la movimentazione dei 

fascicoli nonché il ripristino della funzionalità di un carrello elettrico, utilizzato per le stesse 

attività; tutti gli interventi ora descritti sarebbero stati effettuati per garantire il rispetto 

della normativa sulla sicurezza (d. lgs. n. 81/2008) nonché per favorire il benessere 

lavorativo dei dipendenti. 

L'Ufficio dispone soltanto di n. 7 fotocopiatrici multifunzioni, acquisite dal Ministero 

mediante contratto di noleggio stipulato in convenzione Consip. Nel corso degli anni le 

stesse sono state regolarmente sostituite alla scadenza del periodo di noleggio. Per quanto 

riferito, detta strumentazione non è sufficiente, anche perché viene utilizzata per 
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collegamenti in rete con i p.c. delle singole postazioni, per sopperire alla carenza di 

stampanti. 

Infine, sono disponibili n. 4 apparecchiature fax per le comunicazioni urgenti degli atti 

giudiziari. Il predetto utilizzo esclude la trasmissione e ricezione della documentazione 

amministrativa ed è, comunque, molto limitato anche per gli atti giudiziari per il diffuso 

utilizzo della posta elettronica e del sistema di notificazione telematiche (SNT). 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

La sorveglianza sanitaria è assicurata mediante convenzione triennale, in vigore fino 

al 17.11.2019, stipulata dal Tribunale di Rimini, per tutti gli Uffici Giudiziari, con la �Nuova 

Ricerca s.r.l." con sede in Rimini, che opera attraverso la collaborazione del medico dott. 

Antonio Barboni. 

I servizi del RSPP, resi da �RTI COM Metodi s.p.a." con sede in Milano, sono stati 

acquisiti dal Tribunale di Rimini, per tutti gli Uffici Giudiziari del Circondario, mediante 

adesione a Convenzione CONSIP, con durata triennale, tutt'ora in corso. Il documento di 

valutazione dei rischi (DVR) è in possesso dell'Ufficio. Esso è stato redatto dal precedente 

RSPP ed aggiornato dall'RSPP attualmente in convenzione (per. ind. Paolo Bocchini). 

Dall'ultimo aggiornamento, che contiene l'indicazione del datore di lavoro (il 

Procuratore della Repubblica), del preposto, del rappresentante dei lavoratori - RLS, 

risulta, in particolare, un rischio di incendio basso. 

Risultano nominate le diverse figure dei lavoratori per la gestione delle emergenze ex 

lege n. n. 81/2008; tra essi i lavoratori addetti alle misure di primo soccorso, gli addetti 

alla prevenzione incendi e lotta antincendio nonché l'incaricato per il soccorso ed 

evacuazione di persona disabile. Sono stati, altresì, nominati i preposti, ex artt. 3, 18 e 19 

della normativa citata. Le RSU hanno designato il rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza come previsto dal d. lgs. n. 81/2008. 

Nel periodo ispettivo, per quanto riferito dal Procuratore della Repubblica e dal 

dirigente amministrativo, stati effettuati corsi formativi distrettuali per le varie figure 

previste dalla normativa sulla sicurezza. 

Per quanto riferito, ancora, per il Palazzo di Giustizia vi è un certificato antincendio 

rilasciato dai Vigili del Fuoco di Rimini, custodito dal Tribunale, ed è stato predisposto un 

piano di emergenza incendi. Una prova di evacuazione sarebbe prevista entro la fine 

dell'anno 2018. 

L'edificio è dotato di un sistema di prevenzione degli incendi costituito da estintori, 

dislocati lungo la linea dei corridoi esterno ed interno di ogni piano, da rilevatori di fumi e, 

con riferimento agli archivi, da strumenti per la propagazione di gas argon. 
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14.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Gli uffici centralizzati, ai quali si rivolge la quasi totalità dell'utenza (sia privati sia 

difensori sia enti pubblici), sono il Casellario, preposto anche alla ricezione atti, l'ufficio 

registro generale, che riceve ugualmente parte delle notizie di reato e provvede all'esame 

dei seguiti ed allo smistamento della posta, l'ufficio dibattimento, l'ufficio del G. di P. e 

l'ufficio di collaborazione del Procuratore. Gli uffici centralizzati sono localizzati in aree, 

separate da quelle, ove vi sono documenti riservati. 

Inoltre, per quanto esposto, a seguito di recenti provvedimenti, si è concentrata 

l'attività di ricezione atti da privati e rilascio certificazioni ed informazioni quasi 

esclusivamente sul Casellario, ubicato al piano terra, ove non vi sono altri uffici della 

Procura. 

Non sono state rilevate gravi violazioni della normativa vigente sulla privacy con 

riferimento alla custodia dei fascicoli, in quanto questi ultimi sono custoditi in armadi 

all'interno degli uffici e delle segreterie. 

Sono state, tuttavia, rilevate alcune scaffalature contenenti fascicoli dell'ufficio 

dibattimento da trasmettere al Tribunale con udienze già fissate. 

Pur essendo in un ambito del corridoio non avente grande afflusso di pubblico, si è 

ritenuto che tali fascicoli dovessero essere collocati in un ambito più riservato, al fine di 

garantire la privacy dei dati contenuti nei fascicoli. In corso di ispezione l'Ufficio ha 

provveduto ad apportare modifiche alla collocazione di tali fascicoli, impedendo l'accesso a 

terzi nella citata area. 

Con riferimento ai fascicoli definiti, la Procura della Repubblica di Rimini dispone di 2 

locali, di ampie dimensioni, collocati nella parte terminale dei corridoi del terzo piano del 

palazzo di giustizia, dove ha sede l'Ufficio. In tali locali sono custoditi i fascicoli definiti, che 

sono collocati - in modo ordinato e per tipologie omogenee - all'interno di armadi 

scorrevoli, in buono stato di conservazione. La tutela della privacy è garantita, essendo 

l'accesso a tali locali consentito solo al personale in servizio presso la Procura della 

Repubblica. 

L'Ufficio dispone, inoltre, di parte di un locale situato nel piano seminterrato del 

Palazzo di Giustizia dove, a causa della insufficienza di spazi al III piano, è stata trasferita 

una parte dei fascicoli più vetusti, relativi alla soppressa Procura della Repubblica presso 

la Pretura. Anche tali fascicoli sono conservati in modo ordinato, all'interno di faldoni riposti 

su due file di scaffalature. E' stato rilevato, tuttavia, che attraverso tale locale del 

seminterrato avviene il passaggio di persone detenute, con la relativa scorta, in occasione 

di udienze penali del Tribunale. In corso di ispezione, in seguito alla interlocuzione scritta 
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con la delegazione ispettiva, l'Ufficio in verifica si è attivato per far predisporre una 

copertura di pannelli a protezione e schermatura dei fascicoli. I locali del seminterrato non 

sono accessibili ad altre persone estranee agli uffici giudiziari. 

Il rilascio delle copie avviene previa istanza della parte interessata. A causa della 

carenza di organico, non sempre le copie sono effettuate dal personale delle segreterie, 

ma spesso vengono svolte dagli stessi avvocati presso i fotoriproduttori presenti in Procura, 

comunque sotto il controllo del personale delle segreterie: non è emerso, in ogni caso, che 

gli avvocati portino i fascicoli fuori dai locali della Procura. 

E' regolato l'accesso alle segreterie dei singoli magistrati. A data ispettiva era in fase 

di installazione una porta, per delimitare l'area delle segreterie e l'accesso avverrà 

mediante citofono, con regolazione delle fasce di accesso; in questo modo si realizzerà un 

filtro, per ridurre l'accesso alle segreterie. La costituzione di una segreteria unificata 

permetterà di regolare ulteriormente il flusso. 

Gli uffici dei Sostituti sono collocati in un corridoio, al quale si accede da una porta 

chiusa a chiave e munita di videocitofono. Di conseguenza, gli utenti non hanno 

normalmente accesso ai locali, ove sono custoditi i fascicoli o altra documentazione 

inerente terze persone, così come non hanno possibilità di accedere alle postazioni 

informatiche dei dipendenti. 

La documentazione del personale, relativa allo stato di salute, alla maternità ed alla 

fruizione dei vari benefici collegati allo stato di salute, è inserita nei fascicoli personali dei 

singoli dipendenti. I fascicoli sono conservati in armadi, muniti di chiave, collocati nella 

segreteria amministrativa. 

La documentazione cartacea relativa alla presenza del personale è conservata in 

apposite raccolte annuali, custodite nell'archivio, a cui si accede con apposita chiave. 

La presenza dei dipendenti è accertata mediante rilevatori elettronici. 

La documentazione relativa ai procedimenti disciplinari è registrata a protocollo 

riservato e custodita in appositi faldoni, conservati in cassaforte. 

La protezione dei dati relativi alle intercettazioni è trattata separatamente nella 

relazione c.d. riservata. 

Circa la sicurezza dei sistemi informatici, esiste il �Documento Programmatico della 

Sicurezza dei Sistemi informatici" conservato presso il Tribunale e di cui sopra. 

14.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

L'Ufficio ha disposto nel quinquennio di interesse e dispone della sola autovettura di 

servizio del tipo �Fiat Grande Punto" targata DL783DF, immatricolata il 3.10.2007 e munita 

di contrassegno di Stato. 
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L'auto viene utilizzata per le esigenze di ufficio del Procuratore della Repubblica e per 

gli ulteriori servizi istituzionali della Procura, in conformità al �piano di utilizzo delle 

autovetture" redatto in data 31.10.2014. Al termine del servizio giornaliero viene 

ricoverata nel garage del seminterrato del Palazzo di Giustizia. La guida dell'autovettura è 

effettuata dall'unico conducente automezzi in servizio. 

Nel periodo ispettivo non vi sono state variazioni sulla dotazione di autovetture e 

personale abilitato alla guida. 

E' stato utilizzato, nell'intero periodo ispettivo, il sistema informatico SIAMM per la 

gestione del servizio automezzi di Stato (v. cir. n. 2912.U del 10.1.2013, cir. 136737.U del 

30.12.2014), e conseguentemente è stato dismesso l'uso dei libretti cartacei mod. 261. 

L'Ufficio non è destinatario di somme di denaro per i pagamenti da effettuarsi in 

contanti. La tassa di circolazione e l'assicurazione dell'autovettura vengono pagate 

direttamente dalla Procura Generale. 

Per l'approvvigionamento di carburante, l'Ufficio nel periodo di interesse ispettivo ha 

utilizzato una fuel card. 

14.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL'UFFICIO 

Si elencano di seguito le convenzioni stipulate dall'Ufficio nel periodo ispettivo per il 

miglior funzionamento: 

- convenzione di tirocinio, formazione ed orientamento stipulata tra la Università di 

Urbino �Carlo Bo" e la Procura della Repubblica di Rimini il 16.3.2005, tacitamente 

rinnovata annualmente, per il tirocinio formativo di studenti; la convenzione è stata 

trasmessa al Ministero della Giustizia; 

- protocollo d'intesa tra il Comune di Rimini, il Tribunale di Rimini e la Procura della 

Repubblica di Rimini del 9.2.2016 per la prestazione, a titolo gratuito, di attività di 

volontariato da parte dei soggetti proposti dalla specifica struttura del Comune di 

Rimini (Ufficio CI.VI.VO.); la convenzione è stata trasmessa al Ministero della 

Giustizia; 

- convenzione tra la AUSL della Romagna e la Procura della Repubblica di Rimini del 

18.6.2015 per l'applicazione temporanea di n. 3 unità di personale, rinnovata il 

16.6.2016, il 18.1.2017 e ancora il 16.3.2018; le ultime tre convenzioni sono state 

trasmesse al Ministero della Giustizia e recentemente è stata inoltrata una missiva 

di chiarimenti, a seguito di osservazioni ministeriali; 

- convenzione tra il Comune di Bellaria Igea Marina e la Procura della Repubblica di 

Rimini del 21.1.2015 per l'applicazione di n. 1 ispettore e n. 1 agente di Polizia 

Municipale, rispettivamente per cinque e un giorno la settimana, per la durata di 
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anni 1, rinnovata il 15.1.2016 e ancora il 3.3.2017; la convenzione del 3.3.2017 è 

stata trasmessa al Ministero della Giustizia; 

- convenzione tra il Comune di Riccione e la Procura della Repubblica di Rimini del 

15.6.2016 per l'applicazione temporanea (4 giorni a settimana) di un agente di 

Polizia Municipale, rinnovata il 30.6.2017 per l'applicazione temporanea (ridotta a 

3 giorni a settimana) di un assistente di Polizia Municipale; l'ultima convenzione è 

stata trasmessa al Ministero della Giustizia. 

Nel corso del periodo ispettivo sono state stipulate, poi, singole convenzioni per la 

realizzazione di tirocini formativi ai sensi della legge regionale n. 17/2005, art. 24 comma 

2. 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

14...1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

Quanto alle attività della Commissione di Manutenzione si è già riferito supra nel 

capitolo 3.7.1, al quale si fa rinvio. 

14...2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento 

degli Uffici Giudiziari del Circondario 

Quanto alle attività della Conferenza Permanente si è già riferito supra nel capitolo 

3.7.2, al quale si fa rinvio. 

14.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI dELL'AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI E DELLA 

COMMISSIONE FLUSSI 

Quanto agli incontri con i Capi degli Uffici distrettuali e i rappresentanti dell'Avvocatura 

si è già riferito sopra nel capitolo 3.8, al quale si fa rinvio. 
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15. COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL'ORGANICO 

15.1. MAGISTRATI 

15.1.1. Capi delllUfficio succedutisi nel periodo monitorato 

A svolgere le funzioni di Procuratore della Repubblica di Rimini nel quinquennio di 

interesse ispettivo sono stati il dott. Paolo Giovagnoli fino al 12.12.2017 (anche quale f.f. 

dal 4.12.2017) e la dott.ssa Elisabetta Melotti dal 13.12.2017. 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

La pianta organica prevede 9 magistrati professionali, compreso il Procuratore della 

Repubblica, di cui n. 8, con il Procuratore, in servizio a data ispettiva. 

La scopertura tra i magistrati togati è complessivamente pari all'11,1%; quella tra i 

Sostituti è pari al 12,5%. 

Durante il periodo di cui trattasi si sono alternati n. 11 magistrati professionali. 

Degli otto (n. 8) posti di Vice Procuratore Onorario, a data ispettiva, sono coperti sette 

(n. 7), con una scopertura del 12,5%. 

Nel periodo, in servizio presso l'Ufficio in verifica sono stati otto Vice Procuratori 

Onorari. 

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. 8,6 magistrati 

professionali su n. 9 previsti in organico, con una scopertura media pari al 4,44%. 

Si riporta un prospetto riepilogativo della composizione della pianta organica 

dell'ufficio e del personale in effettivo servizio. 

Funzione 
n. previsto in pianta 

organica 

presenze 

effettive 
Vacanti % 

Procuratore della Repubblica 1 1 0 0 

Procuratore Aggiunto 

Sostituto Procuratore 8 7 1 12,5 

Vice Procuratori Onorari 8 7 1 12,5 
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Le assenze extra feriali dei magistrati togati della Procura della Repubblica nel periodo 

oggetto di verifica, sono state complessivamente pari a n. 14 giorni. 

L'incidenza pro capite delle assenze extra feriali per l'intero periodo monitorato, 

considerando il numero dei magistrati in servizio nel quinquennio, è pari a giorni 1,27 per 

ogni magistrato [totale delle assenze extra feriali (giorni 14) / numero magistrati alternati 

nella sede (11)]. 

I giorni di assenza per applicazione sono stati pari a 93. 

L'incidenza delle assenze extra feriali e delle assenze per applicazione sul totale dei 

giorni di c.d. presenza in organico dei magistrati è rappresentata nel seguente grafico. 

0,1 0,6 

99,3 

Procura della Repubblica di RIMINI 

Presenza magistrati togati nell'ufficio durante periodo ispezionato 

Giorni di assenza extraferiale 

Giorni di assenza per 

applicazione 

Giorni residuali (giorni 

lavorativi, ferie e festività) 

Fonte: file PT 05- Schede biografica mag togati" 

1 .81  . 

15.1.3. Atti di organizzazione delllUfficio 

I criteri in vigore a data ispettiva sono quelli predisposti in data 10.7.2018. Tali criteri 

risultano trasmessi al Consiglio Giudiziario, che, per quanto evincesi dall'esibita 

documentazione, ha espresso parere favorevole a maggioranza e ha inoltrato al Consiglio 

Superiore della Magistratura nel novembre 2018. 

Nel periodo di interesse ispettivo i criteri organizzativi succedutisi sono stati quelli per 

il triennio 2012-2014, integrati con provvedimenti del 5.12.2013, del 6 e 26.3.2014 e quelli 

per il triennio 2015-2017, di cui al provvedimento del 22.4.2015, integrati con 

provvedimenti del 3.2.2016. 

L'Ufficio, a data ispettiva, è organizzato nel modo di seguito sinteticamente descritto. 
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Il lavoro dei Sostituti è organizzato in un turno esterno; un turno posta per le materie 

specialistiche ed un turno posta mensile per l'assegnazione degli elenchi ignoti. 

Ogni Sostituto partecipa ad un gruppo specializzato ed è assegnatario sia di 

procedimenti per materie specialistiche che di procedimenti per reati ordinari, assegnati 

secondo i criteri oggettivi ed automatici indicati nel provvedimento organizzativo. 

I reati di competenza del Giudice di Pace ed ampia parte dei reati contravvenzionali, 

di competenza del Tribunale in composizione monocratica, sono assegnati all' Ufficio di 

Collaborazione del Procuratore. 

L'attuale suddivisione delle materie, solo in parte modificata nel quinquennio di 

interesse e che tiene conto del magistrato o.t. non ancora in servizio, è la seguente: 

gruppo economia, composto da tre Sostituti; 

gruppo fasce deboli, composto da tre Sostituti; 

gruppo pubblica amministrazione ed ambiente, composto da due Sostituti; 

gruppo infortuni sul lavoro e da malattie professionali, composto dal Procuratore e da 

un Sostituto (individuato nel magistrato o.t. non ancora in servizio a data ispettiva). 

Le materie assegnate ai gruppi sono le seguenti: 

A) Gruppo economia 

1. Reati in materia fallimentare (R.D. 267/42) 

2. Reati in materia di società (dall'art. 2621 all'2641 c.c.) 

3. reato di falso in prospetto (art. 173-bis del d.lgs. 24.2.1998 n. 58 anche in relazione 

all'art. 39 c. 1 l. 28.12.2005 n. 262) 

4. Violazioni al testo unico bancario 

5. Violazioni finanziarie 

6. Usura (art. 644 c.p.) 

7. Malversazione ai danni dello Stato (art. 316 bis c.p.);
 

B) Gruppo fasce deboli
 

1. Reati contro la famiglia (artt. 570, 571, 572, 573 e 574 c.p.) 

2. Violenza sessuale (dall' art. 609 bis all' art. 609 decies c.p.) 

3. Reato c.d. di stalking (art. 612 bis c.p., purché le parti siano attualmente o lo siano 

state in passato unite da una relazione sentimentale - prescindendo dalla convivenza 

attuale o pregressa - o da vincoli di parentela o affinità; restano sostanzialmente escluse 

le situazioni di stalking tra vicini, tra colleghi o motivate da ragioni diverse da quelle 

sentimentali o familiari) 

4. Reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.) 

limitatamente ai casi relativi alla sottrazione agli obblighi di assicurare mezzi di sussistenza 

ai familiari all'affidamento dei minori; 

C) Gruppo pubblica amministrazione ed ambiente 
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1. Delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. (dall'art. 314 all'art. 328 c.p., escluso l'art. 

316 bis c.p.) 

2. Delitto p. e p. dall' art. 346 c.p. 

3. Contravvenzioni in materia urbanistica, edilizia e tutela del patrimonio artistico e 

archeologico 

4. Reati in materia di tutela del territorio, delle acque e dell'atmosfera 

5. Reati in materia di rifiuti;
 

D) Gruppo infortunistica sul lavoro
 

1. artt. 590 c.p. (ad eccezione dei casi di competenza del G. di P.) e 589 c.p. da 

infortunio sul lavoro o malattia professionale. 

Il Procuratore assicura il coordinamento tra i vari gruppi e tra i componenti degli stessi 

anche tramite apposite riunioni e provvede, con la collaborazione dei magistrati, 

all'elaborazione di protocolli investigativi per le materie specialistiche (tra i protocolli 

predisposti sono stati segnalati quello relativo ai reati di violenza domestica e di genere e 

quello inerente i reati colposi da infortunistica stradale; tra i protocolli a predisporsi a data 

ispettiva quello per i reati colposi nel settore dell'infortunistica sul lavoro e quello, comune 

al Tribunale, inerente le modalità di redazione della relazione del curatore ai sensi dell'art. 

33 R.D. 267/42. 

E' previsto l'esame, con i componenti dei singoli gruppi, delle questioni che richiedono 

direttive specifiche alla P.G. od eventuali aggiornamenti dei precedenti protocolli 

investigativi. 

Il Procuratore assicura il coordinamento con gli altri organi istituzionali o enti, 

interlocutori nelle indagini delle diverse materie specialistiche. 

Nei criteri organizzativi è disciplinato anche il rapporto tra il Capo dell'Ufficio e i 

Sostituti. 

