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OSSERVAZIONI GENERALI


PREMESSA


1.	PERIODO ISPETTIVO 

La verifica ispettiva presso il Tribunale di Cuneo si è svolta in sede dal 14 

novembre al 7 dicembre 2017 ed ha avuto ad oggetto l’arco temporale compreso tra 

il 1° ottobre 2012 ed il 30 settembre 2017, per un totale di 60 mesi. 

Quanto ai Tribunali soppressi di Saluzzo e Mondovì la verifica ha considerato il 

breve periodo tra il 1° ottobre 2012 e il 13 settembre 2013. 

Le precedenti ispezioni ordinarie presso il Tribunale di Cuneo ed i Tribunali di 

Saluzzo e Mondovì, si erano svolte con le seguenti cadenze temporali: per il Tribunale 

di Cuneo, l’ispezione in loco si era svolta dal giorno 11 settembre 2012 al giorno 28 

settembre 2012 ed aveva avuto ad oggetto il periodo compreso fra il 1° luglio 2007 

ed il 30 giugno 2012; per il Tribunale di Saluzzo l’ispezione in loco si era svolta dal 3 

maggio al 2 giugno 2007 ed aveva avuto ad oggetto il periodo compreso fra il 19 

giugno 2001 e il 2 maggio 2007, per complessivi mesi 70,5; per il Tribunale di 

Mondovì l’ispezione in loco si era svolta dal 19 giugno al 14 luglio 2007 ed aveva 

avuto ad oggetto il periodo compreso fra il 28 marzo 2001 e il 18 giugno 2007, per 

complessivi mesi 74,7. 

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 riportati: 

•	 Ispettore Generale Capo dott.ssa Iolanda Ricchi, capo della delegazione 

ispettiva, che ha svolto attività di coordinamento generale e di direzione 

dell’istruttoria ispettiva nonché le attività conseguenti, unitamente al 

magistrato Ispettore Generale dott.ssa Paola Della Monica; 

•	 Ispettore Generale dott.ssa Paola Della Monica, che ha svolto le su indicate 

attività unitamente al capo delegazione; 

•	 Dirigente Ispettore dott.ssa Elena Barca che ha verificato i servizi 

amministrativi del Tribunale di Cuneo e dei Tribunali soppressi di Saluzzo e 

Mondovì, esclusi i C.R. mod 41 e mod. 42 e registro FUG curati dalla dott.ssa 
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i Maffi e dalla dott.ssa Bisagni. Inoltre, dei servizi civili, ha verificato 

procedimenti in camera di consiglio e di volontaria giurisdizione; 

•	 Dirigente Ispettore dott.ssa Carla Angelica Maffi, che si è occupata dei 

servizi corpi di reato mod. 41 (cose sequestrate e depositate presso l’Ufficio) 

e corpi di reato mod. 42 (cose sequestrate ed affidate in custodia a terzi) del 

Tribunale di Cuneo e dei Tribunali soppressi di Saluzzo e Mondovì, nonché dei 

servizi amministrativi e dei servizi penali della Procura della Repubblica di 

Cuneo e delle soppresse Procure di Saluzzo e Mondovì; 

•	 Direttore Amministrativo Ispettore dott.ssa Maria Cristina Bisagni, che ha 

svolto la verifica di tutti i servizi penali del Tribunale e dei Tribunali soppressi 

di Saluzzo e di Mondovì, nonché dei servizi amministrativi registro FUG del 

Tribunale di Cuneo e dei Tribunali soppressi di Saluzzo e Mondovì; 

•	 Direttore Amministrativo Ispettore dott.ssa Manuela Trompetto, che ha 

svolto la verifica di tutti i servizi civili del Tribunale di Cuneo e dei Tribunali 

soppressi di Cuneo e di Mondovì, in particolare: contenzioso ordinario civile, 

lavoro e previdenza, esecuzioni civili mobiliari ed immobiliari, procedure 

concorsuali ad eccezione della volontaria giurisdizione e dei procedimenti in 

camera di consiglio; 

•	 Funzionari UNEP Ispettori dott. Fortunato Giuffre’ e dott.ssa Santella 

Pizzurro che hanno svolto le operazioni di verifica di tutti i servizi degli uffici 

N.E.P. di Cuneo e dei soppressi Tribunali di Saluzzo e Mondovì. 
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PARTE PRIMA - TRIBUNALE 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

Come è noto, a seguito della soppressione disposta con Decreto Legislativo 7 

settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del 

pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, 

n.148) i Tribunali di Saluzzo e di Mondovì sono stati accorpati al Tribunale di Cuneo. 

Rappresenta l’Ufficio che al 13 settembre 2013, data dell’accorpamento, per 

carenza di spazi di lavoro nell’edificio di Piazza Galimberti, sede storica del Tribunale 

di Cuneo (accorpante), si è posta la necessità di mantenere operative le due sedi di 

Mondovì e di Saluzzo e a tal fine è stata chiesta, e ottenuta, l’autorizzazione prevista 

dall’articolo 8 del D.Lgs n. 155 del 2012. 

Il Tribunale di Saluzzo occupava un immobile ubicato in Saluzzo, corso Roma 

n. 1; il Tribunale di Mondovì occupava un palazzo storico ubicato nella centrale via 

Vasco n.2 costruito nel diciottesimo secolo dall’Arch. Falletti di Barolo ed 

originariamente destinato a collegio dei Gesuiti. 

Solo nel mese di agosto 2016 sono iniziate le operazioni di trasloco negli 

immobili di proprietà comunale siti nella città di Cuneo, operazioni conclusesi con il 

trasferimento completo degli arredi e degli uffici dei Magistrati e delle Cancellerie nei 

mesi di ottobre e novembre 2016. 

Attualmente gli Uffici giudiziari di Cuneo sono ubicati in tre palazzi, tutti 

all’interno del territorio comunale: il palazzo storico di piazza Galimberti n. 7, la nuova 

sede di via Bonelli n. 5, l’edificio di via Pertini numero 2; negli immobili di Saluzzo e 

Mondovì sono ancora presenti gli uffici dei rispettivi Giudici di Pace e gli archivi dei 

soppressi Tribunali. 

Il Palazzo di Giustizia si trova sulla piazza principale della città, piazza 

Galimberti, ed è uno degli edifici storici più importanti del Comune di Cuneo. 

Il palazzo ospita anche la Procura della Repubblica. 

La sede di Via Bonelli -edificio denominato “Lattes”- è stata oggetto di recente 

intervento di ristrutturazione, a cura del Comune di Cuneo, ed adibita ad uso 

giudiziario nel corso dell’estate 2016. 

Entrambi gli edifici -quello di piazza Galimberti e quello di via Bonelli- sono di 

proprietà comunale e sono utilizzati dall’amministrazione giudiziaria, a seguito del 

mutato regime di cui all’art. 1, co. 526 e 527 legge 23 dicembre 2014, n.190, a titolo 

di comodato gratuito; il Ministero si fa carico delle spese di manutenzione ordinaria 

e straordinaria. 
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L’Ufficio NEP è ubicato all’interno di un edificio privato situato in via Pertini 

numero 2, di proprietà della società Porta Rossa S.r.l., condotto in locazione dal 

Ministero della Giustizia con canone annuo pari ad € 68.515,20 (ridotto del 15% ex 

d.l. 95/2012 ad euro 58.237,92). 

La società Porta Rossa S.r.l. ha recentemente comunicato il proprio recesso 

unilaterale e, all’atto dell’accesso ispettivo, l’ufficio era in attesa di determinazioni 

della competente direzione generale del Ministero in merito a soluzioni alternative. 

L’Ufficio non utilizza altri locali in regime di locazione. 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

Il palazzo storico di piazza Galimberti n. 7, come detto, si trova sulla piazza 

principale della città. 