In particolare, è previsto che 1) il Procuratore sia subito avvisato dal Sostituto di turno 

esterno in caso di omicidio volontario e di ogni altro evento di particolare rilievo e, ogni 

mattina, degli arresti eseguiti e dei decessi e di eventuali altri fatti, meritevoli di 

segnalazione per la loro gravità o per i loro possibili sviluppi investigativi, 2) sono sottoposti 

all'assenso scritto del Procuratore le richieste di misure cautelari personali, di misure 

interdittive ed i decreti di fermo (a meno che situazioni di particolare urgenza ne richiedano 

l'adozione immediata in orario diverso da quello di Ufficio). 

Non sono sottoposte all'assenso le richieste di applicazione di misure cautelari 

personali od interdittive, formulate nei casi di contestuale richiesta di convalida di arresto 

o fermo, e le richieste di misure cautelari reali entro limiti individuati. 

Per alcuni procedimenti individuati mediante l'apposizione dell'indicazione �riferire", 

occorre aggiornare il Procuratore sulle indagini e sui provvedimenti che il Sostituto intende 

adottare e sottoporre al �visto" il provvedimento conclusivo delle indagini. A prescindere 
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dalla scritta �riferire", il Sostituto deve aggiornare il Procuratore nei procedimenti iscritti 

per omicidio consumato o tentato, nei quali sono indagati appartenenti alle forze dell'ordine 

o agenti di polizia penitenziaria o appartenenti ad ordini religiosi o all'avvocatura, di 

possibile interesse mediatico o per i quali vi sia già stata divulgazione di notizie sulla 

stampa, di particolare rilevanza o allarme sociale e per i quali siano necessari 

coordinamenti con altre Procure o con autorità giudiziarie estere. 

L'aggiornamento, specie per i processi per reati di particolare gravità, riguarda anche 

la fase successiva all'esercizio dell'azione penale o alla richiesta di archiviazione. 

Il Procuratore è reso partecipe dai Sostituti anche di tutte le indagini delle quali i 

magistrati ritengano utile e opportuno informarlo, ovvero delle quali sia stato informato 

dagli organi di polizia giudiziaria, ferma restando la facoltà di interessarsi di qualsiasi 

indagine ritenga opportuno o necessario. 

E' previsto, poi, che vengano mantenuti i visti già adottati nei precedenti criteri 

organizzativi, relativi alle richieste di rinvio a giudizio nei procedimenti di competenza del 

tribunale in composizione collegiale, mentre non viene mantenuto il visto sulle richieste di 

archiviazione ex art. 131 bis c.p.p.. 

Sono stati ridotti i visti sulle richieste di intercettazione: il visto è apposto sulle prime 

richieste mentre, per quanto concerne quelle di proroga, è apposto a decorrere dalla 

quarta, anche ai fini di controllo sulla spesa. Nei casi di urgenza, ove non sia possibile 

temporalmente attendere l'apposizione del visto, l'atto è inoltrato al GIP e poi sottoposto 

al Procuratore per un visto di ratifica. Per assicurare il controllo sulla spesa, si sottopongono 

a visto le liquidazioni a CTU per importi superiori a 5.000 euro. 

La revoca dell'assegnazione dei procedimenti può essere disposta nei casi e modi 

disciplinati dall'art. 2 d. lgs. n. 106/2006, tenuto conto altresì delle indicazioni del CSM 

sulla materia; il Procuratore può, con decreto motivato, revocare l'assegnazione se il 

magistrato assegnatario del procedimento non si attenga ai principi e criteri definiti in via 

generale o con l'assegnazione, ovvero se tra il magistrato e il Procuratore insorga contrasto 

circa le relative modalità di esercizio. 

Prima di adottare la revoca, il Procuratore invita verbalmente e, se la questione non si 

risolve, anche per iscritto, il Sostituto a fornire chiarimenti in merito alle constatate 

divergenze rispetto ai principi e criteri o ai contrasti sulle modalità di esercizio della delega. 

Nella motivazione del provvedimento di revoca, il Procuratore dà atto delle ragioni, addotte 

dal Sostituto. Entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il Magistrato può 

presentare osservazioni scritte al Procuratore il quale può dare corso alla revoca (ove lo 

ritenga anche integrando la motivazione con riferimento alle osservazioni presentate dal 

Magistrato assegnatario) ovvero, qualora condivida le osservazioni presentate, può 

revocare il provvedimento di revoca dell'assegnazione. 
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E' previsto che il Procuratore si attenga alle disposizioni di cui all' art. 15 della Circolare 

CSM del 16.11.2017 per la trasmissione delle osservazioni e della revoca con eventuali 

proprie controdeduzioni al CSM. 

Il procedimento, dopo la revoca, è riassegnato sulla base dei criteri previsti. 

Il magistrato assegnatario, riscontrato il contrasto non sanabile con il Procuratore della 

Repubblica, può con provvedimento motivato rinunciare all'assegnazione del 

procedimento, rimettendo al Procuratore per l'eventuale nuova assegnazione secondo i 

criteri previsti dal progetto organizzativo per le assegnazioni. Tale facoltà è riconosciuta 

anche in caso di dissenso e contrasto non sanabile tra coassegnatari. 

Il Procuratore avvisa il Sostituto, quando necessita di visionare un suo fascicolo o 

intende avere un incontro con la P.G. per un aggiornamento sulle indagini; in tali casi 

all'incontro è di norma presente anche il Sostituto assegnatario del procedimento. Nel caso 

di urgenza, in cui non sia presente, il Sostituto viene successivamente avvertito. 

Le comunicazioni dei Sostituti con organismi centrali, ordini professionali, 

amministrazioni sono limitate a quelle strettamente inerenti le attività di indagine dei 

singoli procedimenti loro assegnati, poiché i rapporti sono riservati in via esclusiva al 

Procuratore. 

I rapporti con gli organi di informazione sono mantenuti personalmente ed 

esclusivamente dal Procuratore. 

Nel caso di assenza o impedimento del Procuratore, le relative funzioni sono svolte dal 

Sostituto con maggiore anzianità di servizio. 

Per garantire il costante confronto con i Sostituti sull'andamento dell' Ufficio, sono 

previste periodiche riunioni, con frequenza indicativa di almeno due a mese; le riunioni 

servono per confrontarsi anche sui fenomeni criminali, che interessano il territorio, sulle 

novità giurisprudenziali e su quelle legislative, inerenti sia reati ordinari che le materie 

specialistiche, per favorire, grazie al confronto ed al comune approfondimento delle varie 

questioni, l'uniformità di orientamento dell' Ufficio. 

I provvedimenti, vertenti sull'organizzazione dell'Ufficio (anche se non comportano 

modifiche ai criteri organizzativi), sono adottati dal Procuratore previa interlocuzione 

verbale con i magistrati in apposite riunioni. E' previsto anche lo svolgimento di riunioni 

con il personale amministrativo e gli appartenenti alla P.G., se le modifiche da introdurre 

coinvolgono le attività dagli stessi svolte. Le soluzioni organizzative, inerenti il personale 

amministrativo, sono adottate in collaborazione con il dirigente. Allo stesso modo si 

procede con i responsabili delle aliquote di P.G. per le soluzioni organizzative, inerenti gli 

appartenenti alla sezione. 

L'Ufficio di Collaborazione del Procuratore è stato istituito in data 4.10.2017, 

assorbendo il precedente Ufficio Affari Semplici, istituito con provvedimento del 28.6.2017. 
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Maturato un arretrato significativo agli inizi del 2018, è stata modificata 

l'organizzazione di tale Ufficio, previ incontri con i Sostituti ed i V.P.O., con provvedimento 

del 21.3.2018, riportato poi nei criteri organizzativi in vigore a data ispettiva. 

All'Ufficio, composto da un'unità di personale amministrativo e da due appartenenti 

alla P.G. sono assegnati i procedimenti di competenza del giudice di pace e la quasi totalità 

dei reati contravvenzionali di competenza del tribunale in composizione monocratica. 

L'Ufficio è autonomo, provvedendo anche alle iscrizioni e scarichi a SICP dei 

procedimenti. 

L' attività dei VPO, componenti dell'UCPR, è stata differenziata, previa acquisizione 

delle disponibilità di ognuno ad effettuare ore di lavoro, in aggiunta a quelle di 

partecipazione alle udienze. Sono state previste due attività di collaborazione: una è 

relativa ai fascicoli assegnati direttamente all'UCPR (reati contravvenzionali e di 

competenza del giudice di pace) e l'altra, diversamente disciplinata, è di collaborazione con 

i singoli Sostituti nei procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica 

di cui all'art. 550 c.p.p.. 

Il turno esterno è di una settimana, con inizio alle ore 9 del lunedì e termine allo stesso 

orario del lunedì successivo, con previsione del riposo compensativo, secondo criteri 

stabiliti, da effettuarsi in giornata nella quale non sono previsti impegni del magistrato nel 

calendario informatico. 

Nei criteri organizzativi sono state previste le competenze del magistrato di turno 

esterno, con specifico dettaglio delle varie urgenze e dei criteri sulla cui base assegnare al 

turnista i procedimenti. 

Quanto alle notizie di reato relative ad arresti o fermi, tutti gli atti urgenti sono curati 

dal magistrato di turno esterno, al compimento degli atti urgenti non corrisponde 

automaticamente l'assegnazione del procedimento ma il magistrato di turno esterno 

diviene assegnatario del procedimento se gli arresti o fermi eseguiti durante il turno, 

riguardano reati ordinari e se gli arresti o fermi eseguiti durante il turno riguardano reati 

di uno dei gruppi di specializzazione, di cui egli è componente (a prescindere dal turno 

interno al gruppo alla data dell'arresto o del fermo); nei casi di arresti o fermi eseguiti 

durante il turno per reati di altri gruppi specializzati, il magistrato di turno esterno avvisa 

il Sostituto di turno interno al gruppo specializzato alla data dell'arresto, così da 

consentirgli, ove lo ritenga opportuno, di subentrare e compiere direttamente tutti gli atti 

urgenti, cura gli atti urgenti (richieste di convalida dell'arresto o del fermo e contestuali 

richieste di misura, richieste di convalida di perquisizioni e sequestri; sopralluoghi ecc.) e, 

espletati gli atti urgenti, trasmette il fascicolo al Procuratore per l'assegnazione al Sostituto 

di turno interno al gruppo specializzato alla data dell'arresto, dopo che la segreteria del 

Sostituto di turno esterno ha inviato agli organi competenti l'eventuale ordinanza di 

applicazione di misura e gli atti da notificare (convalide di perquisizione e sequestro). 
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Quanto ai procedimenti trasmessi ex art. 27 c.p.p., il magistrato di turno esterno, alla 

data di pervenimento del fascicolo, cura l'eventuale rinnovazione della richiesta ed è 

assegnatario del procedimento, ad eccezione dei casi già sopra indicati per gli arresti e 

fermi e con le medesime regole del precedente punto. 

Quanto alle notizie di reato relative a decessi, il magistrato di turno esterno cura gli 

atti urgenti, al cui compimento non corrisponde automaticamente l'assegnazione del 

procedimento. 

Il magistrato di turno esterno competente in relazione al decesso è quello che riceve 

la comunicazione telefonica del decesso durante il turno, prescindendo dalla data ed ora in 

cui perviene all'Ufficio la successiva comunicazione scritta, o nel cui turno perviene la prima 

comunicazione scritta del decesso, nei casi in cui non vi sia stata pregressa informazione 

telefonica. 

I procedimenti sono assegnati al magistrato di tutto esterno se il decesso non sia 

collegabile a fatti per i quali pende già procedimento e se il decesso rientra nella materia 

dei gruppi specializzati, dei quali è componente (a prescindere dal turno interno al gruppo 

di specializzazione). 

Nel caso di procedimento già pendente il magistrato di turno esterno dà immediata 

comunicazione al collega già assegnatario del procedimento pendente, perché questi possa 

provvedere agli atti urgenti, compresi i provvedimenti ex art. 360 c.p.p. ed il nulla osta al 

seppellimento, cura gli atti urgenti sopra indicati solo se il collega assegnatario sia assente 

o impedito per concomitante impegno professionale (udienza o istruttoria in corso). 

Nel caso di decesso conseguente ad infortunio sul lavoro, di competenza del gruppo 

specializzato, e di omicidio colposo da incidente stradale, di competenza del Procuratore, 

il magistrato di turno esterno avvisa quello di turno interno al gruppo specializzato od il 

Procuratore, così da consentirgli, ove lo ritenga opportuno, di subentrare e compiere 

direttamente tutti gli atti urgenti, cura gli atti urgenti (sopralluogo, disposizioni su eventuali 

sequestri e relative convalide) e trasmette immediatamente il fascicolo al magistrato del 

gruppo specialistico, di turno alla data dell'infortunio o al Procuratore per gli incidenti 

stradali; gli accertamenti ex artt. 359 o 360 c.p.p. sono disposti dal magistrato del gruppo 

specializzato e dal Procuratore, stante la rilevanza che assumono le relative determinazioni 

per il proseguo delle indagini, salvo il caso di assenza o impedimento per concomitante 

impegno professionale (udienza o istruttoria in corso), nel quale anche tali adempimenti 

sono curati dal Sostituto di turno esterno. 

Il magistrato di turno esterno, poi, può essere chiamato a compiere atti urgenti per 

reati inerenti materie specializzate, nei quali non vi siano arresti o decessi e, in tale ipotesi, 

deve operare nel rispetto dei protocolli adottati dall'Ufficio. 

Le richieste di convalida di perquisizione e sequestri, formulate con la prima notizia di 

reato, stante la particolare urgenza, sono curate dal magistrato di turno esterno alla data 
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di pervenimento della notizia, con conseguente assegnazione dei relativi procedimenti; nel 

caso di reati inerenti materie specialistiche, il Sostituto di turno esterno, dopo avere 

provveduto all'eventuale convalida, trasmette il fascicolo al Procuratore per la 

riassegnazione al Sostituto di turno interno del gruppo specializzato alla data di 

pervenimento della notizia, con conseguente assegnazione a quest'ultimo del 

procedimento; le richieste di convalida inerenti procedimenti già pendenti sono evase dal 

magistrato assegnatario e solo se quest'ultimo sia assente o impedito per concomitante 

impegno professionale (udienza o istruttoria in corso), alla convalida provvede il magistrato 

di turno esterno. 

Le richieste di atti urgenti con contestuale denuncia di scomparsa: (localizzazione di 

telefoni, tabulati ecc), stante la particolare urgenza, sono curate dal magistrato di turno 

esterno alla data del loro pervenimento, con conseguente assegnazione dei relativi 

procedimenti. 

Le richieste di altri atti urgenti, formulate con la prima notizia di reato, quali richieste 

di intercettazioni, di installazione GPS, di localizzazione di apparati cellulari, di tabulati, di 

perquisizioni, di sequestri, di misure cautelari o interdittive, sono trattate dal Sostituto 

assegnatario, alla data del loro pervenimento; nel caso di richieste, la cui urgenza non 

consenta una dilazione al giorno successivo, il magistrato, impossibilitato a provvedere 

(perché impegnato in udienza o provvisoriamente assente dall'Ufficio o perché l'urgenza si 

presenta in orari diversi da quelli d'Ufficio), è sostituito per l'atto dal magistrato di turno 

esterno. 

Le richieste di atti urgenti, relative a procedimenti già pendenti, sono di competenza 

del magistrato assegnatario e, solo nel caso in cui l'urgenza non consenta una dilazione al 

giorno successivo, il magistrato di turno interno (ordinario o specializzato), impossibilitato 

a provvedere (perché impegnato in udienza o provvisoriamente assente dall'Ufficio o 

perché l'urgenza si presenta in orari diversi da quelli d'Ufficio) è sostituito per l'atto dal 

magistrato di turno esterno. 

Ove trattasi di procedimenti nei quali il magistrato di turno esterno ha impartito 

specifiche direttive sulle indagini, ulteriori richieste urgenti, formulate telefonicamente al 

Sostituto di turno esterno, non rientranti nei precedenti punti e per le quali il Sostituto 

abbia dato specifiche direttive sulle indagini (ad esempio se assumere a sit delle persone, 

se procedere ad individuazioni fotografiche ecc.), risolta l'urgenza telefonicamente, il 

procedimento è assegnato al Sostituto di turno esterno, salva diversa valutazione motivata 

del Procuratore. 

Evidenziato che la previsione di gruppi specializzati è volto a garantire il corretto, 

puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, si segnala che, nei criteri organizzativi 

del 10.7.2018 sono individuati anche criteri di priorità nella trattazione degli affari, 

sottoposti al Tribunale, che li avrebbe condivisi nella quasi totalità e che, in attesa di 
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predisporre un protocollo, in accordo con la Procura, per quanto riferito, ha riorganizzato 

l'attività dibattimentale monocratica, prevedendo una distinzione tra i reati, ritenuti 

prioritari, la cui trattazione è assegnata ai magistrati togati e gli altri reati, per i quali la 

trattazione è affidata ai GOT. 

Quanto al primo grado, devono essere trattati con priorità i procedimenti con 

indagati/imputati sottoposti a misure cautelari o di sicurezza, i procedimenti con misure 

cautelari reali (esclusi casi di sequestri preventivi per somme modeste o per beni di 

modesto valore), i procedimenti di competenza della corte di assise e del tribunale in 

composizione collegiale nonché, quanto a quelli di competenza del tribunale in 

composizione monocratica, i procedimenti relativi ai reati di cui agli artt. 572 c.p., 586 c.p., 

589 c.p., 589 bis c.p., 590 c.p. nei casi di lesioni gravi o gravissime, se i reati sono stati 

commessi con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, 590 bis, 

limitatamente al secondo, terzo e quarto comma c.p., 612 bis c.p., 624 bis c.p., 624, 625 

c.p. nel caso siano contestati almeno tre furti, 628 (esclusi i casi di rapina impropria con 

danno patrimoniale di modesto valore), 629 c.p., 643 c.p., 3 legge n. 75/58 nei casi di solo 

sfruttamento o reclutamento al meretricio, 2, 4 e 7 legge n. 895/67, 23 legge n. 110/75, 

73 D.P.R. n. 309/90 nel caso siano contestate almeno tre violazioni, 10 d. lgs. n. 74/00, 2 

e 8 d. lgs. n 74/00 di particolare gravità per serialità della condotta od importo delle 

imposte evase, non inferiore a 350.000 euro. 

Quanto al secondo grado, devono essere trattati con priorità le ipotesi residuali di 

procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica, previste dall'art. 

132 bis disp. att. c.p.p. e non inserite nelle priorità di primo grado. 

Sono stati individuati quali �fascicoli di celere definizione", non ricompresi nella 

previsione dell' art. 132 disp. att. c.p.p., i procedimenti aventi ad oggetto delitti p. e p. 

dagli artt. 570, secondo comma, c.p., se commesso ai danni dei figli minori, 582 c.p., 

qualora, per la natura delle lesioni o la modalità del fatto o il rapporto tra le parti, il reato 

appaia di particolare gravità, 640 e 646 c.p., se di natura seriale (con contestazione di 

almeno tre episodi) o con l'aggravante ex art. 61 n. 7 c.p. o commessi ai danni di anziani, 

4 e 5 d. lgs. n. 74/00 nei casi di violazioni reiterate negli anni o per evasioni di imposta 

non inferiore a 400.000 euro nonché i procedimenti aventi ad oggetto reati 

contravvenzionali edilizi ed ambientali, quali quelli p. e p. dagli artt. 674 c.p., ove connessi 

ad emissioni di impianti industriali o a situazioni di eccesso di PM 10 nell'atmosfera, 256 d. 

lgs. n. 152/06 comma 1 lett. b) (illecita gestione di rifiuti pericolosi), 44 lett. c), in 

particolare qualora connessi con l'art. 181 D. Lgs. 42/04 e con l'art. 1161 C.N., ovvero 

reati contravvenzionali, nei casi in cui la ratio della norma sia quella di una tutela anticipata 

rispetto a condotte di danno (ad esempio una protratta o grave violazione alla normativa 

antinfortunistica ). 

Per le violazioni al C.d.S. sarebbe già assicurata rapidità di trattazione tramite l'UCPR. 
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15.1.4. Assegnazione degli affari 

Fermi i criteri già indicati nel paragrafo che precede, quanto all'assegnazione degli 

affari si segnala quanto segue. 

La posta (ad eccezione degli atti di competenza del turnista esterno) è in via ordinaria 

visionata, nella giornata di pervenimento, dal Procuratore, che provvede alla redazione del 

foglio di iscrizione ed all'assegnazione del procedimento. 

Le assegnazioni avvengono sulla base di criteri predeterminati ed automatici (tutti 

specificati nel programma organizzativo in vigore), previsti anche per l'autoassegnazione 

al Procuratore. 

In assenza del Procuratore, la posta è esaminata dal Sostituto di maggiore anzianità 

di servizio. 

L'assegnazione dei procedimenti avviene con criterio automatico, sulla base del 

programma informatico, adottato da alcuni anni dall'Ufficio (c.d. �assegnometro"), per 

pervenire alla parificazione del carico nelle nuove assegnazioni e per assicurare il loro 

automatismo ed evitare la possibilità che, sulla base della programmazione delle 

turnazioni, sia operata una scelta del magistrato. 

Dall'inizio del 2018 il programma non è più adottato per i procedimenti di competenza 

dell'UCPR, per quelli di materia specialistica, per gli elenchi ignoti, poiché l' assegnazione 

avviene sulla base dei criteri automatici già prefissati. L'uso dello strumento, con 

successiva modifica del titolare designato, inciderebbe sul suo funzionamento, per la parità 

nella distribuzione dei procedimenti ordinari. Di conseguenza, il programma è utilizzato 

solo per la posta ordinaria. 

Nel turno posta ordinaria, da assegnare mediante il programma informatico, rientrano 

tutte le notizie di reato, ad eccezione di quelle inerenti il turno esterno, i reati di 

competenza dei gruppi specializzati, i reati di competenza dell'UCPR, gli elenchi ignoti e gli 

anonimi; rientrano nel turno posta ordinario anche le richieste di autorizzazione agli accessi 

fiscali, che sono iscritte a mod.45 senza costituire �precedente specifico" idoneo per 

l'assegnazione delle eventuali successive c.n.r.. 

Gli �anonimi" sono assegnati al Procuratore, che procede alla successiva 

riassegnazione o coassegnazione limitatamente a quelli inerenti le materie specialistiche, 

secondo l'ordine di rotazione previsto per le altre notizie di reato di competenza dei gruppi. 

Il Procuratore procede alla riassegnazione o coassegnazione degli anonimi, relativi a 

reati ordinari, ove collegati con procedimenti penali già iscritti negli altri registri, con 

conseguente designazione del magistrato titolare. 

Gli elenchi �ignoti" sono assegnati con la previsione di una rotazione mensile, sulla 

base dell'anzianità di servizio, a decorrere dal magistrato di maggiore anzianità. 
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Le richieste di rogatoria sono assegnate al Procuratore, che, tuttavia, designa per la 

trattazione, nel caso di richieste collegate a procedimenti iscritti, il magistrato assegnatario 

del procedimento. 

La materia degli omicidi colposi da incidente stradale è di competenza esclusiva del 

Procuratore. 

Per le materie dei gruppi di specializzazione l'assegnazione avviene sulla base di una 

turnazione predisposta per ogni gruppo. 

Nel gruppo economia, l'assegnazione avviene sulla base di una turnazione mensile, a 

decorrere dal Sostituto di maggiore anzianità di servizio. 

Nel gruppo fasce deboli, la distribuzione del carico di lavoro avviene sulla base di 

turnazioni di 15 giorni l'una (9 turnazioni per i due componenti in via esclusiva del gruppo; 

6 per il terzo componente, inserito anche nel gruppo infortuni) e la turnazione decorre dal 

magistrato di maggiore anzianità di servizio; l'operatività di tale sistema è subordinata 

all'immissione in possesso del magistrato o.t. e, a data ispettiva, la suddivisione è con una 

turnazione mensile tra i due Sostituti assegnatari della materia. 

Nel gruppo pubblica amministrazione ed ambiente, l'assegnazione avviene sulla base 

di una turnazione mensile, a decorrere dal Sostituto di maggiore anzianità di servizio. 

Nel gruppo infortuni sul lavoro e da malattie professionali, è prevista una turnazione 

mensile, per un numero di 8 mesi di turno per il Procuratore e di 4 mesi per il Sostituto 

(componente anche del gruppo fasce deboli), che decorre dal Procuratore, con subentro 

del Sostituto ogni due turni mensili del Procuratore; l'operatività di tale sistema è 

subordinato all'immissione in possesso del Sostituto m.o.t.. 

Il magistrato assegnatario è quello di turno alla data di pervenimento della notizia di 

reato. Il criterio può essere modificato, qualora si pervenga ad un sistema di iscrizione che 

consenta l'assegnazione automatica mediante SICP, in modo da garantire parità di 

assegnazioni. 

La suddivisione dei gruppi può comportare convergenze, che vengono trattate con le 

seguenti modalità. 

Nei casi in cui il procedimento sia da iscrivere per reati ordinari e per reati rientranti 

nelle materie dei gruppi, prevale il criterio specialistico, con conseguente assegnazione del 

procedimento al magistrato di turno del gruppo specializzato. 

Nel caso di indagine già avviata per reati ordinari, nella quale emergano reati di 

competenza di un gruppo specializzato, il procedimento è riassegnato al magistrato di turno 

del gruppo, con eventuale coassegnazione del primo assegnatario in caso di particolare 

complessità dell'indagine in corso. 

In tutti i casi in cui il passaggio al gruppo specializzato avvenga ad indagini avviate, il 

magistrato assegnatario, all'interno del gruppo, è quello di turno alla data di pervenimento 
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della prima notizia di reato, che ha originato l'iscrizione del procedimento (ad uno qualsiasi 

dei registri). 

Il criterio attrattivo della specializzazione, tuttavia, non opera per l'omicidio volontario, 

perché è opportuno che il Sostituto, che interviene sul luogo e prende l'immediata direzione 

delle indagini, sia lo stesso che seguirà poi le investigazioni; ove vi siano profili di 

specializzazione possono essere disposte coassegnazioni. 

Nel caso di procedimento iscritto per reati rientranti nella competenza di diversi gruppi 

di specializzazione, l'assegnazione avviene sulla base delle modalità del fatto e della 

prevalenza che, ai fini investigativi, assumono le diverse tipologie di reato; tali situazioni 

sono risolte dal Procuratore e, ad indagini già avviate, possono comportare coassegnazioni, 

così da assicurare i reciproci scambi di competenza. Il Procuratore provvede al 

coordinamento ed alla risoluzione di eventuali contrasti tra i magistrati coassegnatari e il 

magistrato può, con provvedimento motivato, rinunciare all'assegnazione nel caso di 

dissenso o contrasto non sanabile tra i coassegnatari. Per ogni ulteriore situazione non 

espressamente prevista, l'eventuale assegnazione è determinata dal Procuratore. Il 

Procuratore, inoltre, con provvedimento motivato, può coassegnarsi i procedimenti per 

reati ordinari o di gruppi di specializzazione, qualora la natura dell'indagine lo renda 

opportuno, per ragioni inerenti la complessità o la delicatezza del procedimento, e si 

riserva, inoltre, previo provvedimento motivato, di inserirsi nella turnazione dei tre gruppi 

economia, fasce deboli, pubblica amministrazione ed ambiente, ove utile per ridurre il 

carico dei Sostituti o per esigenze di coordinamento e redazione dei protocolli. E' previsto 

che l'inserimento nel turno posta specializzato del Procuratore avvenga sulla base di criteri 

oggettivi e predeterminati, in stabiliti turni mensili o quindicinali, in rotazione con gli altri 

magistrati assegnatari. 

Sono previste, poi, le seguenti deroghe ai criteri di assegnazione ordinari. 

Il criterio del precedente specifico comporta la deroga all'assegnazione automatica e 

si applica se il precedente specifico (per soggetto e tipologia di reato, in relazione all'indole) 

è risalente a non più di un anno dal nuovo reato; se il precedente è risalente ad oltre un 

anno, l'assegnazione può ugualmente seguire il criterio del precedente, se vi è richiesta 

congiunta dei Sostituti ed assenso del Procuratore, ovvero su disposizione di quest'ultimo; 

il criterio vale solo se il fascicolo, relativo al precedente, è in indagine preliminare e non è 

stato ancora depositato l'avviso ex art. 415 bis c.p.p., salvo diversa valutazione del 

Procuratore; il deposito dell'avviso, per avere rilievo, deve essere antecedente alla data di 

segnalazione del precedente. Il criterio del precedente è ampliato per i reati di cui agli artt. 

572 c.p. e 612 bis c.p., così da favorire, ove possibile, stante la reiterazione degli episodi, 

la loro trattazione unitaria. In ogni caso, anche ove non sia possibile la riunione avanti al 

GUP o al dibattimento, la conoscenza complessiva dei fatti serve per la valutazione delle 

eventuali esigenze cautelari e per l'istruttoria dibattimentale. L' assegnazione dei 
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procedimenti per i citati reati, invero, segue il criterio del precedente anche nei casi in cui 

il procedimento, iscritto per pregresse violazioni, sia stato già archiviato o sia stata già 

chiesta l'archiviazione, per possibile rivalutazione di quelli precedenti (stante la natura di 

entrambi i reati, abituale il primo ed a condotta quanto meno reiterata il secondo). Anche 

per l'assegnazione all'interno dei gruppi specialistici vale il criterio del precedente specifico, 

risalente a non oltre un anno, con la differenza sopra precisata. Resta salva la possibilità, 

per il Procuratore, di ampliare temporalmente il criterio del precedente, se la specificità del 

caso concreto lo richieda. 

I procedimenti iscritti a seguito di querele reciproche sono entrambi assegnati al 

Sostituto già assegnatario del primo fascicolo, anche in caso di ritardo nell'iscrizione della 

querela per prima depositata (con anteriorità valutata sulla base della data di pervenimento 

delle notizie di reato e non del numero progressivo di iscrizione del procedimento) e anche 

se il �primo" fascicolo è già stato definito, con archiviazione o con sentenza. 

I procedimenti iscritti per il reato p. e p. dall'art. 368 c.p., collegati a procedimenti già 

iscritti, sono attribuiti ai relativi Sostituti già assegnatari, anche se il primo" fascicolo è 

già stato definito, con archiviazione o con sentenza. 

I procedimenti iscritti per il reato p. e p. dall'art. 372 c.p., commesso nell'ambito di 

un processo penale, sono attribuiti al Sostituto già assegnatario del fascicolo originario. 

Identico criterio vale per i reati p. e p. dagli artt. 373 c.p., 379 bis c.p., 380 e 381 c.p.. 

I procedimenti restituiti da altra Procura, cui sono stati trasmessi per competenza, 

sono assegnati all'originario Sostituto e, qualora quest'ultimo non sia più in servizio presso 

l'Ufficio, l'assegnazione avviene secondo i criteri ordinari (assegnometro) o con i criteri 

previsti per le materie specialistiche, sulla base della data di pervenimento del fascicolo. 

Le notizie di reato a carico di noti, conseguenti ad un'iniziale notizia di reato a carico 

di ignoti, sono assegnati al Sostituto, assegnatario del procedimento iscritto a mod. 44, 

anche se già archiviato, per essere rimasti ignoti gli autori del reato. 

I procedimenti iscritti a seguito di notizie di P.G., che richiedano il riesame di 

procedimenti archiviati, così come le richieste di riapertura di indagini, sono assegnati al 

Sostituto già titolare del procedimento archiviato. 

I procedimenti iscritti a seguito del deposito di querela sono assegnati al Sostituto già 

titolare del fascicolo in precedenza iscritto per la relativa notizia di reato, anche se già 

trasmesso al GIP con richiesta di archiviazione per mancanza della condizione di 

procedibilità. 

in caso di astensione, il procedimento è riassegnato utilizzando il sistema di 

assegnazione automatica ( assegnometro") in uso all'Ufficio e, nel caso si verta in materia 

specialistica, al magistrato di turno del gruppo specializzato alla data di pervenimento della 

notizia di reato. 
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Nel caso in cui dopo un arresto in flagranza o un fermo pervengano ulteriori notizie di 

reato, collegate alla precedente, il fascicolo è assegnato al titolare del primo procedimento, 

anche se è stata già esercitata l'azione penale. 

Il procedimento iscritto per evasione è assegnato al titolare del procedimento, nel 

quale era stata emessa la misura cautelare. 

In caso di connessione, i procedimenti sono riuniti a quello iscritto per primo o, 

comunque, sono riassegnati al magistrato, titolare del procedimento iscritto per primo, per 

la loro trattazione unitaria. La riunione o riassegnazione per connessione opera nel 

seguente modo: il Sostituto, che ravvisi la connessione di un proprio procedimento a quello 

di un collega, iscritto in precedenza, trasmette in visione il fascicolo, perché il collega valuti 

i presupposti della connessione. Il magistrato indicherà in calce alla missiva del collega il 

suo accordo o le eventuali ragioni del disaccordo. I procedimenti saranno trasmessi al 

Procuratore per i conseguenti provvedimenti di riassegnazione. Il Procuratore può disporre 

autonomamente le riunioni o riassegnazioni per connessione, delle quali ravvisi i 

presupposti. 

La materia delle misure di prevenzione è assegnata al Procuratore; nei casi in cui i 

presupposti della richiesta emergano da un procedimento, il magistrato titolare di quest' 

ultimo è coassegnato al procedimento di prevenzione. 

Gli affari civili sono assegnati al Procuratore; per quanto concerne le procedure 

concorsuali (prefallimentare e concordataria), è previsto che la segnalazione di insolvenza, 

trasmessa all'Ufficio dal giudice civile e la comunicazione relativa al deposito di una 

proposta concordataria al Tribunale siano iscritte a mod. 45; allo stesso modo si procede 

ad iscrizione a mod. 45 nel caso di richiesta di fallimento presentata dall'Ufficio senza previa 

comunicazione da parte di un giudice civile; i procedimenti iscritti a mod. 45 sono assegnati 

al Procuratore e, ove collegati a procedimenti penali in corso, sono coassegnati ai Sostituti, 

titolari degli stessi. Nel caso di procedure civili di particolare complessità, il Procuratore 

può coassegnare il procedimento a mod. 45 ad un Sostituto del gruppo economia, secondo 

la turnazione mensile di assegnazione delle notizie di reato in materia specialistica. 

L'attività di natura civile di norma è svolta dal Procuratore, compresa la partecipazione alle 

udienze. La coassegnazione consente la sostituzione del Procuratore se impedito od 

assente e, per le procedure di particolare complessità, assicura fin dall'inizio la conoscenza 

degli atti da parte del Sostituto, per i conseguenti sviluppi investigativi su eventuali reati. 

Il Procuratore è assegnatario delle altre procedure civili, in materia familiare e di volontaria 

giurisdizione e, nel caso di collegamento con procedimenti penali in corso, coassegna alla 

procedura civile il Sostituto titolare del procedimento penale. 

Anche la materia delle esecuzioni è assegnata al Procuratore, che è sostituito, se 

assente o impedito, da individuato magistrato che, per quanto previsto, è tenuto a 

coadiuvare il Procuratore nell'attività di definizione dell'arretrato. 
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 15.1.5. Utilizzo dei �ice Procuratori norari 

La partecipazione alle udienze dei Vice Procuratori Onorari era già disciplinata nei 

criteri organizzativi 2015-2017. I divieti, introdotti dal decreto legislativo 116/2017, in 

parte già previsti, sono stati ribaditi nei criteri in vigore, con specifico riferimento ai processi 

per i delitti previsti e puniti dagli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi con 

violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché dall'articolo 

590-sexies del codice penale. 

I V.P.O. svolgono la funzione di P.M. in tutti i processi di competenza del giudice di 

pace ed in ampia parte, nei limiti previsti ex lege, in quelli di competenza del tribunale in 

composizione monocratica. 

Le udienze alle quali partecipano i magistrati onorari sono in media n. 4 a settimana 

per l'Ufficio del Giudice di Pace e di 10 a settimana per il Tribunale, alle quali si aggiungono 

quelle celebrate per i procedimenti per direttissima quasi quotidianamente, con aumenti 

esponenziali nel periodo estivo. 

Quanto alle attività dei Vice Procuratori Onorari, preliminarmente sarebbero state 

acquisite dai magistrati onorari le disponibilità a svolgere, in aggiunta alle udienze, anche 

una collaborazione nella trattazione dei procedimenti in fase di indagine: tre avrebbero 

dato disponibilità per 2 giorni a settimana; due avrebbero dato disponibilità per 1 giorno 

(due mezze giornate) a settimana; uno per un giorno a settimana e uno per un giorno al 

mese. 

E' stata differenziata l'attività dei V.P.O., poiché solo alcuni ed in misura residuale 

collaborano nei procedimenti assegnati direttamente all'UCPR. 

La maggior parte dell'attività dei V.P.O. è di collaborazione con i Sostituti, secondo 

uno schema di abbinamento V.P.O. - magistrato togato, con turnazione bimensile. 

Nei procedimenti, assegnati dai Sostituti (previo provvedimento del Procuratore) ai 

sensi dell'art. 16 lett. a) L. 116/17, il magistrato onorario, previo studio degli atti, può 

procedere alla predisposizione delle minute dei seguenti provvedimenti: modifiche o 

integrazioni delle iscrizioni (modifica del titolo del reato, iscrizione di nuovi reati e/o 

indagati o parti offese); provvedimenti di riunioni o separazioni, che seguiranno le 

prescrizioni dei vigenti criteri organizzativi; iscrizione al mod. 21 del procedimento iscritto 

al mod. 44; individuazione del difensore d'ufficio; deleghe di indagine; redazione dei 

provvedimenti conclusivi quali richiesta di archiviazione, predisposizione dell'avviso di cui 

all'articolo 415 bis c.p.p., richiesta di decreto penale di condanna, richiesta della data di 

udienza, predisposizione del decreto che dispone il giudizio, compilato in ogni parte 

secondo le ordinarie modalità e adempimenti esecutivi (richiesta data, lista testi, ecc.). 
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Allo stato, si è limitata l'attività dei V.P.O. ai procedimenti rientranti nella previsione 

dell'articolo 550 c.p.p. e cioè procedimenti a citazione diretta, con l'ulteriore limite che non 

abbiano più di due indagati e un massimo di tre imputazioni. 

E' previsto che il Procuratore ed i Sostituti si confrontino con i V.P.O. sia prima della 

redazione delle minute che successivamente. Il testo finale è firmato dal magistrato togato 

con apposizione in calce della scritta: �minuta redatta dal VPO" e sottoscrizione del 

medesimo. 

E' stato previsto un numero di fascicoli mensili (il numero di 30 inizialmente previsto 

è stato ridotto a 20), le cui modalità di trasmissione ai V.P.O. e di restituzione sono state 

specificamente disciplinate. 

E' stato nominato un magistrato coordinatore, nella persona di un Sostituto, designato 

previo interpello. E' stato, altresì, nominato un coordinatore tra i V.P.O., che si occupa 

prevalentemente delle questioni amministrative e collabora con il Procuratore alla 

redazione del calendario mensile. Nei criteri è previsto che il magistrato coordinatore, in 

accordo con il Procuratore, organizzi incontri periodici per il confronto e la verifica sulle 

attività svolte, la disamina delle problematiche insorte e l'approfondimento delle questioni 

giuridiche più frequenti, inerenti la tipologia di reati trattati, così da assicurare omogeneità 

nella trattazione dei procedimenti. Il magistrato coordinatore organizza anche incontri 

aventi ad oggetto l'approfondimento di tematiche di carattere sostanziale e processuale, 

anche alla luce di eventuali problematiche verificatesi in udienza. Gli incontri servono, 

altresì, per verificare l'adempimento delle direttive generali, le eventuali problematiche 

presentatesi nella loro attuazione, così da consentire al magistrato coordinatore di proporre 

al Procuratore eventuali modifiche od integrazioni. Le direttive devono contenere 

indicazioni generali anche sui criteri da adottare per i patteggiamenti, così da assicurare, 

salva la libertà di valutazione connessa alla specificità del caso concreto, identità di 

trattamento a situazioni similari. Per quanto riguarda le contravvenzioni al C.d.S. è 

utilizzato da tempo uno schema di patteggiamento, trasmesso sia all' Ufficio GIP che 

all'Avvocatura. Il magistrato coordinatore provvede, altresì, ad acquisire i provvedimenti 

da inserire in una cartella condivisa V.P.O., sollecitando tutti i colleghi a trasmettere quelli 

da loro ritenuti utili. 

Ai fini del calcolo dell'indennità, fino al 15.8.2021, si continua ad applicare la normativa 

di cui all'art. 4 commi 2 e 2 bis legge 273/1989. È prevista un'indennità giornaliera di euro 

98 per espletamento delle attività di partecipazione alle udienze e di altra attività delegabile 

ex lege, anche se svolte cumulativamente. 

Una seconda indennità, di pari importo, spetta se l'impegno lavorativo superi le cinque 

ore giornaliere. In tale ipotesi, è necessario che l'attività complessivamente prestata non 

sia inferiore a sei ore. 
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Per i V.P.O. che hanno la dato la disponibilità per due mezze giornate, il numero di 

almeno sei ore è considerato cumulativamente, con un minimo di tre giornaliere. 

Gli orari di inizio e fine attività sono documentati mediante tessera magnetica 

personale, da utilizzare con l'apposita apparecchiatura, predisposta per il personale 

dell'Ufficio, collocata all'entrata del Palazzo di Giustizia. È istituito anche un registro 

cartaceo da utilizzare nel caso l'apparecchiatura non funzioni. 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Nel quinquennio di interesse ispettivo si sono succeduti i seguenti Dirigenti 

amministrativi: il dott. Vincenzo Bonanni Paragallo dal 14.4.2014 al 31.1.2015 e il dott. 

Sergio Corfiati, con incarico di reggenza, dal 13.2.2015 all'11.10.2015 e, con incarico di 

assegnazione definitiva, dal 12.10.2015 al 30.9.2018. Nei periodi di vacanza a svolgere le 

funzioni di Dirigente amministrativo è stato il Procuratore della Repubblica. 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale 

amministrativo 

La pianta organica del personale amministrativo prevede n. 30 unità, di cui n. 1 

dirigente, n. 1 direttore, n. 8 funzionari, n. 6 cancellieri, n. 8 assistenti, n. 2 operatori, n. 

2 conducenti automezzi e n. 2 ausiliari. 

A data ispettiva, tenuto conto delle unità in soprannumero, risultano scoperti 

complessivamente cinque (n. 5) posti, pari al 16,7%, essendo scoperti l'unico posto di 

direttore amministrativo (con una incidenza del 100%), quattro (n. 4) posti di funzionario 

e un (n. 1) posto di conducenti di automezzi, ma essendo in effettivo servizio un cancelliere 

in più rispetto a quanto previsto in pianta. 