L’edificio del Palazzo di Giustizia è il medesimo già descritto nella relazione 

ispettiva relativa alla precedente verifica, si compone di tre piani oltre il sotterraneo 

e non presenta modifiche strutturali di rilievo rispetto al passato. 

L’ingresso per il pubblico è posto sulla facciata antistante la piazza. 

Tale ingresso permette l’accesso all’atrio colonnato del Tribunale dal quale si 

raggiungono i piani superiori attraverso una scala monumentale o con ascensori 

collocati sulla sinistra e sulla destra dell’ingresso. 

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

servizio. 

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

palazzo e conduce ad un cortile ove si trovano alcuni parcheggi, al piano strada ed al 

piano interrato. 

L’edificio ospita: la Presidenza del Tribunale e la segreteria amministrativa; la 

sezione dibattimentale penale -cancellerie ed uffici dei magistrati-; l’ufficio GIP/GUP; 

gli uffici amministrativi; le aule di udienza; due stanze (la A05 e la A06) recentemente 

destinate a sale per le audizioni protette e per le ricognizioni di persona ove, 

attualmente, sono collocati i giudici onorari, con due postazioni di lavoro dotate di 

computer; una sala di attesa; la sala server; l’ufficio dei corpi di reato; una sala in 

dotazione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati; l’ufficio degli addetti alla 

Sorveglianza; l’ufficio del Casellario Giudiziale; l’ufficio del recupero crediti; il garage 

destinato alle autovetture di servizio. 

L’immobile si presenta in buono stato di igiene e di manutenzione generale. 

Al momento dell’accesso ispettivo erano in corso alcuni lavori di manutenzione 

(spostamento di tramezzi per realizzazione di una nuova aula udienza; realizzazione 

di una zona per le audizioni protette e per le ricognizioni personali; ritinteggiature; 
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eliminazioni danni da infiltrazioni; adeguamento impianto elettrico e antincendio; 

adeguamento delle postazioni di lavoro e degli impianti secondo le indicazioni 

impartite dall’RSPP; installazione di pulsanti di sicurezza all’interno delle aule e di 

alcuni uffici dei magistrati). 

All’ingresso del palazzo di giustizia non è stato realizzato uno sportello 

informativo o di front-office tuttavia, ai piani, sono collocate indicazioni di massima 

relative alla dislocazione degli uffici. 

L’Ufficio rappresenta che la mancanza di uno sportello informativo è dipesa sia 

dalla carenza di personale sia dalla carenza di un locale idoneo, essendo l’atrio non 

riscaldato in inverno e non facilmente utilizzabile come ufficio. Riferisce, tuttavia, che 

è prevista, a breve, l’installazione di pannelli informativi interattivi (smart tv di 50 

pollici) nell’atrio. 

Va dato comunque atto, nell’attualità, che la contenuta dimensione dell’Ufficio 

ed il moderato afflusso dell’utenza consentono un accesso agli uffici ordinato. 

I locali destinati ai servizi dell’amministrazione giudiziaria sono sufficienti ed 

ampiamente adeguati alla funzione. 

Quanto all’edificio ex Lattes, l’accesso avviene attraverso il portone di via 

Bonelli, sia per il pubblico che per il personale; i magistrati hanno altresì la 

disponibilità della chiave di un ingresso laterale collocato in via Alba. 

I magistrati ed il personale che ne hanno fatto richiesta hanno in dotazione una 

chiave di accesso al cortile, dove possono parcheggiare cicli e motocicli. È prevista la 

disponibilità di un unico posto auto, assegnato al Consiglio dell’ordine degli Avvocati. 

Nell’edificio sono presenti le cancellerie e gli uffici dei magistrati addetti ai 

settori: 

-civile contenzioso; -vendite giudiziarie; -esecuzioni- procedure concorsuali; l’ufficio 

del Presidente di sezione; due aule di udienza; i locali del Consiglio dell’ordine degli 

Avvocati di Cuneo; l’ufficio di Sorveglianza (che occupa l’intero piano terzo). 

Al piano interrato si trovano i locali archivio, occupati in parte dal Tribunale ed 

in parte dall’ufficio di Sorveglianza. 

Anche la sede di via Lattes non dispone di uno sportello informativo o di un 

front-office, per i motivi di carattere organizzativo già indicati con riferimento alla 

sede principale. 

Meno curata, rispetto all’edificio principale, la segnaletica anche se, rappresenta 

l’Ufficio, è prevista in un prossimo futuro l’installazione di pannelli informativi 

interattivi (smart tv). 

L’immobile si presenta in buono stato di igiene e di manutenzione generale; 

sono in corso lavori di manutenzione, alcuni dei quali finalizzati a dotare l’edificio di 

dispositivi di sicurezza. 
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Anche in tale edificio i locali destinati ai servizi dell’amministrazione giudiziaria 

sono adeguati alla funzione. 

In entrambi gli edifici non sono presenti barriere architettoniche; sono installati 

scivoli che consentono alle persone con difficoltà deambulatorie di raggiungere tutti 

gli uffici e le aule di udienza. L’accesso ai piani è efficacemente realizzato attraverso 

gli ascensori. 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

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

beni strumentali in uso presso le soppresse sedi di Mondovì e di Saluzzo, nonché 

parte degli arredi dei soppressi uffici del giudice di pace del circondario. 

Rappresenta l’Ufficio di disporre di arredi in eccesso rispetto alle necessità e di 

beni funzionali sostanzialmente sufficienti alle esigenze di servizio. 

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

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

la buona esposizione alla luce naturale. 

Le aule di udienza, come si è potuto constatare in corso di verifica ispettiva, 

sono adeguatamente arredate e per un’aula del Tribunale di piazza Galimberti sono 

stati utilizzati arredi del soppresso ufficio del Tribunale di Mondovì di particolare 

pregio artistico, dei quali il Comune di Mondovì ha chiesto la restituzione. 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Quanto alla sorveglianza sanitaria ed alla vigenza di convenzione con il medico 

del lavoro si rappresenta che in data 6 ottobre 2015 è stato stipulato un unico 

contratto per il Tribunale, la Procura della Repubblica e l’Ufficio di Sorveglianza, di 

durata triennale; il medico competente (dott. Benedetto Violante) è domiciliato 

presso la Sem S.r.l., via Roma 21, 12100 Cuneo. 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione è stato nominato, in forza 

di contratto stipulato in data 6 ottobre 2015, di durata triennale, il direttore tecnico 

sanitario della Sem s.r.l. (dott.ssa Maria Paola Rubinetto). 

Risulta redatto il documento di valutazione dei rischi depositato, con 

aggiornamenti, presso la segreteria di presidenza il 19 maggio 2017. 

Il documento ha durata quadriennale e risulta sottoscritto sia per le due sedi di 

tribunale (piazza Galimberti e via Bonelli) che per l’ufficio NEP (via Sandro Pertini, 2). 

L’ultimo corso in materia di sicurezza e prevenzione, destinato genericamente 

ai lavoratori, si è tenuto nel febbraio 2016 mentre i corsi per lavoratori incaricati delle 
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misure di primo intervento e soccorso si sono tenuti secondo le modalità di seguito 

indicate. 

2010 NUOVI ADDETTI PRONTO SOCCORSO 

2013 formazione addetti antincendio rischio elevato 

- aggiornamento 

2014 Formazione in materia di sicurezza e salute dei 

lavoratori sui luoghi di lavoro DM 388/2003 – 

D.L.gs 81/2008 - CN - Aggiornamento Pronto 

Soccorso (Cuneo) 

2015 Corso di Formazione per la Sicurezza Luoghi di 

Lavoro - Lavoratori. D.Lgs. 81/2008, art. 37 

(rif. obblighi del Datore di Lavoro). Modalita’ E-

Learning 

Rappresenta il Presidente nella interlocuzione preliminare che risultano 

aggiornati i piani di emergenza incendi delle due sedi del Tribunale di Cuneo, 

dell’ufficio Unep e dei Giudici di pace di Mondovì e Saluzzo; il responsabile per la 

sicurezza ha predisposto il documento di valutazione dei rischi di incendio ed il 

documento di protezione dalle esplosioni. 

Inoltre, assume di aver programmato una prova generale di evacuazione entro 

la fine dell’anno 2017 e che due prove di evacuazione sono state eseguite in passato, 

negli anni 2012-2013. 

Evidenzia, inoltre, che un monitoraggio delle condizioni generali di sicurezza è 

svolto dal medico competente e dal RSPP, a cadenze periodiche e, comunque, in caso 

di specifica richiesta dell’Ufficio. 

Talune inadeguatezze delle postazioni di lavoro sono state oggetto di attenzione 

con conseguente programmazione di lavori di adeguamento. 

Altra carenza si è riscontrata, con specifico riferimento alla conformità alla 

normativa antincendio, per i locali archivio di piazza Galimberti. 

Rappresenta l’Ufficio che, a seguito di segnalazione della problematica al 

Ministero, è stato eseguito un sopralluogo ed il Provveditorato avrebbe in corso la 

predisposizione di un contratto per l’affidamento di incarico tecnico. 

Relativamente al profilo della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro non sono 

state inoltrate, in corso di ispezione, separate segnalazioni al Capo dell’Ispettorato 

Generale, non essendo state rilevate specifiche gravi carenze. 
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3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Quanto alle misure adottate per evitare la dispersione o la conoscenza 

incondizionata di dati o notizie riservati e per la tutela della riservatezza dei dati 

sensibili contenuti sia nei documenti cartacei che sui supporti informatici, riferisce il 

Presidente del Tribunale di aver adottato due provvedimenti, in conformità alle linee 

guida impartite dal Garante della privacy in ordine all’attività dei consulenti tecnici e 

dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero con delibera n. 46 del 26 giugno 

2008. 

Con un primo provvedimento, in data 14 agosto 2017, sono state dettate delle 

linee guida in materia di privacy e di trattamento dei dati; il provvedimento è stato 

diffuso in Tribunale, anche tramite il sito Internet, unitamente ad un documento 

precedente risalente al 2004, a firma dell’allora Presidente del Tribunale, integrato 

con le nuove disposizioni. 

Con altro provvedimento, in data 17 agosto 2017, è stata disposta la 

divulgazione delle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte 

dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico Ministero” 

(provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.178 del 31 luglio 2008): 

- presso gli Ordini professionali interessati, a mezzo dei presidenti di sezione, 

- attraverso pubblicazione sul sito Web del tribunale, a cura dei Magrif. 

Non sono state riscontrate, in corso di ispezione, gravi carenze in ordine ai 

profili su esaminati, tuttavia, nello svolgimento dell’attività di verifica ai servizi civili 

del Tribunale -sede Lattes- nei corridoi in prossimità delle cancellerie dei settori civile 

contenzioso, fallimentare ed esecuzioni, si è riscontrata la presenza di armadi, aperti, 

contenenti fascicoli in corso, senza la previsione di alcuna forma di controllo da parte 

del personale preposto. L’interlocuzione in merito con il Presidente del Tribunale ha 

consentito di ritenere superata la problematica riscontrata, essendosi impartite 

immediate disposizioni per la conservazione dei fascicoli nel rispetto delle norme a 

tutela del diritto alla privacy. 

Tutti i fascicoli personali dei magistrati (togati e onorari) e del personale 

amministrativo sono custoditi negli uffici della segreteria amministrativa e della 

presidenza, in armadi chiusi a chiave. 

Per completezza va evidenziato che gli accessi agli uffici con maggiore affluenza 

di pubblico sono state regolamentati con le seguenti misure: 

- per il settore penale: è stato stipulato un protocollo con l’Ordine degli avvocati 

di Cuneo al fine di velocizzare ed uniformare le procedure di liquidazione degli 

onorari relativi ai gratuiti patrocini ed agli irreperibili; è stato predisposto un 

modulo interattivo con criteri generali ed uniformi per la liquidazione, con 
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inserimento dei dati a cura del professionista all’interno della piattaforma 

istanzaWeb, con conseguente alleggerimento dell’attività della cancelleria; 

inoltre, all’epoca dell’accesso ispettivo, era in corso di realizzazione un ufficio 

di front-office per il settore dibattimentale; 

- per il settore civile, riferisce il Presidente di aver avviato interlocuzione con gli 

ordini professionali interessati (ingegneri, architetti, commercialisti, geometri) 

e di aver, all’esito delle consultazioni, istituito un servizio di prenotazione on-

line per l’asseverazione di perizie e per le traduzioni; conseguentemente i 

professionisti interessati, per poter eseguire gli incombenti di cui sopra, si 

registrano sul sito Internet del Tribunale ed indicano una preferenza di data e 

di orario, tra quelli disponibili. 

L’ottimo rapporto con il Foro e l’apprezzamento per le iniziative assunte dalla 

Presidenza e, per quel che qui interessa, la predisposizione di un protocollo per la 

gestione delle procedure di liquidazione degli onorari, ha trovato conferma dal 

colloquio avuto, in corso di ispezione, con il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Cuneo. 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

Il Tribunale di Cuneo dispone di due autovetture di servizio: (1) una Fiat 

GRANDE PUNTO immatricolata nel 2007 targata DH132HX; (2) una Opel SIGNUM 

immatricolata nel 2005 targata EL560XY. 

I mezzi sono custoditi nell’autorimessa che si trova all’interno del cortile del 

palazzo di piazza Galimberti n. 7. 

Il cortile è chiuso da due cancelli automatici sul lato strada e l’autorimessa viene 

chiusa a chiave al termine dell’orario di servizio. 

Nel corso del 2015 sono state dismesse due autovetture Fiat Tempra, di cui una 

proveniente dal tribunale di Saluzzo (AG146JY) e una già in dotazione al tribunale di 

Cuneo prima dell’accorpamento (AG551KH). 

Lo stato d’uso è discreto anche se, nella relazione presidenziale, si sottolinea la 

crescente antieconomicità della gestione dei mezzi rispetto alla loro sostituzione, 

conseguenza della vetustà delle vetture e dell’elevato chilometraggio. 

Segnala, inoltre, il Presidente che spesso -mancando i fondi per la benzina e 

subendo periodicamente le carte carburante blocchi da parte dalla società emittente-

le auto di servizio sono rimaste ferme e non hanno potuto assicurare servizi essenziali 

se si considera che la provincia di Cuneo è una delle più grandi d’Italia e che gran 

parte degli archivi degli uffici giudiziari soppressi sono ancora ubicati presso i vecchi 

16
 



 
 

               

    

           

            

             

           

     

            

            

                 

 

           

            

                  

 

            

             

 

             

           

    

 

         

 

        

            

          

             

             

           

           

      

         

           

            

uffici o presso i locali dei rispettivi Comuni, per indisponibilità di spazio nei locali a 

disposizione nel capoluogo. 

Tale criticità ha comportato, rappresenta il Presidente, il ricorso a mezzi 

personali e richieste di intervento d’urgenza al Presidente della Corte d’appello, rimedi 

temporanei non idonei a risolvere un problema che si ripropone periodicamente e che 

rischia di determinare l’interruzione di servizi giudiziari delicati e non differibili. 

Nel periodo di riferimento ispettivo: 

- il soppresso Tribunale di Saluzzo ha utilizzato l’autovettura FIAT TEMPRA 

targata AG146JY, già in uso nella precedente verifica ispettiva (eseguita dal 3 

maggio al 2 giugno 2007 - periodo compreso tra il 19 giugno 2001 e il 2 maggio 

2007); 

- il soppresso Tribunale di Mondovì ha utilizzato l’autovettura FIAT GRANDE 

PUNTO targata DH132HX, già in uso nella precedente verifica ispettiva (eseguita dal 

19 giugno al 14 luglio 2007 - periodo compreso tra il 28 marzo 2001 e il 18 giugno 

2007). 