Senza tener conto delle unità in soprannumero, la scopertura complessiva è di n. 9 

posti, pari al 30,0%. 

Una unità di personale in soprannumero proviene dalla stessa amministrazione e ha 

la qualifica di cancelliere, mentre le altre tre unità in soprannumero provengono da altra 

amministrazione; vi sono 2 comandi di personale da altre amministrazioni (M.E.F. e Corte 

dei Conti), parificati alla qualifica di cancelliere, con scadenza, rispettivamente, al 

30.9.2019 e al 19.3.2019, e dal 3.2.2015 è attivo anche il distacco d'ufficio, ed in 

sovrannumero, dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria di una unità, parificata alla 
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qualifica di cancelliere (peraltro assente per fruizione di congedo ex art. 41, comma 5, d. 

lgs n. 151/2001). 

L'organico complessivo delle figure costituite da direttori amministrativi e funzionari 

dell'area III, che dovrebbero garantire l'organizzazione, la direzione ed il controllo 

dell'andamento dei servizi, presenta una scopertura complessiva di n. 5 unità, pari al 

55,55% (5 su 9). 

A data ispettiva, risultano n. 2 unità di personale in part time (n. 1 cancelliere e n. 1 

assistente giudiziario), pari all'8% del totale in servizio. 

La seguente tabella, tratta dal prospetto PT 01, dà conto della composizione della 

pianta organica del personale amministrativo, con indicazione delle scoperture, 

dell'incidenza percentuale complessiva delle scoperture con riferimento a ciascuna figura. 

QUALIFICA 
UNITA' DI 
PERSONALE 
"IN PIANTA" 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti previsti in 
pianta) che al momento dell'inizio 

dell'ispezione sono: 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SOPRANNUMERO"... 

(per maggiori dettagli si vedano le 
istruzioni) 

UNITA' DI 
PERSONALE 
EFFETTIVO 

VACANZE 
(differenza tra il 

personale "in pianta" 
e quello "in servizio", 
senza tenere conto 
delle unità "in 
soprannumero") 

DIFFERENZA tra 
"TOTALE UNITA' DI 

PERSONALE 
EFFETTIVO" e 

personale previsto 
"IN PIANTA" 

IN SERVIZIO 
C/O L'UFFICIO 
ISPEZIONATO 

(') 

IN SERVIZIO C/O 
ALTRO UFFICIO 

dell'amministrazione 
o di altra 

amministrazione 

...appartenenti 
a questa 

amministrazione 

...provenienti 
DA altra 

amministra 
zione o Ente a 
qualsiasi titolo Totale 

di 
cui in 
part 
time 

Totale % Totale % 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Dirigente 1 1 1 0,0% 0,0% 

Dir. Amministrativo III area 
(F4/F.) 
già Direttore di Cancelleria C3 e 
C3S 

1 

-

1 100,0% 1 -100,0% 

Dir. Amministrativo III area 
(F3/F.) 
già Cancelliere C2 

-

Funz. Conta ile III area (F1F.) 
già Contabile C1 e C1S 

Funz. Giudiziario III area (F1/F.) 
già Cancelliere C1 e C1S 

8 4 4 4 50,0% 4 -50,0% 

Funz. Informatico III area 
(F1/F.) 
già Informatico C1 e C1S 

Cancelliere II area (F3/F6) 
già Cancelliere B3 e B3S 

6 4 3 7 1 2 33,3% 1 16,7% 

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

8 

4 1 5 1 

1 12,5% 0,0% 

Assistente Giudiziario II area 
(F2/F6) 
già Operatore giudiziario B2 

3 3 
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Assistente Informatico II area 
(F3/F6) 
già Esperto informatico B3 e B3S 

Conta ile II area (F3/F6) 
già Contabile B3 e B3S 

Assistente alla vigilanza dei locali 
ed al servizio automezzi II area 
(F3/F6) 
già Ausiliario B3 

Assistente alla vigilanza dei locali 
ed al servizio automezzi II area 
(F2/F6) 
già Ausiliario B2 

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

2 

2 2 

0,0% 0,0% 

peratore giudiziario II area 
(F1/F6) 
già Ausiliario B1 

-

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

2 1 1 1 50,0% 1 -50,0% 

Ausiliario I area (F1/F3) 
già Ausiliario A1 e A1S 

2 2 2 0,0% 0,0% 

Altre figure ( ) 

Altre figure ( ) 

Altre figure ( ) 

TOTALE 30 21 1 3 25 2 9 30,0% 5 -16,7% 

Percentuale in part time 8,0% 

Stagisti/tirocinanti in servizio -

ANNOTAZIONI (max 250 caratteri): 

Si rappresenta che prestano la loro attività presso questo Ufficio N. 2 dipendenti della Regione Emilia Romagna,in forza di Protocollo d'Intesa tra il 
di Bologna e la Procura Generale di Bologna. 

Ministero della Giustizia, la Regione Emilia Romagna, la Corte d'Appello 

(*) Inserire in questa colonna solo il personale in servizio, anche se non presente al momento dell'ispezione (es. per aspettativa, malattia, ecc.), che occupa posti previsti in pianta organica. 

Come indicato nelle istruzioni qui allegate va invece escluso:
 
- il personale che occupa posti previsti in pianta ma distaccato presso altri uffici per il quale occorre utilizzare la colonna D;
 

- il personale applicato, comandato o distaccato da altro ufficio e quello a tempo determinato per i quali sono previste altre colonne (E ed F). 

Il rapporto unità amministrative / magistrati togati esprime un indice pari a 3,33, 

calcolato secondo le previsioni della pianta organica; se per il raffronto si prendono in 

considerazione non le unità di personale e i magistrati previsti in pianta organica, ma quelli 

effettivamente in servizio, l'indice predetto diminuisce, a causa della maggiore scopertura 

della pianta organica del personale amministrativo, a 3,12, tenendo conto delle unità in 

soprannumero, e a 2,62, senza tener conto delle unità in soprannumero. 

A data ispettiva, le unità di personale, diverse dal Dirigente, sono così distribuite: 
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1.- ai servizi amministrativi sono addette 6 unità di personale; 

2.- al servizi penali sono addette 15 unità di personale; 

3.- ai servizi civili è addetta 1 unità di personale; 

4.- alle esecuzioni sono addette 2 unità di personale. 

La distribuzione del personale nei vari settori, con la indicazione delle specifiche 

qualifiche, si rileva dai prospetti di seguito riportati. 

Servizi Amministrativi 

Qualifica Unità di personale 

Direttore amministrativo -

Funzionario giudiziario/contabile/informatico 3 

Cancelliere 1 

Assistente giudiziario/informatico -

Contabile -

Operatore giudiziario -

Conducente automezzi 1 

Ausiliario 1 

Altre figure -

Totale 

Servizi Penali 

Qualifica Unità di personale 

Direttore amministrativo -

Funzionario giudiziario/contabile/informatico 1 

Cancelliere 4 

Assistente giudiziario/informatico 7 

Contabile -

Operatore giudiziario 2 

Conducente automezzi -

Ausiliario 1 

Totale 15 
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Servizi Civili 

Qualifica Unità di personale 

Direttore amministrativo -

Funzionario giudiziario/contabile/informatico -

Cancelliere 1 

Assistente giudiziario/informatico -

Contabile -

Operatore giudiziario -

Conducente automezzi -

Ausiliario -

Totale 1 

Esecuzioni 

Qualifica Unità di personale 

Direttore amministrativo -

Funzionario giudiziario/contabile/informatico -

Cancelliere 1 

Assistente giudiziario/informatico 1 

Contabile -

Operatore giudiziario -

Conducente automezzi -

Ausiliario -

Altre Figure (Centralinista) -

Totale 2 

Le assenze extra feriali del personale amministrativo nel quinquennio di riferimento 

hanno una non indifferente consistenza, essendo state pari complessivamente a n. 3.985 

giorni. 

I dati delle assenze extra feriali sono riassunti nel prospetto che segue: 

motivo 2013 2014 2015 201 2017 2018 TOTALE 

149 



  

  

   

Per malattia 63 265 290 501 413 424 1.95 

228 

714 

0 

25 

3 

531 

495 

3.985 

Permessi e altre assenze 
retribuite 

12 51 41 48 28 48 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 18 68 181 169 156 122 

Sciopero 0 0 0 0 0 0 

Assenze non retribuite 0 0 0 25 0 0 

Infortunio 0 0 10 7 19 0 

Terapie salvavita 92 365 74 0 0 0 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 6 28 15 271 147 28 

TOTALI 191 777 11 1.021 7 3 22 

Nel periodo oggetto di verifica, nella Procura della Repubblica di Rimini, le assenze 

extra-feriali, pari complessivamente n. 3.985 giorni, hanno determinato una perdita annua 

media di n. 797 (796,92 nell'elaborazione per il quadro sintetico) giorni lavorativi. 

Rapportando tale valore al parametro di calcolo �giornate uomo/anno" pari a n. 252 giorni, 

si ottiene che l'Ufficio non ha fruito dell'apporto lavorativo annuo di n. 3,16 unità di 

personale. 

L'incidenza pro capite delle assenze extra feriali per l'intero periodo monitorato è pari 

a 159,4 giorni per ogni unità di personale (totale delle assenze extra feriali pari a giorni 

3.985 / unità di personale in servizio n. 25), con una incidenza annuale di circa 31,88 giorni 

per ogni unità. 

Alla data ispettiva vi erano 4 fruitori dei permessi ai sensi della legge n. 104 del 1992, 

tutti concessi ex art. 33, comma 3, per assistenza a familiari o per se stessi. 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

Il personale della Sezione di P.G. è composto da 20 unità, di cui 18 attualmente 

presenti. A data ispettiva, due posti sono vacanti, anche se per uno dei due si è già conclusa 

la procedura di designazione e si è in attesa dell' immissione in servizio. Per il secondo 

posto la procedura deve ancora completarsi. 

La composizione è la seguente: n. 9, compreso il responsabile, per l'aliquota P.G. dei 

Carabinieri; n. 7, compreso il responsabile, per l'aliquota P.G. della Polizia di Stato; n. 4, 

compreso il responsabile, per l' aliquota di P.G. della Guardia di Finanza. 
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A data ispettiva, quattro appartenenti al Corpo della Polizia Municipale di Rimini, poi, 

erano applicati in Procura da anni 4, per comporre una squadra, diventata stabile, in 

affiancamento alle tre aliquote della sezione di P.G.. 

Il personale di P.G., assegnato ai singoli Sostituti, coopera all'attività complessiva del 

P.M. ed è delegato anche a singoli atti di indagini (ad esempio assunzioni sit ed 

interrogatori). 

Nei criteri organizzativi è previsto che ad ogni magistrato sia affiancato un 

appartenente alla sezione; tale soluzione non è ancora integralmente operativa, a data 

ispettiva. 

Considerato il numero degli appartenenti e gli impegni, connessi all'affiancamento ai 

Sostituti, nei criteri organizzativi si è rimarcata l'esigenza di evitare di onerare la sezione 

di un numero eccessivo di deleghe che, a volte, sono sostanzialmente di mero raccordo 

per le varie sub deleghe. E' necessario che le deleghe, salvo esigenze specifiche diverse, 

siano dirette preferibilmente ai comandi territoriali competenti. 

E' stato precisato che alla Sezione non possono essere delegate attività di competenza 

del magistrato, poiché le deleghe devono avere ad oggetto indagini. 

Allo stesso modo non è possibile trasmettere alla Sezione fascicoli o notizie di altre 

P.G. con richiesta di redazioni di capi di imputazione, di predisposizione di decreti penali 

o di altri provvedimenti, quali richieste di archiviazione o di misure cautelari di competenza 

del magistrato. 

E' previsto che periodicamente il Procuratore esegua verifiche sul carico di deleghe 

delle aliquote della Sezione, per evitare che si formi un arretrato e per decidere, previo 

confronto con i Sostituti assegnatari dei procedimenti, le eventuali priorità nella definizione 

delle deleghe. 

15.4. ALTRO PERSONALE 

In forza di convenzione con la AUSL della Romagna, l'Ufficio ha fruito della 

collaborazione di n. 2 unità a tempo pieno e di n. 1 unità di personale per 2 giorni 

settimanali, come sopra specificato nel paragrafo relativo alle convenzioni. 

Al contempo ha fruito della collaborazione temporanea di personale della Polizia 

Municipale di Rimini, Bellaria Igea Marina e Riccione. Alla data dell'1.10.2018 permane la 

collaborazione di n. 3 dipendenti della AUSL della Romagna; n. 2 dipendenti della Polizia 

Municipale di Rimini; n. 1 Ispettore della Polizia Municipale di Bellaria Igea Marina e n. 1 

Ispettore della Polizia Municipale di Riccione (per 3 giorni a settimana). 
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Nell'anno 2017 è stato attivato un distacco per il periodo di un anno di n. 2 dipendenti 

della Regione Emilia Romagna in forza di convenzione stipulata tra il Ministero della 

Giustizia e la Regione Emilia Romagna, con cessazione prevista per il giorno 9.11.18. 

15.4.1. Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di 

altro personale esterno 

Nel periodo di interesse ispettivo si sono alternati 6 stagisti, di cui n. 3 ai sensi dell'art. 

73 d.l. n. 69 del 2013 e n. 3 ai sensi dell'art. 37, comma 11, d.l. n. 98 del 2011 e successive 

modificazioni; n. 3 stagisti sono stati presenti nel 2015 ( n. 1 ex art. 73 cit. e n. 2 ex art. 

37 cit.), n. 1 nel 2016 (ex art. 73 cit.) e n. 2 nel 2017 (n. 1 ex art. 63 cit e n. 1 ex art 37 

cit.). 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E 

FUNZIONALITÀ DELL'UFFICIO 

L'organico del personale amministrativo della Procura della Repubblica di Rimini ha 

visto solo di recente un aumento, evidentemente disposto anche tenendo conto della 

attività svolta. 

Tuttavia, non tenendo conto del posto del dirigente in organico, il rapporto unità 

amministrative / magistrati togati, anche dopo il recente aumento della pianta, esprime 

comunque un indice inferiore a quello medio degli uffici di analoghe dimensioni (per numero 

di magistrati). 

Non può non sottolinearsi, poi, che l'organico complessivo dei direttori amministrativi 

e dei funzionari dell'area III, che dovrebbero garantire l'organizzazione, la direzione ed il 

controllo dell'andamento dei servizi, presenta una importante scopertura complessiva di n. 

5 unità, pari al 55,55% (5 su 9). 

La scopertura presente per il profilo professionale di funzionario giudiziario è quella 

che incide di più, in quanto coinvolge attività collegate a mansioni direttive che sono state 

accentrate all'unico direttore amministrativo presente. La presenza di più funzionari 

giudiziari garantirebbe un migliore esercizio della funzione di direzione, indirizzo e 

coordinamento dei servizi di cancelleria e di svolgimento delle attività di supporto alla 

funzione giurisdizionale, soprattutto nell'ambito degli adempimenti collegati ai servizi 

amministrativi e alle responsabilità amministrativo-contabili. 

1 . CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA' E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 
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16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

L'analisi complessiva dei flussi di lavoro e del movimento degli affari rivela una elevata 

produttività dell'Ufficio da cui è derivata una complessiva riduzione del numero assoluto 

delle pendenze. 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Dal dato estratto dai registri in uso all'Ufficio, si rileva che, presso la Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Rimini, nel periodo oggetto di verifica, sono pervenuti n. 

48.503 procedimenti Noti" (media annua di n. 9.700,6 procedimenti) e ne sono stati 

definiti n. 52.318 (media annua di n. 10.463,6 procedimenti); la pendenza ha registrato 

una contrazione ed è passata da n. 10.227 ad inizio periodo a n. 6.412 procedimenti 

pendenti, tenuto conto del dato informatico, e a n. 6.238, tenuto conto del dato reale. La 

contrazione delle pendenze è pari in termini assoluti a n. 3.815 procedimenti e in termini 

percentuali al 37,3%, tenuto conto del dato informatico, e a n. 3.989 procedimenti e, 

quindi, al 39%, tenuto conto del dato reale. 

Le pendenze sul registro Mod. 44 hanno registrato nel periodo di interesse ispettivo 

una consistente contrazione, pari al 62,14%, passando da n. 6.497 a n. 2.460 

procedimenti, tenendo conto del dato informatico, e pari al  2,35%, passando a n. 2.446, 

tenendo conto del dato reale. 

Le pendenze sul registro Mod. 45, invece, hanno registrato un aumento pari al 

68,75%, passando da n. 192 a n. 324 procedimenti, tenendo conto del dato informatico, 

e al 5,  2%, passando a n. 318 procedimenti, tenendo conto del dato reale. 

Nel corso del periodo oggetto di verifica, l'andamento delle pendenze �Noti" registra 

sensibili riduzioni a partire dal 2015. 

Il seguente grafico mostra la variazione delle pendenze ora riportata. 
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A. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

I flussi di lavoro relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21, registrano una 

riduzione in termini assoluti pari a n. 3.820 procedimenti e in percentuale pari al 42,68%, 

tenendo conto del dato informatico, nonché una maggiore riduzione in termini assoluti pari 

a n. 3.972 procedimenti e in percentuale pari al 44,37%, tenendo conto del dato reale; le 

pendenze, invero, sono diminuite passando da n. 8.950 procedimenti pendenti all'inizio del 

periodo a n. 4.978 pendenze finali, tenendo conto del dato reale, e a n. 5.130, tenendo 

conto del dato informatico. 

I dati relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21 sono riassunti nella tabella 

che segue: 

ANNI 2013 2014 
(a) 

2014 
(b) 2015 201 2017 2018 TOTALE 

(') MEDIA ANNUA 
PENDENTI FINALI REALI 

('') 

Pendenti iniziali 8.950 9.241 8.623 8.705 8.724 7.030 6.247 8.950 

Sopravvenuti 2.916 1.025 7.481 9.088 7.700 7.397 5.883 41.490 8.298,0 

Esauriti 2.625 1.134 7.399 9.069 9.394 8.180 7.000 45.310 9.062,0 

Pendenti finali 9.241 9.132 8.705 8.724 7.030 6.247 5.130 5.130 4.978 

(a) movimento del registro fino al giorno 22/02/2014 risultante da Re.Ge. 

(b) movimento del registro dal giorno 23/02/2014 risultante da SICP. 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi (2014-2017). 
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B. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

I flussi di lavoro relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21, registrano un 

lieve aumento in termini assoluti pari a n. 5 procedimenti e in percentuale pari allo 0,39%, 

tenendo conto del dato informatico, ma una riduzione in termini assoluti pari a n. 17 

procedimenti e in percentuale pari all'1,33%, tenendo conto del dato reale; le pendenze, 

invero, sono diminuite passando da n. 1.277 procedimenti pendenti all'inizio del periodo a 

n. 1.260 pendenze finali, tenendo conto del dato reale, e sono aumentate passando a n. 

1.282, tenendo conto del dato informatico. 

I dati relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis sono riassunti nella tabella 

che segue: 

ANNI 2013 
2014 

(a) 

2014 

(b) 
2015 201 2017 2018 

TOTALE 

(') 

MEDIA 

ANNUA 

PENDENTI 

FINALI 

REALI 

('') 

Pendenti 
iniziali 1.277 1.459 1.478 1.300 1.564 1.453 1.281 1.277 

Sopravvenuti 585 230 1.049 1.800 1.311 1.106 932 7.013 1.402,6 

Esauriti 403 161 1.227 1.536 1.422 1.278 931 7.008 1.401,6 

Pendenti 
finali 

1.459 1.528 1.300 1.564 1.453 1.281 1.282 1.282 1.2 0 

(a) movimento del registro fino al giorno 22/02/2014 risultante da Re.Ge. 

(b) movimento del registro dal giorno 23/02/2014 risultante da SICP. 
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Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi (2014-2017). 

C. Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

Richiamando quanto sopra evidenziato, le pendenze sul registro Mod. 44 hanno 

registrato nel periodo di interesse ispettivo una consistente contrazione, pari al 62,13%, 

passando da n. 6.497 a n. 2.460 procedimenti, tenendo conto del dato informatico, e pari 

al  2,35%, passando a n. 2.446, tenendo conto del dato reale. 

I dati relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 44 sono riassunti nella tabella 

che segue: 

ANNI 2013 2014 
(a) 

2014 
(b) 

2015 201 2017 2018 TOTALE 
(') 

MEDIA ANNUA 
PENDENTI FINALI REALI 

('') 

Pendenti iniziali 6.497 11.639 2.047 1.715 1.735 2.380 4.114 .497 

Sopravvenuti 7.202 1.639 17.281 22.481 24.940 19.288 7.771 100. 02 20.120,4 

Esauriti 2.060 11.011 17.613 22.461 24.295 17.554 9.425 104. 39 20.927,8 

Pendenti finali 11.639 2.267 1.715 1.735 2.380 4.114 2.460 2.4 0 2.44 

a) movimento del registro fino al giorno 22/02/2014 risultante da Re.Ge. 

(b) movimento del registro dal giorno 23/02/2014 risultante da SICP. 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi (2014-2017). 
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D. Affari iscritti nel registro mod. 45 

Richiamando quanto sopra evidenziato, le pendenze sul registro Mod. 45 hanno 

registrato un aumento pari al 68,75%, passando da n. 192 a n. 324 procedimenti, tenendo 

conto del dato informatico, e al 5, 2%, passando a n. 318 procedimenti, tenendo conto 

del dato reale. 

I dati relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 45 sono riassunti nella tabella 

che segue: 

ANNI 2013 
2014 
(a) 

2014 
(b) 2015 201 2017 2018 

TOTALE 
(') MEDIA ANNUA 

PENDENTI FINALI REALI 
('') 

Pendenti iniziali 192 222 - 212 208 401 402 192 

Sopravvenuti 242 155 828 1.089 1.124 1.440 1.198 .07 1.215,2 

Esauriti 212 140 616 1.093 931 1.439 1.276 5.944 1.188,8 

Pendenti finali 222 237 212 208 401 402 324 324 318 

a) movimento del registro fino al giorno 22/02/2014 risultante da Re.Ge. 

(b) movimento del registro dal giorno 23/02/2014 risultante da SICP. 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi (2014-2017). 
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E. Procedure di esecuzione penale 

Nel periodo monitorato sono stati iscritti complessivamente n. 3.259 procedimenti di 

esecuzione di provvedimenti per una media annua di 651,8 affari, tenuto conto del dato 

informatico di cui al prospetto PT 10. 

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti 

La consistente attività definitoria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Rimini, ha riguardato tutte le modalità di definizione dei procedimenti. 

A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per 

prescrizione e per particolare tenuità del fatto 

Le richieste di archiviazione nel periodo di interesse ispettivo sono state n. 118.979, 

pari all'84,14% del totale dei definiti nel merito (n. 141.404) e con picco massimo raggiunto 

nell'anno 2014 (n. 32.038), come da prospetto che segue: 

ANNI 2013 2014 2015 201 2017 2018 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 
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1.h. Richiesta di archiviazione per infondatezza della 
notizia di reato (ex art. 408 c.p.p. registro "Noti" ed 
"Ignoti") 

154 523 740 726 752 483 3.378 675,6 

1.i. Richiesta di archiviazione per essere ignoti gli 
autori del reato (ex art. 415 cpp  registro "Noti" ed 
"Ignoti") 

1.938 28.052 20.435 21.528 15.656 7.909 95.518 19.103,6 

1.�. Richiesta di archiviazione per altri motivi (ex art. 
411 c.p.p., ex art. 17 d.lgs 274/2000, ecc.) 868 3.463 3.936 5.323 3.448 3.045 20.083 4.016,6 

Totale Archiviazioni (B) 2.9 0 32.038 25.111 27.577 19.85 11.437 118.979 23.795,8 

Le richieste di archiviazione per prescrizione nel periodo oggetto di verifica, per quanto 

risulta dal prospetto RT 11, sono state complessivamente pari a n. 1.155, con una media 

annua di n. 231 richieste, e pari allo 0,97% del totale delle richieste di archiviazione (n. 

118.979) nonché allo 0,81% del totale delle definizioni; le richieste di archiviazione per 

prescrizione, per procedimenti diversi da quelli iscritti nel Mod. 44, sono state pari a n. 

1.082 e allo 0,90% del totale delle richieste di archiviazione. 

L'andamento si rileva dal prospetto che segue: 

RICHIESTE DI DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE' 

REGISTRO 

ANNI 

TOTALE 

2013 2014 2015 201 2017 2018 

Mod. Unico 25 52 360 192 81 361 1071 

Mod. 21 is 0 0 1 0 0 10 11 

Mod. 44 0 0 0 0 3 70 73 

Le richieste di archiviazione per non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 

131 bis c.p., introdotto dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 28/2015, nel quinquennio di 

interesse, sono state 470 (106 nel 2015, 162 nel 2016, 113 nel 2017 e 89 nel 2018), pari 

allo 0,38% del totale di cui al prospetto ispettivo P2a.13 e allo 0,39% del totale di cui al 

prospetto PT 07ter. 

B. Richieste di rinvio a giudizio 
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Le richieste di rinvio a giudizio, nel periodo di interesse ispettivo, sono pari a n. 2.765, 

con media annua di n. 553,0 richieste e con picco nel 2016. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

ANNI 2013 2014 2015 201 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA 

Richieste di rinvio a giudizio (ex art. 41 c.p.p.) 132 545 323 810 583 372 2.7 5 553,0 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

Le citazioni dirette a giudizio, nel periodo di interesse, sono complessivamente pari a 

n. 4.327, con media annua di n. 865,4 richieste e con picco nell'anno 2017. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

ANNI 2013 2014 2015 201 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA 

Citazione diretta a giudizio (ex art. 550 c.p.p.) 10 238 1.030 1.142 1.377 530 4.327 865,4 

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

Le autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace, nel periodo di 

interesse, sono complessivamente pari a n. 2.794, con media annua di n. 558,8 richieste 

e con picco nel 2014. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati: 

ANNI 2013 2014 2015 201 2017 2018 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Autorizzazione di citazione a giudizio (ex art. 15 
d.lgs274/2000) 

240 1.293 948 290 6 17 2.794 558,8 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

Le presentazioni e le citazioni per il giudizio direttissimo, nel periodo monitorato, sono 

state complessivamente n. 1.893, con una media annua di 378,6 e con picco nel 2017. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

160 



  

  

  

 

  

 
  

ANNI 2013 2014 2015 201 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA 

Giudizio direttissimo (ex art. 449, 5 , 558 c.p.p.) 69 381 352 340 414 337 1.893 378,6 

F. Richieste di giudizio immediato 

Le richieste di giudizio immediato sono pari a n. 868 per l'intero periodo monitorato, 

con una media annua di n. 173,6 e con un picco nel 2017. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati: 

ANNI 2013 2014 2015 201 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA 

Richiesta di giudizio immediato (ex art. 453 c.p.p.) 50 171 149 166 204 128 8 8 173,6 

G. Richieste di decreto penale 

Le richieste di decreto penale di condanna risultano pari a n. 9.406 in tutto il periodo 

oggetto della verifica ispettiva, con una media annua di n. 1.881,2 e con un picco nel 2016. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati: 

ANNI 2013 2014 2015 201 2017 2018 TOTALE MEDIA 

ANNUA 

Richiesta di decreto penale (ex artt.459, 5 5 abrogato, 557 
c.p.p.) 562 1.785 1.915 1.971 1.703 1.470 9.40 1.881,2 

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. 372 in tutto il periodo oggetto della verifica ispettiva, con una media annua 

di n. 74,4 richieste e con un picco nel 2014. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati: 

161 



  ANNI 2013 2014 2015 201 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Richiesta di applicazione pena nel corso delle indagini 
preliminari (ex art. 444 c.p.p.) 27 96 84 65 54 46 372 74,4 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

Nel periodo di interesse ispettivo sono sopravvenuti complessivamente n. 34 

procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione (6,8 in media per anno), di cui n. 

9 procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione personali (1,8 in media per 

anno), n. 10 per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali (2,0 in media per 

anno) e n. 15 procedimenti per l'applicazione di misure personali e patrimoniali (n. 3,0 in 

media per anno). 

Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 30 procedimenti per 

l'applicazione di misure di prevenzione (6,0 in media per anno), di cui di cui n. 10 

procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione personali (2,0 in media per anno), 

n. 7 procedimento per l'applicazione di misure patrimoniali (1,4 in media per anno) e n. 13 

procedimenti per l'applicazione di misure personali e patrimoniali (n. 2,6 in media per 

anno). 

I pendenti, a data ispettiva, sono n. 11. 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi (2014-2017). 
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16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

Nell'intero periodo monitorato sono state promosse complessivamente n. 26 cause 

civili, con una media annua di n. 5,2 cause e di cui n. 6 nel 2013, n. 5 nel 2014, n. 5 nel 

2015, n. 5 nel 2016 e n. 5 nel 2017. 

16.1.5. Capacità delllUfficio di fare fronte agli affari pervenuti 

L'Ufficio, nel quinquennio di interesse ispettivo, ha adeguatamente fronteggiato le 

sopravvenienze complessive e ridotto l'arretrato, mostrando una elevata produttività nel 

settore dei procedimenti contro �Noti". La capacità di far fronte agli affari pervenuti risulta 

dai dati sopra richiamati e dall'analisi degli indici di ricambio, di smaltimento e di variazione 

percentuale delle pendenze, indicatori di sintesi di tale capacità, calcolati per i soli anni 

interi del periodo di interesse e di cui infra. 

A. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice 

di variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

L'indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze nel periodo (in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti 

per ogni 100 sopravvenuti) e se è maggiore di 100 indica che la capacità definitoria del 

corpo magistrati riesce a evadere completamente le nuove iscrizioni ed è tale da ridurre le 

pendenze iniziali nel periodo di interesse ispettivo (c.d. arretrato); l'indice di smaltimento 

del carico di lavoro, si ottiene, invece, rapportando il numero medio annuo dei procedimenti 

esauriti alla somma delle pendenze iniziali e della media annua delle sopravvenienze degli 

anni interi ispezionati e, se maggiore del 50%, indica una buona capacità di smaltire non 

solo le sopravvenienze del periodo ma anche il c.d. arretrato; la variazione percentuale 

delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i procedimenti pendenti finali e 

iniziali e i procedimenti iniziali, degli anni interi ispezionati, moltiplicato per 100. 

Con riferimento ai procedimenti iscritti nel Mod. 21 �Noti", l'indice di ricambio è pari al 

107,6%, l'indice di smaltimento è pari al 50,5% e l'indice di variazione percentuale è pari 

al -32,4%. 

Con riferimento ai procedimenti iscritti nel Mod. 21 bis �Noti G.d.P.", l'indice di 

ricambio è pari al 102,3%, l'indice di smaltimento è pari al 49,6% e l'indice di variazione 

percentuale è pari al -12,2%. 
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Con riferimento ai procedimenti iscritti nel Mod. 44 Ignoti", l'indice di ricambio è pari 

al 108,5%, l'indice di smaltimento è pari al 70,3% e l'indice di variazione percentuale è 

pari al -64,7%. 

Con riferimento ai procedimenti iscritti nel Mod. 45 �F.N.C.R.", l'indice di ricambio è 

pari al 91,0%, l'indice di smaltimento è pari al 76,4% e l'indice di variazione percentuale 

è pari a +81,1%. 

Infine, con riferimento alle misure di prevenzione, l'indice di ricambio è pari all'86,2%, 

l'indice di smaltimento è pari al 51,0% e l'indice di variazione percentuale è pari a +80,0%. 

Con riferimento a tutti gli indicati procedimenti, complessivamente considerati, l'indice 

di ricambio è pari al 107,4%, l'indice di smaltimento è pari al 63,1% e l'indice di variazione 

percentuale è pari a -46,6%. 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

I tempi medi di definizione sono risultati, da estrazione effettuata dall'Ufficio, i 

seguenti: 

REGISTRO 
Anno 2013 

dal 1/10 
anno 2014 anno 2015 anno 2016 anno 2017 

anno 2018 

fino al 30/9 

periodo 

ispettivo 

Mod. 21 220 237 387 422 545 311 354 

Mod. 21 bis 434 262 171 213 249 601 322 

Mod. 44 132 35 17 11 37 214 74 

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi 

definiti 

Dal prospetto ispettivo P2a.4 risulta che n. 5.495 procedimenti sono rimasti pendenti 

nella fase delle indagini preliminari per oltre tre anni durante il periodo ispettivo, di cui n. 

4.271 (pari al 9,42% del totale) iscritti nel registro Mod. 21, n. 309 (pari al 4,40% del 

totale) iscritti nel registro mod. 21-bis e n. 915 (pari allo 0,87% del totale) iscritti nel 

registro mod. 44. 

Degli indicati 5.495 procedimenti rimasti pendenti nel periodo di interesse ispettivo 

per oltre tre anni, 1.273 sono rimasti pendenti oltre quattro anni e n. 2.331 oltre cinque 

anni. 
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B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

Dal prospetto ispettivo P2a.5 risulta che n. 1.380 procedimenti (in realtà n. 1.254, in 

quanto dall'estrazione SIRIS sono stati inclusi anche 113 fascicoli falsi pendenti del Mod. 

21 e 13 del Mod. 21-bis) pendono da oltre 3 anni, di cui n. 835 (722 reali, pari al 14,50% 

del totale) iscritti nel registro Mod. 21, n. 176 (163 reali, pari al 12,93% del totale) iscritti 

nel registro mod. 21-bis e n. 369 (pari al 15,08% del totale) iscritti nel registro mod. 44. 

Sono rimasti pendenti e, poi, definiti, nel corso del quinquennio di interesse, per oltre 

3 anni complessivamente n. 5.495 procedimenti, di cui n. 4.271 iscritti nel registro Mod. 

21, n. 309 nel registro Mod. 21 bis e n. 915 nel registro Mod. 44. 

16.2.2. Casi di avocazione 

Non sono stati rilevati, relativamente a procedimenti iscritti presso la Procura della 

Repubblica di Rimini, casi di avocazione delle indagini preliminari ex art. 412 cod. proc. 

pen. da parte della Procura Generale di Bologna nel periodo di interesse ispettivo. 

16.2.3. Indagini scadute 

Il numero di procedimenti iscritti nel mod. 21 e pendenti a data ispettiva con termine 

di indagine scaduto, elaborato dal SICP, è di 1.078 procedimenti, ai quali aggiungere quelli 

in avviso ex art. 415 bis c.p.p. ed in attesa data udienza pari 356, per un totale di n. 1.434 

procedimenti. 

Il Procuratore ha evidenziato che il dato è erroneo, poiché il sistema, nell'operare sul 

totale dei procedimenti con indagini scadute, ha operato verosimilmente una selezione 

parziale e che il numero di 1.078 dovrebbe essere ulteriormente ridotto, poiché i soli 

fascicoli in attesa data superano di 240 unità il dato cumulativo (415 bis ed attesa data) 

utilizzato per pervenire al numero finale di procedimenti pendenti con indagini scadute e 

poiché dovrebbero essere tolti anche i procedimenti, con avviso ex art. 408 c.p.p. in fase 

di notificazione, che la selezione non ha considerato. 

Lo stesso Procuratore ha evidenziato di avere temporaneamente sospeso la 

trasmissione delle richieste delle date di udienza, poiché, in accordo con il Tribunale, si sta 

riorganizzando l'attività dibattimentale, per ridurre l'arretrato formatosi, ha fatto presente 

che l' Ufficio, in conformità del dettato normativo, non chiede le proroghe nel caso di 

procedimenti, per i quali non siano necessarie indagini, poiché di immediata definizione, e 

ha rappresentato che a) il Procuratore Generale, in seguito all'entrata in vigore della legge 
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103/17, ha espressamente previsto che gli siano comunicati i procedimenti scaduti, solo 

se rientranti nelle categorie di priorità, individuate dai singoli Uffici, b) nei criteri 

organizzativi della Procura di Rimini sono state previste specifiche categorie di priorità, 

valevoli per le indagini e proposte anche al Tribunale per i tempi di fissazione e trattazione 

dei processi, c) per assicurare il controllo delle scadenze è stato previsto l'inoltro mensile 

a tutti i magistrati dei prospetti dei procedimenti in scadenza nei due mesi successivi, d) 

si provvede alla periodica elaborazione delle statistiche comparate e delle singole 

pendenze, per consentire di avere sempre un quadro aggiornato (sia generale, sia specifico 

per singolo magistrato) delle pendenze, delle definizioni nei periodi intercorsi, delle 

sopravvenienze e delle eventuali problematicità insorte. 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

Riguardo ai tempi di gestione delle procedure di esecuzione, i dati comunicati 

dall'Ufficio danno atto di ritardi tra il passaggio in giudicato e la ricezione dell'estratto 

esecutivo e tra l'iscrizione del fascicolo e l'emissione dell'ordine di esecuzione e sospensione 

ma anche di una apprezzabile solerzia nella fase tra ricezione estratto ed iscrizione 

procedimenti. 

Nelle tabelle e nel grafico che seguono si indicano i dati relativi alla gestione di 

procedimenti di esecuzione. 

TEMPI TRA PASSAGGIO IN GIUDICATO E RICEZIONE ESTRATTO 
ESECUTIVO 2013 2014 2015 201 2017 2018 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 1 13 11 13 7 7 52 1,85% 

ENTRO 20 GIORNI 33 165 146 160 144 122 770 27,34% 

ENTRO 30 GIORNI 8 33 42 55 37 41 21 7,67% 

ENTRO 60 GIORNI 19 66 56 49 73 44 307 10,90% 

ENTRO 90 GIORNI 12 36 26 34 31 46 185 6,57% 

OLTRE 90 GIORNI 81 318 234 275 200 178 128 45,67% 

TOTALE 154 31 515 58 492 438 281 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 53% 50% 45% 47% 41% 41% 4 % 

TEMPI TRA RICEZIONE ESTRATTO ESECUTIVO ED ISCRIZIONE 
ESECUZIONE 2013 2014 2015 201 2017 2018 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 141 570 499 531 478 432 2 51 94,11% 

ENTRO 20 GIORNI 11 61 14 29 32 3 150 5,32% 

ENTRO 30 GIORNI 0 0 1 2 3 2 8 0,28% 

ENTRO 60 GIORNI 0 0 0 1 0 1 2 0,07% 

ENTRO 90 GIORNI 0 0 0 0 0 1 1 0,04% 

OLTRE 90 GIORNI 1 1 0 1 2 0 5 0,18% 

TOTALE 153 32 514 5 4 515 439 2817 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 1% 0% 0% 0% 0% 
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TEMPI TRA ISCRIZIONE FASCICOLO ED EMISSIONE ORDINE DI 
ESECUZIONE E SOSPENSIONE 

2013 2014 2015 201 2017 2018 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 27 47 49 55 54 40 272 18% 

ENTRO 20 GIORNI 48 40 28 52 39 19 22 15% 

ENTRO 30 GIORNI 8 20 6 12 11 4 1 4% 

ENTRO 60 GIORNI 27 44 12 11 14 4 112 7% 

ENTRO 90 GIORNI 1 147 8 5 3 1 1 5 11% 

OLTRE 90 GIORNI 2 187 270 223 21 6 709 46% 

TOTALE 113 485 373 358 142 74 1545 100% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 2% 39% 72% 2% 15% 8% 4 % 

In relazione alla demolizione dei manufatti abusivi e all'eventuale rimessione in 

pristino dei luoghi, alla data ispettiva, risultano iscritte n. 19 procedure definite mentre le 

procedure in corso risultano essere n. 29. 

Le procedure definite si sono concluse con adempimento spontaneo o con sanatoria. 

L'Ufficio, al momento della ricezione della sentenza di condanna, che importa l'obbligo 

di demolizione di opere abusive, si attiva presso i Comuni competenti per accertare lo stato 

dell'immobile e, nei casi in cui non sia stato ancora provveduto alla demolizione, ingiunge 

all'interessato di procedervi. Il relativo provvedimento risulta notificato. 

Da quanto emerso i fascicoli esaminati sono risultati movimentati nel periodo ispettivo, 

anche se non tutti recentemente. 

I tempi delle esecuzioni sono stati oggetto di interlocuzione con l'Ufficio in verifica. 
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16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

Nel corso del periodo di interesse ispettivo, risultano iscritte dopo 60 giorni nell'arco 

del quinquennio di riferimento ispettivo n. 1.565 notizie di reato relative al registro mod. 

21 (pari al 3,77% del totale), n. 1.320 relative al registro mod. 21-bis (pari al 18,82% del 

totale) e n. 28.185 relative al registro mod. 44 (pari al 28,01% del totale). 

Per quanto riferito dal direttore amministrativo con funzioni ispettive incaricato della 

relativa verifica, 1) l'arretrato nelle iscrizioni ha riguardato tutti gli anni dei riferimento, 

solo marginalmente l'anno 2018, 2) il Dirigente nel corso degli anni di riferimento ha più 

volte espletato attività di potenziamento dell'ufficio del registro generale al fine di risolvere 

la criticità dell'arretrato, 3) i procedimenti a carico di soggetti detenuti, quelli relativi a 

persone decedute e con beni in sequestro venivano, comunque, iscritti generalmente 

nell'immediatezza, 4) la descritta criticità, disposti nuovi assetti organizzativi - tra cui 

l'adozione del sistema NDR - risulta superata. 

A data ispettiva, invero, non risultano notizie di reato o atti non costituenti notizia di 

reato da iscrivere da oltre 60 giorni. 

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

PRECEDENTE ISPEZIONE 

Quanto al raffronto appare utile innanzitutto un confronto della media annua di 

definizione rilevata in occasione dell'ultima e della precedente ispezione, entrambe aventi 

ad oggetto un periodo di 60,0 mesi. 

Il prospetto che segue riporta i dati necessari per tale confronto. 

QUADRO DI SINTESI 

mod 

precedente ispezione attuale ispezione 

variazione di 
produttività media annua 

sopravvenuti 
media annua 

definiti 
media annua 
sopravvenuti 

media annua 
definiti 

21 11.141,6 11.025,6 8.298,00 9.062,0 -17,8% 

21 
is 

1.673,8 1.740,8 1.402,6 1.401,6 -19,5% 

21 + 
21 
is 

12.815,4 12.766,4 9.700,6 10.463,6 -18% 

44 17.980,4 17.878,4 20.120,4 20.927,8 17,1% 

45 547,0 520,4 1.215,2 1.188,8 128,4% 
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Nel periodo di interesse della precedente ispezione, è stato registrato un aumento dei 

procedimenti pendenti iscritti nel Mod. 21, da differenza tra pendenti all'inizio e alla fine 

del periodo, pari al 6,97%, mentre, nel periodo di interesse dell'ultima ispezione, si registra 

una riduzione pari al 42,68%, tenendo conto del dato informatico, e pari al 44,37%, 

tenendo conto del dato reale. 