Nell’intero periodo oggetto di verifica, non sono state in uso temporaneo altre 

autovetture (blindate o non blindate) messe a disposizione dalla Corte di Appello di 

Torino. 

Nessun magistrato, nel periodo verificato per i tre uffici, è stato sottoposto a 

misure di protezione. 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Nella relazione preliminare il Presidente menziona diverse convenzioni stipulate 

dall’Ufficio. 

Si riportano, di seguito, le indicazioni fornite dall’Ufficio: 

1.	� Alternanza scuola lavoro: attività lavorativa che gli studenti delle scuole medie 

superiori svolgono, nella misura di 200 ore, nell’ultimo triennio. 

Nell’anno 2017 hanno prestato detta attività, per una media di 80 ore, 12 

studenti del liceo magistrale e due studenti del liceo classico di Cuneo. 

Rappresenta l’Ufficio che i tirocinanti hanno fornito un buon aiuto alle 

cancellerie del tribunale ed agli uffici amministrativi interessati tanto che la 

presidenza intenderebbe rinnovare l’esperienza, incrementando l’accoglienza 

ed estendendo le convenzioni anche ad altre scuole superiori. 

2.	� Convenzioni di manutenzione con i Comuni: le amministrazioni comunali di 

Cuneo, Mondovì e Saluzzo hanno proceduto -in data 20 novembre 2015- alla 
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stipula con i rappresentanti degli uffici giudiziari del circondario di un’intesa 

preliminare, poi prorogata al 31.12.2016, per l’erogazione da parte del 

personale tecnico dei suddetti comuni dei servizi di prestazione d’opera per la 

manutenzione edile ed impiantistica degli uffici giudiziari, ai sensi dell’articolo 

21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, numero 83, come modificato 

dall’articolo 1, comma 617, della legge 28 dicembre 2015, numero 208. 

Nel corso del 2017, previa relativa delibera da parte della Conferenza 

Permanente, sono stati rinnovati i suddetti accordi con i comuni di Cuneo, 

Mondovì e Saluzzo. Rappresenta l’Ufficio che si tratta di convenzioni grazie 

alle quali si è assicurata la manutenzione degli uffici, nel sistema attuale. 

3.	� Il 27 agosto 2014 è stata stipulata tra il Presidente del Tribunale (dell’epoca) 

e la società ASTE GIUDIZIARIE in linea S.p.A. (con sede in Livorno) una 

convenzione, di durata triennale, per la gestione del servizio di pubblicità 

legale delle vendite giudiziarie nelle procedure esecutive immobiliari e 

fallimentari e per la realizzazione di azioni di supporto all’informatizzazione 

dei servizi del Tribunale di Cuneo. 

In forza di tale convenzione presso le cancellerie della sezione civile, nello 

specifico assegnati agli uffici Fallimenti ed Esecuzioni, operano due unità di 

personale della società ASTE GIUDIZIARIE in linea s.p.a. che coadiuvano il 

personale di ruolo nell’assistenza all’utenza sulle problematiche del PCT, nella 

gestione degli atti depositati telematicamente e nella scansione degli atti non 

depositati telematicamente. 

La convenzione prevede la prestazione di diversi servizi e funzionalità di 

interesse, nell’area delle esecuzioni civili e dei fallimenti; tali servizi 

(dettagliatamente indicati nell’offerta economica della fornitura allegata al 

testo della convenzione) sono prestati da “ASTEGIUDIZIARIE Inlinea S.p.a.” 

in parte a titolo gratuito (ad esempio: gestione, implementazione e 

mantenimento del sito del Tribunale; supporto della cancelleria delle 

esecuzioni e fallimenti nelle attività di: informatizzazione dei registri 

informatici, digitalizzazione degli atti di tutte le procedure esecutive pendenti, 

bonifica delle anagrafiche, ed altro), in parte a titolo oneroso, secondo tariffe 

concordate (ad esempio: pubblicizzazione delle vendite per ciascuna 

procedura di vendita immobiliare, anche concorsuale - su richiesta del 

curatore; messa a disposizione per il settore delle esecuzioni immobiliari e 

fallimenti di software gestionali che consentano ai professionisti di produrre 

documenti digitali in formato attualmente previsto dal PCT). 

Sottolinea il Dirigente ispettore incaricato della verifica che, tenuto conto dei 

principi, generali e specifici, fissati dalla circolare ministeriale del Capo 
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Dipartimento O.G. prot.187230 del 16/10/2017 in materia di Convenzioni 

stipulate dai Capi degli uffici giudiziari con soggetti privati, in armonia con il 

quadro normativo di riferimento, le concrete esperienze realizzate negli uffici 

giudiziari e la giustizia amministrativa formatasi in materia, si è riscontrato 

che il testo della convenzione siglata in data 27/08/2014 dal Tribunale di 

Cuneo con la Società “ASTEGIUDIZIARIE Inlinea S.p.a.”, presenta solo taluni 

dei requisiti minimi indicati al paragrafo 2.1 della citata circolare ministeriale, 

con riguardo all’impego del personale nelle cancellerie. 

Se, infatti, in armonia con detti principi: -l’impiego di dette risorse è prevista 

non come finalità prioritaria della convenzione; -i compiti svolti, se pure non 

formalizzati in una “scheda di progetto”, sono di mero ausilio e supporto e mai 

sostitutivi delle mansioni di stretta spettanza del personale inquadrato nei 

ruoli ministeriali (cfr. art. 2 Convenzione); -è disciplinato l’obbligo di 

segretezza e riservatezza delle informazioni acquisite nello svolgimento della 

attività (cfr. art. 8 Convenzione), tuttavia sono state rilevate talune criticità; 

in particolare: (1) nulla è stato disposto circa la copertura previdenziale e 

assicurativa di detto personale non ministeriale; (2) la convenzione non è mai 

stata comunicata al Ministero e non risulta espressamente rinnovata alla data 

ispettiva del 01/10/2017. 

Tali questioni hanno formato oggetto di interlocuzione con l’Ufficio e, in corso 

di verifica, il Presidente del Tribunale di Cuneo ha formalmente invitato il 

legale rappresentante della Società “ASTEGIUDIZIARIE Inlinea S.p.a.” ad 

aderire alle proposte di modifiche per “adeguare la convenzione in corso ai 

principi espressi dalla circolare ministeriale”. 

4.	� Nel settore penale, il Tribunale ha stipulato convenzioni con gli enti destinati 

a ricevere soggetti destinati a svolgere lavori di pubblica utilità ed ammessi 

alla prova. 

5.	� Scuole di specializzazione delle professioni legali: si tratta dei Tirocini 

formativi ex art. 37, comma 11, d.l. 98/2011. 

Agli atti dell’ufficio risulta una convenzione didattica tra il Tribunale di Cuneo 

e la Scuola di specializzazione per le professioni legali “Bruno Caccia e Fulvio 

Croce” dell’Università degli Studi di Torino, stipulata in data 28 giugno 2004 

tra l’allora Presidente del Tribunale di Cuneo e il direttore della scuola di 

specializzazione. 

In forza di tale convenzione, sono stati portati avanti numerosi progetti di 

tirocinio formativo e, a data ispettiva, risulta in corso un unico tirocinio che ha 

ricevuto il parere favorevole all’unanimità del Consiglio Giudiziario in data 11 

luglio 2017. 
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6.	� Tirocini formativi ex articolo 73 DL 69/13. Hanno avuto attuazione, presso il 

Tribunale di Cuneo, a decorrere dal gennaio 2015. 

I tirocinanti hanno svolto attività di supporto e assistenza in udienza, di 

controllo fascicoli, di ricerca giurisprudenziale e dottrinaria, di redazione di 

bozze di provvedimenti. 