Nel periodo di interesse della precedente ispezione, è stata registrata una riduzione 

dei procedimenti pendenti iscritti nel Mod. 21 bis pari al 18,45%, mentre, nel periodo di 

interesse dell'ultima ispezione, si registra un lieve aumento pari allo 0,39%, tenendo conto 

del dato informatico, e una riduzione pari all'1,33%, tenendo conto del dato reale. 

Quanto ai procedimenti contro �Noti", nel periodo di interesse della precedente 

ispezione, è stato registrato un aumento dei procedimenti pendenti iscritti nel Mod. 21 e 

nel Mod. 21 bis pari al 2,41%, mentre nel periodo di interesse dell'ultima ispezione si 

registra contrazione delle pendenze pari al 37,3%, tenuto conto del dato informatico, e al 

39%, tenuto conto del dato reale. 

Nel quinquennio di interesse della precedente ispezione, poi, è stato registrato un 

aumento dei procedimenti iscritti nel registro Mod. 44 pari al 36,01%, mentre nel 

quinquennio di interesse dell'ultima ispezione si registra una contrazione, pari al 62,13%, 

tenendo conto del dato informatico, e al 62,35%, tenendo conto del dato reale. 

Infine, nel quinquennio di interesse della precedente ispezione, poi, è stato registrato 

un aumento dei procedimenti iscritti nel registro Mod. 45 pari al 295,55%, mentre nel 

quinquennio di interesse dell'ultima ispezione, si registrato un aumento pari al 68,75%, 

tenendo conto del dato informatico, e al 65,62%, tenendo conto del dato reale. 

Pertanto, se è stata manifestata una maggiore produttività nel settore dei 

procedimenti contro �Noti", nel periodo di interesse della precedente ispezione, nello stesso 

settore, è stata manifestata una maggiore capacità di fronteggiare sopravvenienze e 

abbattere l'arretrato, nel periodo di interesse dell'ultima ispezione; mentre, nel settore 

delle iscrizioni nei modelli 44 e 45, nell'ultimo quinquennio verificato, l'Ufficio ha mostrato 

una maggiore produttività e una maggiore capacità di fronteggiare le sopravvenienze. 

Anche il confronto tra i dati dell'ultima e della precedente ispezione conferma le buone 

performances della Procura di Rimini. 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

La produttività può dirsi buona, tanto da avere determinato un abbattimento delle 

pendenze sia con riferimento ai procedimenti contro noti che con riferimento ai 

procedimenti contro ignoti. 
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Il Capo dell'Ufficio in servizio a data ispettiva, con provvedimento del 17.1.2018, ha 

disposto una verifica generale delle pendenze, che, per quanto riferito, ha consentito di 

evidenziare una prima serie di false pendenze, prontamente eliminate, e pendenze a nome 

di magistrati trasferiti da anni, pure eliminate. 

L'attività di verifica avrebbe permesso, inoltre, di concentrare per un periodo 

l'attenzione sui fascicoli di annualità risalenti. 

Il controllo delle pendenze, ripetuto nel mese di giugno 2018, avrebbe evidenziato una 

netta riduzione dei procedimenti per annualità risalenti a partire dal gennaio dello stesso 

anno. 

La successiva verifica, iniziata nello scorso settembre, avrebbe permesso un controllo 

ancor più capillare, evidenziando l'ulteriore riduzione di fascicoli di annualità risalenti. 

Il Procuratore ha segnalato che l'attività, svolta nei primi mesi del 2018, per eliminare 

l'arretrato formatosi nel periodo di iniziale funzionamento dell'Ufficio di Collaborazione del 

Procuratore, ha motivato le modifiche organizzative successivamente introdotte e di cui 

sopra. 

Lo stesso Procuratore ha aggiunto che 1) il dato dei procedimenti definiti è inferiore 

all'effettivo numero di fascicoli lavorati dai Sostituti, avendo dato disposizioni, nel febbraio 

2018, per ridurre la trasmissione delle richieste di fissazione della data di udienze al 

Tribunale, che a propria volta ha limitato le fissazioni, relative ai procedimenti, con richieste 

già inoltrate e 2) nei mesi successivi sono state trasmesse le richieste e fissate le udienze 

prevalentemente per i procedimenti c.d. prioritari. 

L'iniziativa si inserisce nel tentativo, compiuto con il Tribunale e oggetto di 

interlocuzione anche con il capo della delegazione ispettiva, di riorganizzare l'attività 

dibattimentale, sia per il monocratico che per il collegiale, per ridurre l'arretrato, formatosi 

negli anni, per le carenze di organico ed i plurimi trasferimenti di giudici. 

Il Procuratore ha rappresentato che, per valutare la produttività dell' Ufficio, occorre 

tener conto anche dell'elevato numero di misure cautelari sia personali che reali, a cui si 

unisce quello delle misure di prevenzione. 

Merita, invero, di essere segnalata anche l'attività svolta nei settori dei provvedimenti 

interlocutori che può essere sintetizzata nel prospetto di seguito riportato. 

ANNI 2013 2014 2015 201 2017 2018 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

2.a. Richieste di convalida arresto / fermo 33 150 151 180 163 112 789 157,8 

2.b. Richieste di misure cautelari personali 27 205 178 207 207 162 98 197,2 

2.c. Richieste di misure cautelari reali 34 126 136 140 124 107 7 133,4 

2.d. Richieste o provvedimenti urgenti di intercettazioni di 
conversazioni o comunicazioni (art. 2 7 c.p.p.) 333 1.171 895 667 756 487 4.309 861,8 

2.e. Impugnazioni 20 92 86 95 77 40 410 82,0 
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Il Procuratore della Repubblica ha riferito, poi, che l'Ufficio è impegnato abitualmente 

in plurime indagini complesse, per le particolarità del territorio e l'investimento in esso 

della criminalità, nelle sue diverse forme, e che, per misurare la produttività, occorre 

considerare anche il numero di udienze, che impegna mensilmente i Sostituti nonché 

l'aumento esponenziale del carico di lavoro nel periodo estivo, specie per quanto riguarda 

l'attività del turnista esterno. 

Nei nuovi criteri è previsto che si proceda periodicamente all'analisi dei flussi, con 

estrazione delle statistiche, per la verifica sulle pendenze e sopravvenienze, tra l'altro al 

fine di riscontrare l'andamento dell'Ufficio, rilevare eventuali disparità nel carico di lavoro 

dei Sostituti, evidenziare eventuali problematicità o formazione di arretrato che, ove 

immediatamente comprese, possono essere risolte con specifici interventi organizzativi. 

Le statistiche e le tabelle conseguente alla periodica analisi dei flussi sono trasmesse a tutti 

i Sostituti per favorire il confronto ed il comune approfondimento sulla situazione dell' 

Ufficio. 

Sarebbe stata effettuata anche una verifica approfondita delle sopravvenienze negli 

ultimi tre anni per i reati assegnati ai gruppi di specializzazione, per confrontare i carichi 

di lavoro, pur nell'ovvia difficoltà di comparare dati numerici, riferiti a diverse tipologie di 

reati. 

L'attività di definizione dei procedimenti di annualità risalenti, per quanto riferito, è in 

corso e ogni Sostituto sta effettuando una specifica verifica. 

Ad incidere sulla produttività riscontrabile la scelta del Tribunale, assunta in accordo 

con la Procura, di non fissare, esclusi le ipotesi con detenuti, prime udienze dibattimentali 

collegiali per alcuni mesi, così da concentrare l'attività dei collegi nella definizione dei 

processi pendenti, specie quelli risalenti, a decorrere dal mese di settembre 2018, nonché 

la scelta, concordata con il Tribunale, quanto al settore del dibattimento monocratico, di 

effettuare una verifica delle pendenze, comprensive dei processi in attesa di fissazione 

della data di udienza, di quelli per i quali era stata fissata la prima udienza, di quelli 

pendenti in dibattimento, e di bloccare temporaneamente la trasmissione dei fascicoli con 

richiesta di udienza, ad esclusione di quelli c.d. prioritari, con sospensione da parte del 

Tribunale di fissare nuove udienze. Terminata la verifica, che ha evidenziato la pendenza 

in fase di rinvio o in prima udienza di centinaia di processi per annualità risalenti, a cui si 

aggiungono le ulteriori centinaia di procedimenti in attesa della fissazione di data di udienza 

(nei quali, peraltro, non risultano ricompresi procedimenti c.d. prioritari), il Procuratore 

avrebbe formulato al Tribunale una serie di proposte, per ridurre l'arretrato, oggetto di 

confronto e di un programma concordato, in attesa del quale le ulteriori udienze, per 

processi non prioritari, sono state fissate solo per un numero limitato, in modo da 

consentire a breve una riorganizzazione delle udienze, che assicuri migliore efficienza. Un 
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primo recepimento delle proposte di questo Ufficio sarebbe stato costituito dalla 

distinzione, operata recentemente dal Tribunale, tra reati assegnati ai magistrati togati e 

reati trattati dai giudici onorari (ai quali in precedenza i processi erano assegnati dopo la 

prima udienza, svolta dai magistrati togati). 

In ordine ai criteri adottati nella fissazione delle udienze dibattimentali nei 

procedimenti penali monocratici a citazione diretta o da opposizione a decreto penale di 

condanna in attesa di fissazione di data, è stata redatta una relazione a firma congiunta 

del Presidente della Sezione Penale e del Procuratore della Repubblica di Rimini in servizio 

a data ispettiva, richiamata da acquisita nota del Presidente del Tribunale, nella quale si 

rappresenta che 1) i <<criteri di fissazione delle udienze, sta iliti di concerto fra Procura e 

Tri unale, sono dettati dalla necessità di esercitare la attività giudiziaria - nella assoluta 

penuria di risorse rispetto al numero di procedimenti che pervengono al Tri unale -

prevalentemente nei processi destinati ad un esito utile per la collettività, nonch� nel 

rispetto delle indicazioni ricevute dalla Presidenza della Corte dlAppello di �ologna>>, 2) 

la <<loro formulazione e la loro progressiva applicazione ha dovuto essere preceduta dalla 

riorganizzazione ta ellare del di attimento penale, avvenuta con i DP 14 e 15/2018 del 

settem re 2018, resa indispensa ile sia dal trasferimento ed assenza temporanea di due 

giudici penali; sia dalla nomina del Presidente di Sezione, in precedenza GIP-GUP presso 

lo stesso Tri unale, con conseguente necessità di governo delle incompati ilità; sia dalla 

mancata conferma di un G T del settore penale>> e 3) la <<applicazione dei menzionati 

criteri di fissazione delle udienze di attimentali � in corso>>. 

Nella relazione a firma congiunta redatta nel corso dell'accesso ispettivo, <<in 

relazione alla pendenza di procedimenti monocratici a citazione diretta o da opposizione a 

decreto penale di condanna in attesa di fissazione di data, si rappresenta l'estrema difficoltà 

della Sezione Penale Dibattimentale di fare fronte in tempi adeguati all'elevato numero di 

procedimenti monocratici per le gravi carenze di organico di magistrati e i plurimi 

trasferimenti succedutisi negli anni, che hanno comportato numerose rinnovazioni delle 

istruttorie dibattimentali, nonché per la carenza ed insufficienza di organico del personale 

di cancelleria in relazione ai complessivi carichi di lavoro>> e si evidenzia che a) <<dal 

monitoraggio e analisi dei dati risulta una pendenza attuale di circa 2800 procedimenti 

monocratici a fronte di una capacità definitoria annua, escluse le sentenze emesse a 

seguito di giudizio per direttissima, intorno alle 1800 sentenze, comprese le prescrizioni>>, 

b) considerato <<l'arretrato già maturato e i procedimenti ancora da fissare, risulta un 

evidente scarto tra la possibilità di definizione annua del Tribunale e le sopravvenienze>>, 

c) un <<tale flusso di procedimenti determina la fissazione di numerose udienze 

monocratiche e la formazione di ruoli di udienza sovrabbondanti, con conseguenti ricadute 

negative in relazione sia alla durata delle udienze, sia alla pronta definizione dei 

procedimenti con inevitabile formazione di arretrato>>, d) al <<fine di evitare di trattare 
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processi destinati alla prescrizione certa con inutile aggravio di lavoro, di comune accordo, 

il Procuratore della Repubblica, poco dopo il suo arrivo a dicembre 2017, ha 

temporaneamente bloccato la trasmissione dei fascicoli con richiesta di udienza, ad 

esclusione di quelli c.d. prioritari, e l'allora Presidente di Sezione f.f. ha sospeso la 

fissazione di nuove udienze, così da permettere un controllo completo sull'effettiva 

pendenza dibattimentale>>, e) a <<seguito del predetto controllo si è constatato che per 

vari procedimenti era già intervenuta la prescrizione>>, f) la <<Procura ha proceduto 

pertanto a richiedere l'archiviazione per estinzione del reato e il Tribunale ha fissato una 

serie di udienze ai sensi dell' art. 469 c.p.p. per dichiarare la prescrizione, nel frattempo 

maturata, per altri procedimenti>>, g) dal <<successivo controllo, eseguito agli inizi di 

marzo 2018, è emersa una riduzione delle pendenze di procedimenti a citazione diretta in 

attesa di fissazione della data di udienza: da 1074 al 20/2/2018 a 777 agli inizi di marzo 

2018>> e tale pendenza <<si è � ulteriormente ridotta, risultando pari a 578>> al 

momento della redazione della relazione, h) <<a settembre 2018 vi è stato l'effettivo 

insediamento dell'attuale Presidente di Sezione (già Coordinatore dell'Ufficio GIP-GUP), il 

trasferimento ad altro Ufficio di un magistrato della Sezione penale, l'applicazione 

endodistrettuale di un ulteriore magistrato alla Corte di Appello di Bologna per il periodo di 

sei mesi, dal 10/9/2018 al 10/3/2019, prorogabile di ulteriori sei mesi, e la mancata 

conferma di un GOT>> e tali <<nuove evenienze hanno reso necessaria una 

riorganizzazione complessiva della Sezione Penale - settore dibattimento con 

individuazione di nuovi criteri, oggettivi e predeterminati, di assegnazione dei 

procedimenti, anche monocratici, ai giudici togati e onorari>> con le <<indispensabili 

modifiche organizzative � apportate con i decreti di variazione tabellare urgente nn. 14 e 

n. 15 datati 24-25 settembre 2018>>, i) pertanto <<sino a che tali modifiche non sono 

state recepite tabellarmente nei suddetti decreti e poi trasfuse nel nuovo calendario delle 

udienze, è stato ancor più necessario mantenere la sospensione delle fissazioni delle nuove 

udienze monocratiche>>, l) <<ai tempi medi di definizione del dibattimento monocratico 

occorre aggiungere i tempi medi di trattazione dell'appello>> pari a 830 giorni, con una 

<<media delle sentenze di appello di ndp per prescrizione è stata del 25,8%, calcolato sui 

processi definiti>> nell'anno 2017, m) già nella nota del 29.10.2013 l'allora Presidente 

della Corte di Appello di Bologna riferiva che è <<necessario, onde la pronuncia non sia di 

estinzione del reato per prescrizione, che la sentenza di primo grado sia pronunciata 

almeno 15 mesi prima della scadenza del termine massimo di prescrizione, tenuto conto, 

al riguardo, che il fascicolo processuale è normalmente trasmesso alla Corte stessa dopo 

alcuni mesi dalla pronuncia della sentenza>>, con <<indicazione, ispirata ad un'ottica di 

una gestione del settore penale sinergica tra sedi di prima istanza e Corte d'Appello>> che 

<<ha imposto ed impone una ragionata selezione nella fissazione dei procedimenti, al fine 

di evitare di lavorare a vuoto">>, <<poiché trattare fascicoli già destinati alla prescrizione 
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crea inevitabilmente ulteriore prescrizione>>, n) al <<momento l'attuale Dirigenza del 

Tribunale (Presidente e Presidente di Sezione), in accordo con il Procuratore della 

Repubblica, sta approntando soluzioni concordate per ridurre l'arretrato ed incrementare 

l'efficacia del servizio quale un protocollo condiviso per regolare le fissazioni in relazione 

alla tipologia dei reati e risalenza nel tempo dei procedimenti, anche in previsione 

dell'attivazione dell'applicativo Giada, da sottoporre eventualmente anche al vaglio degli 

organi di autogoverno>>, o) pertanto <<in vista di un programma concordato, le udienze 

per processi non prioritari sono state fissate solo per un numero limitato, in modo da 

consentire a breve una riorganizzazione delle udienze che assicuri migliore efficienza>>, 

p) <<già con i citati decreti di variazione tabellare n. 14 e n. 15 del 2018, è stato previsto 

un maggior apporto dei GOP-ex GOT che tratteranno direttamente i processi monocratici 

non prioritari, senza più udienza intermedia di passaggio da togato al GOP-ex GOT, 

consentendo così di �liberare i togati dai processi monocratici non prioritari e permettere 

loro di trattare e concludere in tempi ragionevoli quelli prioritari>>, q) <<riorganizzata la 

Sezione, fissati ormai i nuovi criteri di assegnazione e fatta la ragionata selezione in base 

alla tipologia di reati e ai tempi, sono comunque in corso le fissazioni dei procedimenti 

monocratici a citazione diretta e da opposizione a decreto penale di condanna, sicché il 

numero delle pendenze nelle fissazioni è destinato ad esaurirsi nell'arco di breve 

periodo>>. 

Sono state impartite, poi, disposizioni per l'organizzazione dell'Ufficio Dibattimento 

Collegiale, con provvedimento di data 3.8.2018, per incrementare l'attività e ridurre 

l'arretrato, mediante dettagliate indicazioni sugli adempimenti necessari in vista della 

prima udienza o delle udienze di rinvio; è stato anche designato un Sostituto per affiancare 

il Procuratore nell'attività organizzativa e di controllo sul funzionamento del citato ufficio. 

La trattazione unitaria dei procedimenti, seguiti dall'UCPR, poi, dovrebbe garantire 

maggiore efficienza ad avviso del Procuratore, il quale, in seguito a riunioni con i Giudici di 

Pace volte ad approfondire e superare alcune problematiche organizzative, inerenti ad 

esempio la tempestività e completezza delle citazioni, avrebbe adottato i necessari 

provvedimenti, disponendo controlli seriali sulle notificazioni. 

Il Capo dell'Ufficio ha segnalato, infine, che, quanto ai decreti penali e le 

contravvenzioni al C.d.S., negli scorsi anni, sono stati elaborati modelli sia con i diversi 

capi di imputazione che con le corrispondenti diversificate sanzioni. 

Sarebbero state previsti anche schemi di patteggiamento ed è dichiarato intento 

dell'Ufficio prevedere uguali modelli e schemi per gli altri reati di maggiore diffusione, per 

i quali si ricorre abitualmente al decreto penale. 

Per quanto riferito, l'Ufficio predispone sia la richiesta che il decreto penale, inserito 

poi nella cartella informatica, condivisa con il GIP che, di conseguenza, può apportare le 
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modifiche, ritenute necessarie; la duplice redazione sarebbe stata adottata per ridurre i 

tempi di lavoro del GIP, nel comune intento di pervenire ad un servizio efficiente. 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E 

DIVORZIO 

Non sono stati esibiti protocolli/linee guida tra Procura della Repubblica di Rimini e 

l'Ordine degli Avvocati per il deposito dell'accordo raggiunto a seguito di convenzione di 

negoziazione assistita. 

Si indicano di seguito i dati relativi alle negoziazioni assistite in materia di separazione 

e divorzio pervenute alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini. 

N. 
ord. 

anno 
N. tot. iscrizioni nel 

registro delle 
negoziazioni assistite 

N. tot. definizioni con 
nullaosta/autorizzazione 

N. tot. definizioni con 
trasmissione al Presidente 

del Tribunale 

1 2015 11 11 

2 2016 45 45 

3 2017 52 52 

4 2018 27 27 

TOTALE 
GENERALE 

135 135 -

PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE 
ISCRIZIONI 100,00% 

Pertanto, le procedure iscritte sono state nel periodo di riferimento n. 135, tutte 

definite con nullaosta/autorizzazione. 

In attesa del rilascio del previsto registro, come preannunciato nella circolare 

ministeriale DAG 29.7.2015 n. 111198, la Segreteria incaricata del servizio ha posto in uso 

un registro cartaceo, sul quale annota il numero d'ordine, la data di deposito, i nomi dei 

coniugi, il nome del magistrato, la data del provvedimento, la data del ritiro. 

La medesima Segreteria forma un fascicolo per ogni procedimento, contenente copia 

dell'accordo ai sensi dell'art. 6, comma 2, legge n. 162 del 2014, la documentazione 

allegata (certificati di stato di famiglia, estratti di matrimonio, documentazione fiscale dei 

3 anni precedenti), il provvedimento del Procuratore della Repubblica. 

Il Procuratore della Repubblica decide generalmente in tempi rapidi (spesso nello 

stesso giorno del deposito dell'accordo). 