Si rappresenta nella relazione preliminare che, sino a data ispettiva, tutti i 

magistrati formatori avevano espresso pareri positivi in ordine allo 

svolgimento dei tirocini. 

3.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

3.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione fino 
al 30 giugno 2016 

Fino al mese di settembre 2015 (data in cui, ai sensi dell’articolo 1, comma 

526, della legge 190-2014, le spese obbligatorie per gli uffici giudiziari sono state in 

carico al Ministero della Giustizia) l’attività quasi esclusiva della Commissione era 

quella di approvazione dei rendiconti delle spese relative agli uffici giudiziari. 

A partire da tale data la Commissione di Manutenzione si è occupata anche di 

problemi gestionali operativi e, in particolare, dei problemi connessi all’accorpamento 

degli uffici di Mondovì e Saluzzo e di quelli relativi alla ristrutturazione dell’immobile 

di via Bonelli. 

Quanto alla regolarità delle riunioni non sono state segnalate criticità. 

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

La Conferenza Permanente, regolarmente costituita, si è periodicamente riunita 

nel periodo di interesse ispettivo. 

Di seguito, per quanto emergente dalla interlocuzione con i vertici dell’Ufficio e 

dalla documentazione fornita, le riunioni tenute dalla Conferenza permanente e le 

principali questioni trattate. 

In data 10 novembre 2015 si è svolta la prima riunione e sono state trattate le 

problematiche relative al passaggio della gestione degli edifici giudiziari dai Comuni 

al Ministero della giustizia. 

In seguito sono state tenute numerose riunioni -soprattutto nella fase iniziale 

del passaggio delle competenze gestionali dai Comuni al Ministero della Giustizia- e 

le maggiori criticità sono dipese -per quanto rappresentato dalla Dirigente 

Amministrativa del Tribunale di Cuneo- dal mancato tempestivo subentro del 
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Ministero nei contratti già in essere, stipulati dai Comuni, e dall’incertezza circa le 

modalità di fatturazione, con conseguenti rimostranze da parte dei fornitori. 

Rappresenta, ancora, l’Ufficio, che ulteriore difficoltà discende dalla necessità 

di gestire i numerosissimi contratti che interessano sei sedi giudiziarie e dalla 

mancanza di figure tecniche. 

Anche la tematica della sicurezza, soprattutto delle sedi di Mondovì e di Saluzzo, 

è stata oggetto delle riunioni della Conferenza. 

Dall’inizio del 2016 i lavori della Conferenza sono stati incentrati sulle 

problematiche connesse all’accorpamento ed all’allestimento della nuova sede del 

Tribunale di Via Bonelli 5 (stipula e subentro nei contratti, adozione di impianti, 

regolamentazione degli accessi, installazione di impianti, attivazione dei dispositivi di 

sicurezza …). 

Rappresenta il Presidente del Tribunale di aver preso possesso delle funzioni in 

data 19 ottobre 2016 e di aver, da tale data, presieduto la Conferenza Permanente. 

In precedenza la Conferenza era stata presieduta dal Presidente vicario il quale 

ha segnalato che dal gennaio 2016 l’oggetto delle riunioni è stato costituito, 

sostanzialmente, dalle questioni correlate al trasloco “esterno” della sezione civile e 

dell’ufficio di Sorveglianza, ed a quello “interno” (nel palazzo di Piazza Galimberti) 

degli uffici di presidenza, della sezione penale e della Procura della Repubblica, e dei 

correlati aspetti relativi alla sicurezza. 

L’attuale organizzazione vede un diradamento delle riunioni con espletamento 

delle formalità relative all’adozione di provvedimenti definiti “ordinari” (ad esempio 

la liquidazione delle fatture dei servizi) attraverso modalità operative più snelle. 

Le riunioni si sono tenute in data: 10 febbraio, 29 febbraio, 11 maggio, 26 luglio 

e 14 settembre 2017. 

L’amministrazione, ordinaria e straordinaria, dei sei palazzi in carico alla 

Conferenza Permanente è gestita direttamente dalla segreteria amministrativa del 

Tribunale, mentre la Procura della Repubblica si occupa, prevalentemente, delle 

questioni relative alla sicurezza in forza di sub delega usualmente conferita dal 

Procuratore Generale di Torino in favore del Procuratore di Cuneo. 

Non risulta che siano state rilasciate deleghe gestorie specifiche. 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 
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Nel corso della verifica si è tenuto un incontro con i Capi Distrettuali degli Uffici 

ispezionati nel corso del quale non sono state evidenziate criticità o particolari 

problematiche con riferimento al Tribunale ispezionato. 

Il Presidente della Corte d’Appello ha segnalato un problema logistico -peraltro 

non esclusivo del Tribunale di Cuneo- legato all’insufficienza degli spazi dedicati ad 

archivio, ed ha sottolineato l’impegno del Presidente del Tribunale nella realizzazione 

di un progetto di archivio distrettuale ad iniziativa del Ministero della Giustizia. 

Sia il Procuratore Generale che il Presidente della Corte hanno rimarcato il 

rapporto di stretta collaborazione con i capi degli Uffici Giudiziari ispezionati, 

segnalando, il primo, come aggiornamenti sulla situazione e sulle eventuali 

problematiche dell’Ufficio siano assicurati attraverso riunioni periodiche. 

Inoltre, si è svolto un primo incontro con il Presidente del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Cuneo il quale, tuttavia, ha preferito differire il colloquio in 

considerazione del fatto che di lì a poco si sarebbe svolta una riunione del Consiglio 

nel corso della quale avrebbe potuto acquisire indicazioni circa l’andamento 

dell’Ufficio giudiziario dagli associati. 

In occasione del secondo incontro è stato descritto un clima sereno e 

collaborativo fra il Foro, la Presidenza del Tribunale, i magistrati e il personale di 

cancelleria. 

E’ stata confermata la predisposizione, nel settore penale, di un protocollo per 

la gestione delle procedure di liquidazione degli onorari nei procedimenti con parti 

ammesse al gratuito patrocinio ovvero non reperibili. 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine ha tuttavia rappresentato, per il profilo 

attinente alla gestione del personale amministrativo, talune criticità, quali la concreta 

riduzione del personale in servizio effettivo e le sue inevitabili conseguenze (il front-

office del settore volontaria giurisdizione è ritenuto insufficiente), la sottoutilizzazione 

di talune unità di personale, anche in conseguenza della mancata piena integrazione 

delle tre realtà lavorative accorpate, che rende necessaria una più efficiente 

organizzazione del lavoro. 

Per quanto riferito, le maggiori criticità si registrano non tanto in ordine alla 

produttività e, dunque, al numero di provvedimenti emessi, quanto alla tempestività 

nel compimento degli adempimenti di cancelleria (si segnalano in particolare ritardi 

significativi: -nello scarico delle ordinanze di convalida di sfratto, -nel rilascio della 

formula esecutiva per i decreti ingiuntivi, -nei tempi di redazione dei mandati di 

pagamento nelle esecuzioni mobiliari). 

Ulteriori criticità organizzative e nella distribuzione del personale sono state 

segnalate con riferimento al comparto delle esecuzioni. 
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Infine, il Presidente del Consiglio dell’Ordine si è espresso sulla questione, 

rilevata in corso di ispezione, della delocalizzazione dei fascicoli di esecuzione presso 

i professionisti delegati, riferendo trattarsi di un protocollo risalente alla precedente 

presidenza, ma che si tratta di modalità operativa non apprezzata dal Foro. 

Conclusivamente ha rappresentato: -che il settore civile ordinario non presenta 

particolari problemi se non, talvolta, una certa dilatazione di tempi fra il 184 cod. 

proc. civ. e la precisazione delle conclusioni, nonché nei rinvii, per ragioni legate ad 

esigenze di cancelleria; -che i notevoli problemi in materia di gratuito patrocinio sono 

stati superati con l’entrata in vigore del protocollo, che sta dando buoni risultati e che 

impulso è stato dato alla fatturazione elettronica; -che non si ravvisano criticità 

nell’ufficio della Procura della Repubblica. 

Da ultimo ha ribadito che il problema principale del Tribunale è strutturale ed è 

conseguente all’accorpamento dei Tribunali di Saluzzo e Mondovì. 

3.9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ 

DEI GIUDICI DI PACE 

Questi i dati forniti dall’Ufficio relativamente all’organico dei Giudici di Pace, a 

seguito dell’accorpamento che ha condotto al numero attuale di tre Uffici a fronte dei 

dodici esistenti in passato. 

CUNEO 

Ufficio del giudice di pace di CUNEO - magistrati 

Sede Ufficio Organico Effettivi Uomini Donne 

CUNEO 6 2 1 1 

% di scopertura 67% 

Ufficio del giudice di pace di CUNEO - personale 

Sede Ufficio Organico Effettivi Uomini Donne 

CUNEO 11 5 2 3 

% di scopertura 55% 

MONDOVI' 

Ufficio del giudice di pace di MONDOVI'- magistrati 

Sede Ufficio Organico Effettivi Uomini Donne 

MONDOVI' 5 4 3 1 

% di scopertura 20% 

Ufficio del giudice di pace di Mondovì - personale 

Sede Ufficio Organico Effettivi Uomini Donne 
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MONDOVI 5 3 1 2 

% di scopertura 40% 

SALUZZO 

Ufficio del giudice di pace di SALUZZO- magistrati 

Sede Ufficio Organico Effettivi Uomini Donne 

SALUZZO 4 1 0 1 

% di scopertura 75% 

Ufficio del giudice di pace di SALUZZO - personale 

Sede Ufficio Organico Effettivi Uomini Donne 

CUNEO 6 6 3 3 

% di scopertura -

Il coordinamento ed il controllo sull’attività dei giudici di pace è in capo al 

Presidente del Tribunale, che viene coadiuvato, a seguito di conferimento di specifica 

delega, da due magistrati coordinatori. 

Più in dettaglio, rappresenta in relazione il Presidente di aver svolto 

personalmente attività di verifica e controllo presso gli uffici del Giudice di pace subito 

dopo l’assunzione delle funzioni presidenziali, nell’ottobre 2016, e di aver, in seguito, 

previsto riunioni settimanali -che si tengono tutti i lunedì mattina alle 9:00 presso 

l’ufficio di presidenza- nel corso delle quali, per un verso, i due magistrati coordinatori 

delegati relazionano sulla produttività e sull’andamento dell’ufficio e, per altro verso, 

vengono informati delle questioni portate direttamente all’attenzione dell’ufficio di 

presidenza. 

A data ispettiva la più rilevante attività in corso -presso gli uffici del giudice di 

pace- era costituita dalla stipula dei contratti per il controllo della sicurezza e della 

salute nei posti di lavoro. 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

4.1. MAGISTRATI 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo di interesse ispettivo –1° ottobre 2012/30 settembre 2017- hanno 

svolto le funzioni di Presidente del Tribunale di Cuneo: 
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- il dott. Paolo Perlo, fino al 31.12.2015; 

- il dott. Alberto Tetamo, quale presidente vicario, dal 1° gennaio 2016 al 18 

ottobre 2016; 

- il dott. Paolo Giovanni De Marchi Albengo dal 19 ottobre 2016 ed in servizio 

alla data ispettiva. 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

La pianta organica del personale di magistratura, come recentemente 

aggiornata con D.M. 1 dicembre 2016 (“Rideterminazione delle piante organiche del 

personale di magistratura dei Tribunali ordinari e delle relative Procure della 

Repubblica”), prevede n. 26 unità, così suddivise: 1 Presidente del Tribunale, 2 

Presidenti di sezione e n. 23 giudici. 

Alla data di inizio della verifica, sono risultati in servizio il Presidente del 

Tribunale, il Presidente della sezione penale, il Presidente della sezione civile e n.19 

giudici (di cui uno applicato alla Corte d’Appello di Torino), per un totale di n. 22 unità 

in effettivo servizio con una scopertura complessiva del 15,4% rispetto alla pianta 

organica. 

Le precedenti verifiche vedevano piante organiche costituite da: -n. 12 

magistrati togati al Tribunale di Cuneo; -n. 7 magistrati togati al Tribunale di 

Mondovì; -n. 8 magistrati togati al Tribunale di Saluzzo. 

Tale situazione è rimasta immutata anche a seguito dell’accorpamento, 

avvenuto in data 14 settembre 2013, sino alla ridefinizione operata con D.M. 1 

dicembre 2016, che ha determinato la riduzione di una unità. 

Come risulta dal prospetto allegato agli atti ispettivi TO_03, i magistrati 

alternatisi nel periodo ispettivo sono stati, complessivamente, n. 33. I magistrati 

applicati nel corso del periodo ispettivo sono stati complessivamente n. 7. 

Dagli accertamenti in sede è emerso che per dieci magistrati residenti fuori della 

sede dell’ufficio è stata regolarmente concessa l’autorizzazione e per un magistrato 

(proveniente dal soppresso Tribunale di Mondovì), in corso di verifica ispettiva, è 

stata concessa autorizzazione. Di tutti i magistrati residenti fuori della sede 

dell’ufficio, soltanto quattro risiedono fuori dal territorio provinciale, regolarmente 

autorizzati dal CSM, per i rimanenti risulta regolare autorizzazione del Capo 

dell’ufficio (cfr. circolare n.12091 CSM del 12/05/2010). 

In servizio effettivo si contano n. 8 GOT (n. 5 posti scoperti rispetto alla pianta 

organica di n. 13 Unità, con una percentuale di scopertura pari al 38,5%). Dal mese 

di agosto 2017 sono stati nominati ulteriori n. 5 GOT: a data ispettiva quattro GOT 

erano in tirocinio senza funzioni ed uno aveva rinunciato. 
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Le assenze extra feriali dei magistrati togati del Tribunale nel periodo oggetto 

di verifica sono state, complessivamente, pari a n. 452 giorni, con una incidenza pro-

capite di 13,6 giorni (452/33 magistrati presenti nel periodo) con una incidenza 

annua pro capite di n. 2,7 giorni. 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

In premessa si evidenzia che nella interlocuzione preliminare il Presidente del 

Tribunale ha rappresentato: 

- di aver tratto i dati riferiti dagli atti di archivio ovvero dalle 

dichiarazioni/attestazioni assunte dal personale e dai magistrati dell’ufficio, 

avendo assunto l’incarico di Presidente del Tribunale solo dall’ottobre 2016; 

- di aver riscontrato difficoltà nell’acquisire i dati relativi al deposito dei progetti 

tabellari dal 2012 al 2014, in particolare per i Tribunali soppressi di Mondovì 

e di Saluzzo, in quanto le credenziali del Tribunale di Cuneo per l’accesso a 

Valeri@ non consentono di visualizzare i dati di questi ultimi due tribunali; 

- di aver verificato che non risultano depositate tabelle per il biennio 2012-2013 

e che, pertanto, le uniche tabelle del Tribunale di Cuneo depositate nel periodo 

ispettivo sono quelle del triennio 2014-2016, ancora vigenti essendo in corso 

di approvazione le nuove tabelle triennali 2017-2019, proposte alla Corte 

d’Appello nel mese di maggio 2017. 

Operate tali premesse, rappresenta il Presidente del Tribunale che: 

A.	� Tribunale di Saluzzo. 

L’ultima variazione tabellare di rilievo è stata emessa in data 23 gennaio 

2012 dal Presidente Tribunale; 

B.	� Tribunale di Mondovì. 

Provvedimento tabellare è stato emesso in data 29 gennaio 2013 dal 

Presidente del Tribunale. 