Non risulta percepito il contributo unificato né alcun diritto di copia. 
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Come previsto dalla cir. DAG 21.6.2017 n. 120356.U, integrativa della circ. DAG 

29.7.2015 n. 0111198, l'Ufficio conserva l'originale del provvedimento del Procuratore 

della Repubblica e copia dell'accordo, in faldoni custoditi all'interno della Segreteria. 

17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL'UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, innovando radicalmente la disciplina delle funzioni 

di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con decorrenza dal 

1o settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli uffici giudiziari sono 

trasferite dai Comuni, cui erano assegnate dal 1941, al Ministero della Giustizia. 

L'Ispettorato Generale ha ritenuto doveroso, nel quadro degli accertamenti ispettivi, 

svolgere verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione e, contestualmente, al fine 

di rappresentare un quadro economico esaustivo del funzionamento degli uffici, si è tenuto 

in considerazione anche il capitolo delle entrate, atteso che l'attività giudiziaria, come le 

attività svolte in forma professionale ed organizzata, esige risorse e genera entrate. 

17.1. SPESE 

Nel periodo oggetto di monitoraggio, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Rimini ha rilevato spese sostenute per complessivi C 9.857.305,29, comprese quelle di 

sorveglianza armata e vigilanza relative a tutti gli Uffici Giudiziari di Rimini ubicati 

nell'edificio di via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 11 sopra descritto. 

Nei successivi paragrafi si riporta il dettaglio delle spese rilevate dall'Ufficio. 

1..1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Nel periodo di interesse ispettivo, le somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

sono complessivamente pari ad C 9.241. 54,44, i.v.a. e oneri previdenziali inclusi. 

La seguente tabella riporta in dettaglio tali spese, al netto di i.v.a. e oneri previdenziali 

ove dovuti. 

Tabella riassuntiva 

anni 

spese 

indennità 

2013 
(dall'1.10) 

93.619,51 

26.623,90 

2014 

1.084.133,06 

161.250,24 

2015 

727.241,30 

139.957,03 

201 

754.752,30 

360.558,79 

2017 

799.883,74 

263.579,20 

2018 
(fino al 30.9) 

604.830,35 

168.799,37 

Totale 

4.0 4.4 0,2 

1.120.7 8,53 
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 onorari 

Totale 

202.759,95 

323.003,3 

520.575,16 

1.7 5.958,4 

651.731,95 

1.518.930,28 

400.133,48 

1.515.444,57 

436.326,73 

1.499.789, 7 

396.572,53 

1.170.202,25 

2. 08.099,80 

7.793.328,59 

grafico andamento spese 

Le voci di spesa che hanno costituito maggiore erogazione di somme di denaro sono 

rappresentate da quelle per: intercettazioni (complessivamente euro 3.746.275,99 pari 

all'40,53%), onorari e indennità agli ausiliari del magistrato (complessivamente euro 

2.600.316,17 pari al 28,13%), compensi ai VPO (complessivamente euro 1.106.946,00 

pari all'11%). Di importo minore sono state le spese per custodia (complessivamente euro 

80.606,67, pari allo 0,87%), spese sostenute per svolgimento dell'incarico 

(complessivamente 167.068,36 pari all'1,80%), spese per viaggio (complessivamente 

122.799,29 pari all'1,32%). 

1..1.2. Spese per materiale di consumo 
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Le spese per materiale di consumo sono complessivamente pari ad C 101.279,54, 

nel corso del periodo di interesse ispettivo. 

L'andamento delle spese è riportato in dettaglio nella seguente tabella. 

Tabella riassuntiva 

anni 2013 
(dall'1.10) 

2014 2015 201 2017 2018 
(fino al 30.9) 

Totale 

spese per materiale di facile consumo: 
cancelleria 

10.027,72 12.376,54 11.261,47 15.511,15 14.399,08 11.470,59 75.04 ,55 

25.344, 1 

888,38 

101.279,54 

spese per materiale di facile consumo: 
toner 

2.236,63 5.281,95 2.842,75 6.289,89 5.288,28 3.405,11 

spese per materiale di facile consumo: altre 
spese 

391,91 0 0 0 0 496,47 

Totale 12. 5 ,2 17. 58,49 14.104,22 21.801,04 19. 87,3 15.372,17 

1..1.3. Spese per lluso e la manutenzione di automezzi 

Le spese per uso e manutenzione di automezzi sono pari complessivamente ad € 

267,37, di cui € 232,37 per carburante ed € 35,00 per manutenzione, nell'anno 2013, ad 

€ 732,37, di cui € 697,37 per carburante ed € 35,00 per manutenzione, nell'anno 2014, di 

€ 458,43, tutte per carburante, nell'anno 2015, € 738,25, di cui € 430,68 per carburante 

ed € 307,57 per manutenzione, nell'anno 2016, € 896,79, di cui € 365,48 per carburante 

ed € 531,31 per manutenzione, nell'anno 2017, ed € 168,60, tutte per carburante, 

nell'anno 2018. 

Nel quinquennio di interesse ispettivo, dunque, le spese per uso e manutenzione di 

automezzi sono pari ad C 3.2 1,81. 

1..1.4. Spese per contratti di somministrazione 

Le spese per contratti di somministrazione per l'intero Palazzo di Giustizia sono di 

competenza del Tribunale, in seguito al trasferimento delle competenze relative alle spese 

di funzionamento degli immobili giudiziari dal Comune di Rimini. 

1..1.5. Spese per contratti di telefonia mo ile e fissa 

Anche per i contratti di telefonia fissa, provvede il Tribunale di Rimini. 
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Per le spese di telefonia mobile il Comune di Rimini ha fornito 4 utenze mobili per le 

esigenze della Procura della Repubblica fino al 31.8.15. Dopo tale data e fino al 27.3.18 i 

contratti sono rimasti ancora attivi con il Comune di Rimini. Dal 28.3.2018 è stato 

effettuato l'ordine di acquisto del servizio di telefonia mobile, mediante adesione alla 

convenzione CONSIP 6 di TIM per la fornitura di due utenze mobili in uso al PM di turno 

esterno ed al personale di Polizia Giudiziaria per il turno settimanale di servizio 

�antiterrorismo". Per il periodo 28.3.2018 - 30.9.2018 non sono pervenute all'Ufficio 

fatture relative al citato contratto. 

1..1.6. Spese per contratti di locazione 

La Procura della Repubblica non ha affrontato spese per contratti di locazione nel 

periodo di interesse ispettivo. 

1..1... Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Con riferimento a manutenzione edile ed impiantistica, facchinaggio e pulizia, nel 

periodo successivo all'1.9.2015, sono state effettuate spese, ulteriori rispetto a quelle 

riportate sopra sub 6.1.8 per tutti gli Uffici Giudiziari di Rimini, per piccoli interventi di 

manutenzione edile ed impiantistica pari ad C 7.795,00, di cui € 4.758,00 nel 2016, € 

963,00 nel 2017 ed € € 2.074,00 nel 2018. 

Le spese relative al facchinaggio e alla pulizia sono incluse nel contratto stipulato dal 

Tribunale di Rimini anche per le esigenze della Procura della Repubblica. 

1..1.8. Spese per custodia edifici e reception 

La custodia del Palazzo di Giustizia è garantita da personale dipendente del Comune 

di Rimini. Le spese per custodia edifici e reception sono regolate attraverso apposita 

convenzione stipulata tra il Comune di Rimini e Tribunale di Rimini e, quindi, formalmente 

imputate solo a quest'ultimo. 

1..1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 
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La vigilanza armata degli Uffici Giudiziari, nel periodo anteriore al passaggio delle 

competenze sulla gestione degli immobili giudiziari, è stata assicurata dal Comune di Rimini 

con proprio contratto, con una spesa complessiva di € 86.944,07. 

Per il periodo dall'1.9.2015 al 31.12.2015 è stato stipulato contratto con l'I.V. 

�Cittadini dell'Ordine s.r.l.", prorogato prima fino al 30.6.2016, poi fino al 31.12.2016 ed 

ancora prorogato fino al 31.3.2017; dall'1.4.2017 al 31.12.2017 è stato stipulato contratto 

tra l'I.V. Cittadini dell'Ordine s.r.l." ed il Ministero della Giustizia rappresentato per delega 

dalla Procura Generale di Bologna, contratto prorogato prima fino al 30.6.18 ed 

ulteriormente prorogato fino al 31.12.2018. 

La spesa complessivamente impegnata per sorveglianza armata e vigilanza nel periodo 

dall'1.9.2015 al 30.9.2018 è pari ad € 297.607,69, così distinta per ciascun anno: anno 

2015 € 33.061,42, anno 2016 € 97.864,72, anno 2017 € 95.313,23, anno 2018 € 

71.368,32. Il totale delle spese rilevate nel quinquennio di interesse con riferimento agli 

Uffici Giudiziari in verifica e a quelli ospitati nel medesimo edificio è pari, pertanto, a 

complessivi C 384.551,7 . 

1..1.10. Altre spese 

Tra le altre spese del quinquennio di interesse ispettivo, sono state rilevate quelle 

effettuate dopo l'1.9.2015 per la manutenzione degli impianti di sicurezza, acquisto di pezzi 

di ricambio e body scanner per complessivi € 42.543,90 (€ 33.008,99 nel 2016, € 9.094,49 

nel 2017 ed € 440,42 nel 2018) e quelle effettuate per acquisti di impianti per archivi per 

complessivi € 66.068,50 nonché per mobili ed altra attrezzatura (carrelli) per complessivi 

€ 10.150,34. 

Il totale delle altre rilevate spese è, quindi, quantificabile in complessivi C 

118.7 2,74. 

1..1.11. Riepilogo delle spese 

Nella tabella che segue sono riepilogate tutte le spese. 

n. descrizione della spesa importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate C 9.241. 54,44 

2 Spese per materiale di consumo C 101.279,54 

3 Spese per l'uso e la manutenzione di automezzi C 3.2 1,81 

4 Spese per contratti di somministrazione 
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5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

6 Spese per contratti di locazione 

7 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di pulizia C 7.795,00 

8 Spese per custodia edifici e reception 

9 Spese di sorveglianza armata e vigilanza C 384.551,7 ' 

10 Altre spese 

Totale 

C 118.7 2,74 

C 9.857.305,29 

• Spese relativo all'intero edificio ospitante gli Uffici Giudiziari di Rimini. 

17.2. ENTRATE 

Evidenziato che non risultano somme derivanti da vendite di corpi di reato né somme 

devolute al FUG, nel periodo di interesse ispettivo, le entrate, per il rilascio dei certificati 

del casellario e dei carichi pendenti, per marche da bollo e diritti di certificazione, 

ammontano a complessivi C 1.540.080,00, di cui € 52.276,00 nel 2013, € 262.424,00 

nel 2014, € 294.361,00 nel 2015, € 326.678,00 nel 2016, € 328.968,00 nel 2017 ed € 

275.373,00 nel 2018. 

18. STATO DELL'INFORMATIZZAZIONE 

18.1. STATO DELL'INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Gli applicativi informatici in uso presso la Procura della Repubblica di Rimini sono i 

seguenti: 

- il registro SICP (e il collegato SIRIS per l'estrazione delle queries), dal 24.2.2014 in 

sostituzione del REGE, per i registri delle notizie di reato e dei collegati FUG e mod. 

42; 

- il portale NDR per l'acquisizione diretta in SICP delle notizie di reato da parte delle 

forze dell'ordine (l'ufficio iscrizione provvede, comunque, alla verifica, alla 

correzione e integrazione dei dati pervenuti tramite NDR, soprattutto in riferimento 

all'indicazione del difensore, al bene in sequestro); 

- il registro SIES-SIEP per la gestione delle esecuzioni penali; 

- il registro SIPPI per la gestione delle misure di prevenzione (personali, reali, miste); 

- il registro SIAMM 1/A/SG e 2/A/SG, per la gestione delle spese anticipate dall'erario 

(ad es. in materia di ausiliari, di pagamento di indennità al VPO) e delle spese 

prenotate a debito nonché per la estrazione del foglio delle notizie digitale; in uso 
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anche il registro SIAMM automezzi, con il quale l'Ufficio provvede alla gestione 

dell'utilizzo dell'autovettura di servizio; 

- il registro SICOGE per la gestione delle spese della Procura; 

- il programma GECO per la gestione dei beni mobili dell'Ufficio; 

- il sistema SCRIPTA per la gestione del protocollo; 

- il sistema NOI PA per le assenze dei dipendenti; 

- il sistema �EBSTAT per le comunicazioni statistiche; 

- il programma �inBadGe �unior M - Versione 7.2.6" per la gestione informatizzata 

delle presenze del personale, che sarà sostituito dal registro Perseo". 

Per quanto riferito dal Procuratore della Repubblica e dal Dirigente amministrativo, è 

ancora in uso il programma �TINTI", antecedente SIAMM, non più operativo, ma necessario 

per ricerche. 

L'Ufficio accede al SIC (Casellario Giudiziario), utilizza il programma PecAruba" per 

l'evasione delle richieste telematiche delle attestazioni ex art. 335 c.p.p. ed è stato 

autorizzato nella sua prosecuzione dal DGSIA con nota m-dg.DOG07.25.5.2017.U, accede 

inoltre al portale INPS per visite fiscali, al portale INAIL per gli infortuni sul lavoro, al sito 

�LAVORO PER TE" della Regione Emilia Romagna per le comunicazioni obbligatorie relative 

all'inizio e cessazione dei rapporti di lavoro, al sito �Acquisti in Rete PA" per le procedure 

di acquisto di beni e servizi, al sito delle Agenzie delle Entrate per la trasmissione della 

dichiarazione certificazione unica ai fini del �770". 

La Procura della Repubblica di Rimini ha stipulato, poi, convenzioni con i Comuni di 

Rimini, Santarcangelo di Romagna, Poggio Torriana e Bellaria Igea Marina, che prevedono 

il collegamento alle relative banche dati dell'anagrafe per ottenere i certificati anagrafici da 

inserire nei fascicoli appena formati. 

L'Ufficio dispone di 9 caselle di posta certificata, utilizzate per l'invio e la ricezione delle 

comunicazioni, e di 12 caselle di posta ordinaria, oltre quelle personali. 

Le comunicazioni interne con il personale vengono generalmente effettuate a mezzo 

posta elettronica. 

Vengono utilizzati occasionalmente i n. 3 fax presenti. 

Il Procuratore della Repubblica ha lamentato che la dotazione di materiale informatico 

è stata sempre insufficiente alle esigenze dell'Ufficio e che, in particolare, la disponibilità 

di P.C., stampanti e scanner, non è mai stata in grado di consentire l'allestimento completo 

delle postazioni lavoro per tutto il personale, fatta salva la priorità riservata alle postazioni 

dei magistrati; anche le iniziative formative, per quanto riferito, sono state sempre 

insufficienti, poiché alle esigenze di formazione sui singoli servizi (spese di giustizia, 

casellario giudiziario, esecuzioni penali) doveva unirsi la necessità di formazione sugli 

applicativi e sistemi informatizzati di nuova introduzione o che sostituivano i precedenti. 
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Lo stesso Procuratore ha riferito che da anni è in uso un sistema di cartelle 

informatiche condivise con l'ufficio GIP-GUP, che consente l'utilizzazione e la condivisione 

della maggior parte dei provvedimenti redatti dal P.M. (pressoché la totalità delle richieste 

cautelari, ampia parte delle imputazioni per le richieste di rinvio a giudizio o giudizio 

immediato), da vari anni è operativo un analogo sistema per le richieste di decreto penale, 

redatte dall'Ufficio del P.M. unitamente a bozza del decreto penale del GIP, il quale può 

intervenire sull'atto per apporre le eventuali modifiche, sono operative anche cartelle 

condivise con il dibattimento, per la trasmissione dei decreti di citazione, da utilizzare per 

la intestazione della sentenza, nella parte relativa ai capi di imputazione, recentemente è 

stata prevista l'introduzione di analogo sistema di condivisione per i decreti di citazione a 

giudizio avanti al giudice di pace ed è stato previsto un separato sistema di trasmissione 

delle richieste di intercettazioni, consultabile solo dal GIP, sono state create ulteriori 

cartelle condivise per singoli settori, alcune delle quali con accesso anche ai V.P.O.. Ciascun 

magistrato ha una cartella alla quale accedono i membri del suo staff; l'accesso è riservato 

solo ai membri di quel gruppo. 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

In corso di verifica, sono state rilevate alcune anomalie nella gestione del registro 

SICP, in particolare nella corretta indicazione dei beni in sequestro e della restituzione degli 

stessi, soprattutto nella fase iniziale di adozione del registro SICP. Inoltre, a data ispettiva, 

permanevano alcuni procedimenti del registro mod. 21 ancora assegnati a magistrati non 

più in servizio, e sono stati rilevati fascicoli falsi pendenti e non rinvenuti, per i quali l'Ufficio 

ha svolto, in corso di verifica, un'efficace attività di bonifica. 

In SIES-SIEP sono stati rilevati procedimenti falsi pendenti, attribuibili ad anomalie 

del sistema che considera pendente un procedimento nonostante l'ordine di esecuzione sia 

stato emesso, ma sia intervento successivamente altro atto in attesa di determinazioni del 

Magistrato. 

18.3. SITO INTERNET 

La Procura della Repubblica dispone di un sito internet realizzato nell'anno 2014. 

Il sito contiene le notizie generali dell'Ufficio e le indicazioni per l'utenza. Viene, altresì, 

utilizzato per la pubblicazione di avvisi ed atti specifici, generalmente relativi a gare per 

acquisizione di servizi (procedura per l'acquisizione dei servizi di noleggio di apparati per 

le intercettazioni; preavviso al pubblico per la gara relativa ai servizi di vigilanza armata 

ecc. ). Viene aggiornato periodicamente. 
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L'Ufficio non dispone di convenzioni con operatori esterni per l'assistenza tecnica, che 

viene assicurata dal tecnico dell'assistenza informatica e sistemistica. 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L'INFORMATICA 

I magistrati di riferimento per l'informatica (MAGRIF) che si sono succeduti nel periodo 

ispettivo sono il dott. Paolo Gengarelli, il dott. Stefano Celli dal 27.3.2014 e il dott. Luca 

Bertuzzi dal 13.10.2017. 

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

I rapporti con il CISIA sono stati frequenti e costanti. In particolare, negli ultimi anni, 

la diffusione di nuovi sistemi informatizzati ha determinato la necessità di avere contatti 

più frequenti oltre che con il personale del CISIA dislocato presso il locale Tribunale, anche 

con i vari incaricati dei singoli progetti. 

L'assistenza del personale informatico a supporto delle segreterie è buona ma, per 

quanto riferito, non soddisfa l'esigenza di costante ausilio al personale sull'uso degli 

applicativi. 

19. ATTIVITA' TELEMATICHE 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

19.1.1. Attuazione 

Il Sistema Notifiche telematiche penali - SNT è regolarmente in uso. Le attività di 

notifica degli atti attraverso il citato strumento informatico sono state avviate dal dicembre 

2014 ed entrate a regime nell'anno 2015. Attualmente tutte le notifiche da effettuarsi ai 

difensori delle parti nonché agli altri soggetti inclusi nel sistema sono regolarmente 

eseguite a mezzo SNT. 

Il Sistema NT ha permesso la compressione dei tempi di notifica. 

In particolare, il personale addetto alle segreterie dei PM utilizza il sistema 

prevalentemente per le notifiche degli avvisi ex art. 415-bis e 408 cod. proc. pen.; gli 

addetti all'UCPR utilizzano il sistema in particolare per gli avvisi di archiviazione; il 

personale dell'ufficio dibattimento per la notifica dei decreti di citazione a giudizio (compresi 

quelli di competenza del giudice di pace). 
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L'Ufficio, considerato nel suo insieme, nel periodo ha trasmesso n. 37.842 e-mail, con 

n. 192 errori di consegna. 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate� adeguatezza 

Non risulta l'adozione di specifiche disposizioni organizzative in materia di SNT. 

19.1.3. missioni, ritardi o prassi elusive 

Nessuna significativa problematica è stata segnalata ed è stata accertata 

nell'esecuzione delle relative operazioni. 

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle 

iniziative formative o dei servizi di assistenza forniti alllUfficio 

Non sono state rappresentate insufficienze o inidoneità riferibili specificamente al 

Sistema NT e diverse da quelle sopra riportate. 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

Anche ribadendo quanto già supra riferito, si segnala quanto segue. 

L'Ufficio ha attivato la procedura di acquisizione delle notizie di reato attraverso il 

portale NDR dal 2015. Attualmente tutte le notizie di reato che promanano da fonti di P. 

G. sarebbero inviate ed acquisite attraverso tale procedura. 

Sono state attivate anche una serie di convenzioni con i Comuni del circondario e con 

la Regione Emilia Romagna per l'accesso alla banca dati degli Uffici Anagrafe al fine di 

attingere direttamente le certificazioni anagrafiche. Precedentemente erano state stipulate 

convenzioni per la trasmissione telematica delle richieste di certificato. Tale modalità di 

trasmissione aveva snellito la procedura ed abbattuto i costi di invio postale, ma 

l'acquisizione diretta ed immediata, effettuata nel momento della iscrizione a SICP del 

fascicolo, ad avviso del Procuratore e del Dirigente amministrativo, migliora ulteriormente 

i tempi ed evita disfunzioni legate alla trasmissione differita delle certificazioni. 

L'Ufficio utilizza il sistema Aruba.pec per la richiesta del certificato ex art. 335 c.p.p. 

da parte dei difensori. L'installazione ed utilizzo del sistema sarebbero state regolarmente 

comunicate al Ministero. 