C.	� Tribunale di Cuneo. 

Le tabelle per il triennio 2009/2011, di cui alla deliberazione del CSM in data 

6/10/10, sono state recepite con DM 20/4/11. 

Le tabelle sono state oggetto, nel periodo ispettivo, di modifiche determinate, 

essenzialmente da: 

- esigenze connesse all’accorpamento (variazione tabellare urgente 24 agosto 

2013 approvata all’unanimità dal Consiglio Giudiziario in data 10 settembre 

2013); 

- trasferimenti di magistrati;
�

- assegnazione di MOT;
�
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- conferimento di funzioni presidenziali; 

- revisione dei criteri di assegnazione degli affari, a fini di perequazione dei 

carichi di lavoro nella materia delle tutele e delle amministrazioni di sostegno, 

tabelle di organizzazione dell’Ufficio e provvedimenti del Consiglio Superiore 

della Magistratura. 

Alla data ispettiva l’assetto organizzativo del Tribunale di Cuneo, secondo le 

tabelle vigenti (2014-2016) prevede due sezioni, la Sezione Civile e la Sezione 

Penale. 

All’interno di ogni sezione sono previste delle suddivisioni per materia che 

costituiscono dei sotto-settori della sezione, ai quali sono assegnati i giudici secondo 

gli schemi riportati nel progetto tabellare. 

La sezione civile prevedeva a pieno organico 13 magistrati, compreso il 

presidente della sezione; per effetto della revisione degli organici degli uffici giudiziari 

operata con il decreto ministeriale del 1° dicembre 2016, l’organico della Sezione 

Civile è stato ridotto di una unità e prevede la presenza, al 30 giugno 2017, di 12 

magistrati, compreso il Presidente di sezione. 

Tuttavia va segnalato che avendo il magistrato ordinario in tirocinio assegnato 

alla sezione iniziato a fruire di congedo per maternità prima di terminare il prescritto 

periodo di tirocinio, non ha effettivamente preso servizio. 

Ai magistrati della sezione sono attribuite le seguenti funzioni. 

Al Presidente di Sezione è assegnata la materia della famiglia e l’ufficio del 

giudice tutelare, limitatamente alle procedure ex art. 404 e ss. c.c., che tratta in via 

esclusiva. Presiede, inoltre, il collegio fallimentare e quello competente in materia di 

volontaria giurisdizione; è, infine, esclusivo assegnatario delle procedure ex art.696 

e 696 bis cpc. 

La materia Lavoro, Previdenza e Assistenza è assegnata a due magistrati che 

si occupano anche della trattazione delle opposizioni ex L. 689/81 in materia di 

lavoro. 

La materia Fallimenti e altre procedure concorsuali è assegnata a due 

magistrati, che si occupano anche delle divisioni provenienti da esecuzioni 

immobiliari, delle opposizioni allo stato passivo e delle insinuazioni tardive di vecchio 

rito. 

La materia “Esecuzioni immobiliari” è assegnata a due magistrati. 

La materia “Esecuzioni mobiliari” è assegnata ad un magistrato togato e ad un 

GOT. 

La materia “Volontaria giurisdizione” è assegnata al Presidente di Sezione che 

se ne occupa unitamente ad altri due magistrati del settore “Famiglia e Persone”, ad 
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un magistrato che si occupa del registro delle imprese, e ad altri due magistrati che 

si occupano della volontaria giurisdizione in materie diverse da quelle indicate. 

Il Presidente del Tribunale presiede i collegi del contenzioso civile e del 

contenzioso cautelare, anche in materia di lavoro. 

Il contenzioso civile ordinario è ripartito fra cinque giudici, due dei quali hanno 

un carico di lavoro superiore a quello degli altri tre nella misura del 50% e si occupano 

anche delle controversie regolate dall’art. 447 bis c.p.c. 

Le cause agrarie sono assegnate a quattro dei cinque giudici che si occupano 

del contenzioso civile ordinario. 

Non v’è una separata sezione fallimentare e, come detto, il Presidente di sezione 

presiede il collegio fallimentare; altro magistrato svolge funzioni di supplente. 

Non risulta istituita la sezione specializzata in materia di imprese. 

La sezione unica penale è articolata in sotto-settori: GIP, Dibattimento 

monocratico, Dibattimento collegiale, Corte d’assise. 

Per quanto riguarda il settore del dibattimento monocratico, vengono individuati 

gruppi di materie specialistiche attribuite a singoli giudici, secondo lo schema 

riportato nelle tabelle che prevede la seguente suddivisione: frodi alimentari; 

famiglia-fasce deboli; infortuni sul lavoro; fiscali; edilizia e urbanistica; rifiuti e 

inquinamento. 

Gli altri reati di competenza del giudice monocratico vengono assegnati a tutti 

i magistrati della Sezione, a rotazione. 

Per quanto riguarda il settore del dibattimento collegiale, non è prevista alcuna 

specializzazione, per cui i fascicoli vengono assegnati a rotazione semplice. 

Quanto alla Corte d’Assise gli affari vengono attribuiti ai tre collegi fissi a 

rotazione semplice. 

L’ufficio GIP-GUP, non prevede alcuna distinzione per materia o per tipo di 

attività; tutti i magistrati addetti al settore svolgono le medesime funzioni a 

rotazione. 

Al settore penale sono tabellarmente assegnati n. 12 magistrati, compreso il 

presidente di sezione: tale è stata, per effetto di provvedimento tabellare datato 24 

agosto 2013, la previsione operata a far data dall’accorpamento (14 settembre 

2013), mantenuta nei successivi provvedimenti. 

All’interno della sezione penale è costituito l’ufficio GIP/GUP al quale sono 

tabellarmente assegnati 4 giudici. 

La sezione, nel suo complesso presenta due scoperture: una all’ufficio Gip/Gup 

e l’altra al settore dibattimento: conseguentemente sono presenti n. 3 Gip sui quattro 

in organico e n. 6 giudici dibattimentali sui sette in organico, oltre al presidente della 

sezione penale. 
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Rappresenta, tuttavia, il Presidente del Tribunale che per la copertura del posto 

di Gip/Gup era stato già deliberato il trasferimento di un magistrato da altro ufficio 

e, dunque, per interpello interno. 

Rappresenta, ancora, il Presidente del Tribunale che <<l’elevata promiscuità 

delle funzioni svolte da ciascuno dei magistrati presso i vari Tribunali, poi accorpati, 

non consentiva, prima del 14.9.2013, una precisa individuazione di un organico 

dedito esclusivamente al settore penale>>. 

Quanto agli eventuali provvedimenti organizzativi volti all’istituzione dell’ 

”Ufficio del Giudice” si rimanda a quanto esposto al paragrafo 4.3., sub 4.3.1. 

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

relativamente al provvedimento istitutivo ed organizzativo del c.d. “Ufficio per il 

processo”. 

4.1.4. Assegnazione degli affari 

Settore civile 

Dopo l’accorpamento dei Tribunali di Mondovì e Saluzzo è stato adottato, con 

provvedimento organizzativo del 14 ottobre 2014, un algoritmo ministeriale di 

assegnazione automatica dei procedimenti camerali e di volontaria giurisdizione, 

nonché del contenzioso civile ordinario, già in uso presso il Tribunale di Mondovì. 

Il sistema viene aggiornato a seguito di ogni provvedimento organizzativo che 

incida sulla ripartizione degli affari a magistrati e GOP. 

Dal sistema restano escluse: 

- le procedure concorsuali ed esecutive e le cause di lavoro e previdenza, 

trattandosi di settori cui sono addetti due soli magistrati, con conseguente 

assegnazione dei fascicoli in ragione di uno per ciascun magistrato, da parte del 

presidente di sezione e, quanto al settore lavoro, del magistrato coordinatore del 

settore; 

- i provvedimenti autorizzatori di competenza del GT, che accedono a tutele, 

curatele o amministrazioni di sostegno già aperte ed assegnate. 