Sono consultabili in rete le sentenze del Tribunale e le trascrizioni delle 

fonoregistrazioni delle udienze. 
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L'Ufficio si avvale da anni di un calendario telematico, nel quale sono riportati tutti gli 

impegni dei P.M. e l'indicazione giornaliera di quelli disponibili per eventuali sostituzioni, in 

caso di necessità. 

Uno dei prossimi dichiarati obiettivi dell'Ufficio è costituito dall'attivazione del TIAP, 

così come, previo accordo con il Tribunale, dell'applicativo Giada. 

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Il Procuratore della Repubblica e il Dirigente amministrativo hanno segnalato tra le 

buone prassi quella originata dall'attivazione della procedura di acquisizione delle notizie 

di reato attraverso il portale NDR, quella originata dall'attivazione dello scadenzario per i 

termini di fase delle misure cautelari e quella originata dalle convenzioni con i Comuni del 

circondario e con la Regione Emilia Romagna per l'acquisizione diretta delle certificazioni 

anagrafiche. 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Presso l'Ufficio oggetto della presente ispezione non sono emerse eccellenze di 

rendimento. 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nei prospetti che seguono si riportano i rilievi della precedente ispezione sanati anche 

e solo parzialmente e quelli non sanati. 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Settore relazione 
dell'Ispettore 
Amministrativo 

addetto al servizio 

Rilievo Regolarizzazione completa o parziale 

Personale Mancato utilizzo del registro del personale Sì 

Mancato aggiornamento dei fogli matricolari Sì; Parziale 

Mancata comunicazione all'autorità di P.S. in caso 
di infortunio sul lavoro 

Sì 

Registro delle spese 
pagate 

Arretrato nelle richieste di liquidazione Sì 

Cose sequestrate, 
affidate in custodia 
presso terzi 

Mancata compilazione delle pendenze a fine anno Sì 

Fondo Unico Giustizia Registri non numerati e vidimati Rilievo non più attuale 

Non redatta la pendenza a fine anno No 
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Mancata annotazione per n. 73 iscrizioni 
presa in carico del registro FUG del Tribunale 

della Sì; Parziale 

SERVIZI PENALI 

Settore relazione 
dell'Ispettore 
Amministrativo Rilievo Regolarizzazione completa o parziale 

addetto al servizio 

Notizie di reato Rilevati fascicoli falsi pendenti e non rinvenuti nei 
registri mod. 21, mod. 21-bis, mod. 44, mod. 45, 
mod. 46 

Sì; Parziale 

Denunce e altri 
documenti anonimi 

Mancata distruzione dei registri anni 2001-2007; 
allegazione degli atti anonimi iscritti a Mod. 46 a 
fascicoli iscritti a Re.Ge. 

Sì 

Fascicoli Non sempre individuata la data di prescrizione Sì; Parziale 

Rogatorie Mod. 40 
rogatorie all'estero 

Mancate annotazioni, tenuta non curata; mancata 
compilazione pendenze a fine anno 

Sì; Parziale 

Registro delle 
esecuzioni dei 
provvedimenti 
irrevocabili Mod. 35 

Non eseguiti i riepiloghi annuali delle pendenze; 
pendenza stretta, iscrizioni relative agli anni 2011-
2012 senza attività 

No 

Registro delle 
esecuzioni delle pene 
pecuniarie mod. 3 

Non eseguiti i riepiloghi annuali delle pendenze No 

Demolizioni di opere 
abusivamente 
realizzate 

Inerzia dell'ufficio sulle procedure pendenti, di cui 
22 risalenti agli anni 1999-2008 

Sì; Parziale 

22. SINTESI SULL'ANDAMENTO GENERALE DELL'UFFICIO 

L'organico del personale amministrativo della Procura della Repubblica di Rimini ha 

visto solo di recente un aumento, evidentemente disposto anche tenendo conto della 

attività svolta. 

Il rapporto unità amministrative/magistrati togati esprime un indice pari a 3,33, 

calcolato secondo le previsioni della pianta organica, e a 3,12, se per il raffronto si 

prendono in considerazione le unità di personale e i magistrati effettivamente in servizio a 

data ispettiva. 

Non tenendo conto del posto di dirigente amministrativo, il rapporto unità 

amministrative/magistrati togati, anche dopo il recente aumento della pianta organica, 

esprime comunque un indice inferiore a quello medio degli uffici di analoga dimensione 

(per numero di magistrati). 

Non può non segnalarsi la rilevante scopertura, pari al 55,55%, tra i direttori 

amministrativi e i funzionari dell'area III, che dovrebbero garantire l'organizzazione, la 

direzione ed il controllo dell'andamento dei servizi; in particolare, la scopertura presente 

per il profilo professionale di funzionario giudiziario è quella che incide di più, in quanto 

coinvolge attività collegate a mansioni direttive che dovrebbero essere affidate all'unico 

direttore amministrativo presente in pianta. 

Anche la circostanza che l'8% del personale amministrativo usufruisce del part-time e 

la circostanza che, a causa delle assenze extra feriali, l'Ufficio non ha fruito dell'apporto 
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lavorativo annuo (in media) di n. 3,16 unità dello stesso personale, pari al 10,53% di quelle 

previste in pianta, hanno potuto e potrebbero originare difficoltà nella gestione dei servizi, 

anche in considerazione della scopertura di n. 5 unità, pari al 16,7%, a data ispettiva. 

Pur con numero significativamente ridotto di risorse umane disponibili nel periodo, le 

irregolarità riscontrate nella gestione dei servizi non sono state molte e sono state di rilevo 

non allarmante; per tali irregolarità sono stati comunque emessi formali provvedimenti 

correttivi e, per porre rimedio ad alcune di esse, l'Ufficio ha mostrato di cogliere le 

indicazioni della delegazione ispettiva, attivandosi per la normalizzazione già in sede di 

accesso. 

Quanto ai tempi di gestione delle procedure di esecuzione, sono stati registrati ritardi 

tra il passaggio in giudicato e la ricezione dell'estratto esecutivo nonché tra l'iscrizione del 

fascicolo e l'emissione dell'ordine di esecuzione e sospensione ma anche una apprezzabile 

solerzia nella fase tra ricezione estratto ed iscrizione procedimenti. 

Con riferimento all'andamento dell'attività dei magistrati nel quinquennio di interesse, 

si osserva quanto segue. 

L'Ufficio ha adeguatamente fronteggiato le sopravvenienze complessive e ridotto 

l'arretrato, mostrando una elevata produttività nel settore dei procedimenti contro �Noti". 

In tal senso depongono i dati relativi ai numeri assoluti nonché gli indici di ricambio, 

di smaltimento e di variazione percentuale delle pendenze, indicatori di sintesi della 

capacità di far fronte agli affari pervenuti; confortante anche il confronto tra i dati 

dell'ultima e della precedente ispezione. 

Deve evidenziarsi che il numero di procedimenti pendenti da oltre 3 anni nonché il 

numero di procedimenti iscritti nel mod. 21 e pendenti a data ispettiva con termine di 

indagine scaduto, non sono irrilevanti ma non sono preoccupanti, ove confrontati con il 

totale delle pendenze e tenendo conto del fatto che a rallentare l'attività di definizione, dal 

punto di vista formale e statistico, è stata ed è pure la difficoltà di gestione dei procedimenti 

monocratici da citazione diretta o da opposizione a decreto penale da parte del Tribunale, 

di cui diffusamente si è riferito supra; tuttavia, si segnala che, nel periodo di interesse 

ispettivo, le richieste di archiviazione per prescrizione sono state complessivamente pari 

allo 0,97% del totale delle richieste di archiviazione nonché allo 0,81% del totale delle 

definizioni e che non sono stati rilevati casi di avocazione ex art. 412 cod. proc. pen.. 

Numerosi sono stati gli interventi dei vertici dell'Ufficio e del Procuratore della 

Repubblica in servizio a data ispettiva in particolare (tra gli altri, v. supra su 16.6), volti 

ad aumentare la produttività e a ridurre i tempi dei procedimenti, anche in accordo con i 

vertici del Tribunale. 

L'organizzazione della Procura della Repubblica di Rimini è apparsa ben strutturata e 

non mostra segni di allarmanti criticità e carenze, anche se in un contesto difficile e con 

caratteristiche criminali che, ad avviso del Procuratore della Repubblica (che, al riguardo, 
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ha richiamato proposta del Consiglio Superiore della Magistratura), renderebbero 

necessario un aumento dell'organico. 

Le attività sono apparse adeguatamente e con continuità monitorate dal Procuratore 

della Repubblica e dal dirigente amministrativo. 

Il livello di informatizzazione è parso sufficiente, anche se qualche anomalia è stata 

rilevata o evidenziata nel corso dell'accesso e il TIAP non era ancora stato attivato a data 

ispettiva; il Sistema NT è in uso e una serie di convenzioni stipulate e indicate come �buone 

prassi" sono nel senso di un sempre maggiore utilizzo degli strumenti di trasmissione 

telematica. 

Va dato atto, infine, che, nel corso dell'accesso, tutto il personale ha offerto una 

costante collaborazione, dimostrando una completa conoscenza di tutte le principali 

problematiche dell'Ufficio e ampia disponibilità ad accogliere suggerimenti o indicazioni. 

PARTE TERZA - U.N.E.P. 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

L'Ufficio ha sede al piano terra del Palazzo di Giustizia sito in Rimini alla via Carlo 

Alberto della Chiesa, ove occupa 13 stanze ed un salone adibito ad archivio. 

I locali sono collegati da un corridoio laterale, nel quale sono sistemate cassette 

acquistate dall'Ordine degli Avvocati di Rimini ed utilizzate per la restituzione degli atti 

evasi. 

Una stanza è destinata alla ricezione, mentre le altre sono adoperate dal personale in 

servizio, alcune sono occupate singolarmente altre in coppia. 

L'attuale sistemazione logistica appare sufficiente ad accogliere tutto il personale 

presente e previsto dalla pianta organica, inoltre garantisce la riservatezza all'utenza. 

L'Ufficio è collegato all'allarme utilizzato per il Palazzo di Giustizia. 

È previsto il piano di evacuazione e risulta affissa la cartellonistica per vie di fuga. 

Nel corridoio vi sono cinque estintori posti a terra ed un idrante. 

Si rappresenta che non vi sono ostacoli per gli utenti portatori di handicap. 

Nella stanza del dirigente vi è una cassaforte �Parma Antonio � Figli", ove viene 

custodita la giacenza di cassa giornaliera. 

L'Ufficio, in osservanza del D.P.C.A. n. 204 della Corte di Appello di Bologna del 21 

novembre 2017, svolge l'attività di ricezione atti dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 

12,00, con limitazione per gli atti urgenti dalle ore 9.00 alle ore 11.00; mentre, nei giorni 

prefestivi - semifestivi e il sabato, la ricezione è limitata agli atti che scadono in giornata, 

con orario dalle 9,00 alle 10.30. 
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Inoltre, negli ultimi tre giorni, si accettano solo atti in scadenza dalle ore 9,00 alle ore 

10,30. 

Nel periodo estivo (mese di agosto) e dal 24 al 29 dicembre, la ricezione viene 

effettuata dalle ore 9,00 alle ore 10,30. 

L'U.N.E.P. di Rimini ha competenza giuridica su 23 comuni, oltre quello della sede, con 

un bacino d'utenza di circa 355.000 abitanti. 

24. COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO 

Nell'arco del periodo in esame, la sorveglianza sull'Ufficio U.N.E.P. di Rimini è stata 

esercitata dai Presidenti del Tribunale, anche f.f., succedutisi al vertice del Tribunale. 

La dirigenza dell'ufficio è stata espletata, per l'intero periodo oggetto di verifica, dal 

funzionario U.N.E.P. dott. Massimo Campanella, nominato con P.D.G. del 20 febbraio 2001. 

Sono stati nominati, su richiesta dell'indicato dirigente, con ordine di servizio del 26 

settembre 2013, vistato in data 2 ottobre 2013 dal Presidente del Tribunale, i preposti ai 

vari settori (notifiche - esecuzioni - protesti e contabilità), così come previsto dall'art. 105 

D.P.R. 1229/59 secondo il quale nelle sedi di ufficio unico, il presidente della Corte 

dlappello o il presidente del tri unale provvede, sentito llufficiale giudiziario dirigente, alla 

designazione degli ufficiali giudiziari preposti ai diversi rami di servizio". 

Pertanto, al servizio notificazioni è stato il funzionario U.N.E.P. dott.ssa Flora Scarpa 

e al servizio esecuzioni è stato preposto il funzionario U.N.E.P. dott.ssa Brunella Tarroni. 

Il Presidente del Tribunale di Rimini, su richiesta dello stesso indicato dirigente, con 

provvedimento del 15 novembre 2018, ha designato quale vicario il funzionario U.N.E.P. 

dott.ssa Brunella Tarroni. 

Nell'Ufficio di Rimini, nel periodo oggetto di verifica, non è stata applicata la 

interfungibilità. 

Si rappresenta che, a seguito della carenza di ufficiali giudiziari avvenuta per 

quiescenza e decesso, dal mese di giugno 2018, con ordine di servizio del 18 maggio 2018 

sottoposto al visto del Presidente del Tribunale in pari data, cinque funzionari U.N.E.P. 

espletano anche attività di notifica. 

L'Ufficio ha adottato vari ordini di servizio, sia per disciplinare l'attività esterna di 

notificazione e esecuzione sia l'attività interna, che sono stati vistati dal Capo dell'Ufficio. 

Nel periodo oggetto di verifica, l'Ufficio è stato interessato da applicazione per altri 

uffici giudiziari, che qui di seguito si riporta: 

� applicazioni ad altri uffici giudiziari 

� l'assistente giudiziario sig. Marco Innocentini, a seguito della nota ministeriale del 

2 luglio 2010 - prot. 67571/SF/sz, è stato applicato con provvedimento n. 24 del 15 luglio 
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2010 del Presidente del Tribunale di Rimini, presso la Sezione civile e lavoro del Tribunale, 

con le mansioni di ausiliario A1 (cfr. nota Ufficio IV - Aspettative del 12/02/2016 prt. N. 

67571/SF/pl). 

La nuova pianta organica, pubblicata nel B.U. del Ministero della Giustizia del 30 

settembre 2013, prevede n. 18 unità di personale, di cui n. 8 funzionari, n. 5 ufficiali 

giudiziari e n. 5 assistenti giudiziari. 

A data ispettiva, sono presenti n. 15 unità, con una scopertura di circa il 16,66%: 

- n. 7 funzionari; 

- n. 3 ufficiali giudiziari; 

- n. 5 assistenti giudiziari, di cui uno applicato presso la cancelleria. 

Nell'Ufficio N.E.P. di Rimini, la rilevazione degli orari di ingresso e uscita del personale, 

con il profilo di assistente giudiziario, avviene a mezzo del programma �-Time, con i lettori 

dei badge posti al primo piano del palazzo di Giustizia, monitorati dalla segreteria del 

Tribunale. 

Con riferimento alle disposizioni normative in materia di privacy, relative alla 

notificazione che non può essere eseguita a mani proprie del destinatario, l'Ufficio usa 

buste impersonali per gli atti da notificare ai sensi degli artt. 140 c.p.c. - 660 c.p.c. e 157 

c.p.p. 

25. STATO DELL'INFORMATIZZAZIONE 
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L'Ufficio ha informatizzato i registri cronologici, utilizzando il programma G.S.U. 

base, aggiornato dal mese di aprile 2014 con il G.S.U. �EB, che prevede l'utilizzo di 

apposite password ed ID per ogni accesso da parte di ciascun dipendente, i cui privilegi 

sono attribuiti alle singole utenze dal dirigente. 

Il registro modello E è stato informatizzato con le stesse modalità dei registri 

cronologici, mentre il modello F è stato posto in uso, a seguito della precedente verifica, 

a far data dal 1o gennaio 2014 ed informatizzato prima mediante il G.S.U. prima 

versione e dal mese di aprile mediante il programma del G.U.S. �EB. 

Con l'applicativo GSU �eb la banca dati ed il periodico salvataggio di sicurezza è 

gestito dai server collocati presso il CISIA. 

Per tutto il periodo di interesse ispettivo, i bollettari G/A, G/C e il repertorio mod. 

I, sono stati utilizzati in formato cartaceo. 

Per la contabilità l'Ufficio si avvale di un programma fornito dalla società S�-Pro�ect 

con sede ad Ancona. 

L'U.N.E.P. è collegato con la R.U.G. (rete unitaria giustizia), utile per lo scambio di 

dati e/o informazioni, e ha in dotazione n. 16 postazioni informatiche e n. 2 fotocopiatrici 

ormai obsolete, di cui n. 1 acquistata con il fondo spese di ufficio e n. 1 a noleggio. 

In corso di verifica, al fini di evitare le spese sostenute per tale noleggio, il dirigente 

dell'Ufficio N.E.P., con nota del 19 novembre 2018 inviata al Presidente del Tribunale 

prot. 1924-E, ha richiesto la fornitura di una fotocopiatrice in convenzione. 

2 . BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nulla da segnalare. 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE 

ISPEZIONE 

Nel prospetto che segue si riportano i rilievi della precedente ispezione sanati anche 

e solo parzialmente e quelli non sanati. 

Settore relazione 
dell'Ispettore 
Amministrativo 

Rilievo Regolarizzazione completa o parziale 

addetto al servizio 
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Osservazioni Disapplicazione dell'art. 105 D.P.R. 1229/59 Sì 
preliminari nelle sedi di ufficio unico, il presidente della Corte 

d'appello o il presidente del tribunale provvede, 
sentito l'ufficiale giudiziario dirigente, alla 
designazione degli ufficiali giudiziari preposti ai 
diversi rami di servizio" 

Capitolo primo 
Registri 

Disapplicazione dell'art. 149 D.P.R. 1229/59 
l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, il dirigente, nei 
primi venti giorni di ogni mese presenta al Capo 
dell'ufficio lo stato relativo ai diritti computabili ai 
fini dell'art. 148" 

Sì 

Alla fine di ogni mese non risulta apposta la data e 
la firma in calce all'ultima iscrizione mod. 1/BSG 

Sì 

Non posto in uso il mod. 2/BSG Sì 

Servizi operativi Disapplicazione dell'art. 645 c.p.c.; l'avviso da dare Sì 
Notificazioni alla Cancelleria, nei casi di notificazione di atto di 

opposizione a decreto ingiuntivo, non viene 
notificato al cancelliere dell'ufficio giudiziario 
competente ma consegnato brevi manu 

Servizi operativi 
Esecuzioni 

il mod. F non viene utilizzato per le richieste di 
esecuzioni effettuate allo sportello 

Sì 

Disapplicati l'art. 518 c.p.c. comma 6o il processo 
verbale, il titolo esecutivo e il precetto devono 
essere depositati in cancelleria entro le 
ventiquattrore dal compimento delle operazioni  e 
l'art.557 c.p.c. primo comma l'ufficiale giudiziario, 
che ha eseguito il pignoramento deve depositare 
immediatamente nella cancelleria del tribunale 
competente per l'esecuzione l'atto di pignoramento 
.." 

Sì 

In molte esecuzioni di pignoramento mobiliare, 
oltre al primo accesso conseguente la richiesta, 
l'ufficiale giudiziario ha procedute sua sponte" a 
successivi accessi senza nuovo impulso della parte 
istante 

Sì 

In molte esecuzioni di pignoramento mobiliare, 
oltre al primo accesso conseguente la richiesta, 
l'ufficiale giudiziario ha procedute sua sponte" a 
successivi accessi senza nuovo impulso della parte 
istante 

Sì 

Capitolo terzo 
Percentuale fondo 
spese ufficio 

Il saldo al 31 del mese di luglio 2013 presenta un 
saldo diverso e minore di quello indicato dall'ufficio 

Sì 

Capitolo quarto 
Retribuzioni 
Indennità integrativa 

Differenze contabili Sì 

Capitolo quarto 
Retribuzioni 
Indennità di 
amministrazione 

Differenze contabili Sì 

Capitolo quinto 
Contributi 
Opera di Previdenza 

Differenze contabili Sì 

28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PI� GRAVI 

CRITICITA' CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO 

DELL'UFFICIO 

L'Ufficio non ha palesato gravi criticità funzionali. 

La dirigenza ha posto attenzione alle varie problematiche, superandole con ordini di 

servizio atti a disciplinare, in base al personale presente, sia i servizi interni che esterni. 
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Anche in corso di verifica il dirigente ha emesso ordini di servizio, sottoposti al visto 

del Presidente del Tribunale, funzionali a bonificare le irregolarità riscontrate; tra questi, 

si segnala l'ordine di servizio del 23 novembre 2018 con il quale il personale è stato 

sollecitato a restituire gli atti di esecuzione e di notifica appena evasi, onde permettere 

il loro scarico, la restituzione ai vari richiedenti e all'Ufficio di poter effettuare gli 

adempimenti contabili nel rispetto della normativa vigente. 

Si evidenzia, altresì, che, in data 15 novembre 2018, il Presidente del Tribunale, su 

proposta del dirigente dell'U.N.E.P., ha emesso due ordini di servizio, con i quali ha 

designato il vicario, che, in assenza del dirigente, potrà dare continuità alla gestione 

amministrativa - contabile dell'Ufficio nonché i preposti alla tenuta del registro 1/B/SG 

e alla tenuta del registro 2/B/SG. 
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