Settore penale 

Alle assegnazioni provvede il Presidente della sezione penale, con sistema 

manuale, a rotazione. 

Rappresenta il Presidente che, all’attualità, l’assenza di un sistema 

automatizzato, la necessità di rispettare le competenze specialistiche previste in 

tabella, la necessità di verificare ed eventualmente correggere eventuali indicazioni 

erronee della materia-oggetto da parte dell’ufficio di Procura che, ove seguite, 
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comporterebbero una anti-economica attività di riassegnazione, sorreggono la scelta 

organizzativa in essere. 

Tuttavia, il Presidente del Tribunale manifesta, nella propria relazione, la 

volontà di adottare un sistema automatico informatizzato di assegnazione dei fascicoli 

penali, giovandosi anche della sperimentazione in corso presso altri uffici del 

distretto. 

Presso l’Ufficio GIP-GUP il principio generale per le assegnazioni prende a 

parametro il numero di registrazione del fascicolo presso il G.I.P. (n. R.G.G.I.P.) 

assegnato una sola volta al fascicolo degli atti di indagine, in occasione del primo 

intervento del Giudice per le Indagini Preliminari. 

Vengono poi distinti, ai fini dell’assegnazione: 

1 - AFFARI URGENTI (convalida di arresto, convalida del fermo, convalida di 

intercettazioni telefoniche ed ambientali, convalida di misure cautelari reali, rogatorie 

su misure cautelari, autorizzazioni ad effetto immediato, visti di censura sulla 

corrispondenza, convalida di prelievi coattivi di campioni biologici su persone viventi). 

Detti affari vengono assegnati ai magistrati addetti al comparto in base a turni 

settimanali decorrenti dalle ore 8:00 del lunedì alle ore 8:00 del lunedì successivo. Il 

criterio di assegnazione settimanale determina l’individuazione del Giudice per le 

Indagini Preliminari per tutti i procedimenti che acquisiscono il n.R.G.G.I.P. in 

occasione della richiesta di atto urgente nella settimana; in relazione ai detti fascicoli, 

quindi, il Giudice per le Indagini Preliminari viene individuato in base al turno 

settimanale, iniziando dal magistrato con minore anzianità; 

2. AFFARI ORDINARI (richieste in materia di misure cautelari reali e personali, 

richieste di intercettazione telefonica, richieste in materia di misure di sicurezza, 

richieste di archiviazione nei confronti di noti, richieste di incidente probatorio, 

richieste di decreto penale, richieste di rinvio a giudizio alle quali non sia stato ancora 

attribuito il numero Rg Gip, istanze di ammissione al gratuito patrocinio e di 

liquidazione di compensi di ogni genere, nomina di curatore speciale, richieste di 

giudizio immediato, incidenti di esecuzione, richieste di rogatoria non collegate a 

misure cautelari). Salvo che non sia già intervenuta assegnazione in ragione di atti 

urgenti, i predetti fascicoli vengono assegnati, in maniera omogenea, uno per ciascun 

magistrato addetto al comparto, partendo da quello con minor anzianità, in base al 

n. R.G.G.I.P. 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

La pianta organica del Tribunale di Cuneo prevede, come detto sopra, n. 13 GOT. 
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Nel periodo di interesse ispettivo sono stati in servizio effettivo n. 8 GOT, con 

una percentuale di scopertura pari al 38,5%; tuttavia dal mese di agosto 2017 sono 

stati nominati ulteriori n. 5 GOT, uno dei quali ha poi rinunciato: conseguentemente, 

a data ispettiva erano presenti n. 12 GOT sui tredici previsti in organico con la 

scopertura di un solo posto. 

Al settore civile sono assegnati n. 4/5 GOP; più in dettaglio: 

- un magistrato onorario tratta fascicoli di tutele, curatele ed amministrazioni di 

sostegno; 

- un magistrato onorario è addetto alla trattazione delle procedure per 

espropriazione presso terzi; 

- un magistrato onorario è delegato dai magistrati addetti al settore del civile 

ordinario all’assunzione di prove; 

- i predetti magistrati onorari, per alcune incombenze relative a procedure di 

interdizione/inabilitazione, nonché tutele ed amministrazioni di sostegno (esame 

interessati, giuramenti) sono affiancati, inoltre, al Presidente di Sezione e ai due 

giudici che si occupano di tali materie; 

- un magistrato onorario è incaricato della gestione dei ruoli di due magistrati 

temporaneamente non in servizio (per maternità e per applicazione alla Corte 

d’Appello di Torino). 

Inoltre: 

- un magistrato onorario è addetto, principalmente, alla sezione penale ma, per 

alcune incombenze relative a procedure di interdizione/inabilitazione nonché 

tutele ed amministrazioni di sostegno (esame interessati, giuramenti), è 

affiancato al Presidente di Sezione e ai due giudici che si occupano di tali materie. 

Il Presidente del Tribunale, infine, ha precisato che: 

- in seguito all’accorpamento delle sezioni distaccate di Cuneo e di Mondovì (13 

settembre 2013) e sino alla presa di possesso dei quattro MOT destinati alla 

sezione civile (21 novembre 2015), a causa delle scoperture di organico 

verificatesi: due GOT sono stati assegnatari delle controversie regolate 

dall’art.447 bis c.p.c; ai quattro GOT che tenevano udienza ancora presso gli 

uffici giudiziari di Saluzzo è stato assegnato un ruolo civile di cognizione ordinaria 

secondo percentuali non uniformi, con esclusione dei procedimenti che, in 

ragione della materia, non possono essere trattati da magistrati onorari; 

- quattro magistrati onorari -a seguito di manifestata disponibilità in tal senso-

hanno tenuto udienza presso la sede di Mondovì, trattando cause civili di 

cognizione, cause di opposizione ex l.689/81 non in materia di lavoro, prima 

assegnate ai due magistrati trasferiti (Magrì e Fiorello). I procedimenti 

sopravvenuti sono stati assegnati in pari misura ai predetti GOT, attraverso il 
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predetto sistema di assegnazione automatica utilizzato presso la sede di 

Mondovì e poi adottato anche presso la sede di Cuneo. 

Per tutti i GOP in servizio è stata richiesta la riconferma nel corso del 2016, con 

provvedimento del presidente vicario dott. Tetamo. 

Al settore penale sono assegnati n. 4 GOT, tutti dal 1° ottobre 2012 

all’attualità, due dei quali, precedentemente all’accorpamento, assegnati, uno, al 

Tribunale di Mondovì e, l’altro, al Tribunale di Saluzzo; più in dettaglio: 

- tutti i magistrati onorari hanno continuativamente svolto funzioni di giudice 

monocratico, essendo stato assegnato loro un ruolo formato da processi di 

modesta complessità, in ossequio alle previsioni tabellari; 

- saltuariamente i GOT sono stati chiamati a integrare collegi penali, in caso di 

necessità contingenti; 

- le previsioni tabellari relative ai Tribunali di Saluzzo e di Mondovì prima 

dell’accorpamento indicavano criteri di attribuzione degli affari parzialmente 

differenti. 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Per quanto attiene al Tribunale di Cuneo, il posto di Dirigente amministrativo è 

stato coperto in data 14 aprile 2014 risultando, per il restante periodo di interesse 

ispettivo, vacante. 

Il Dirigente amministrativo a data ispettiva è la dott.ssa Daniela Mamino. 

La pianta organica dei Tribunali di Mondovì e di Saluzzo non prevedeva 

Dirigente amministrativo. 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

La pianta organica del personale amministrativo prevede una dotazione di n.92 

unità -91 unità oltre il dirigente- come da Bollettino ufficiale del Ministero della 

Giustizia n. 14 del 31 luglio 2015. 

Le precedenti piante organiche prevedevano: - n.41 unità per il Tribunale di 

Cuneo; -n.30 unità per il soppresso Tribunale di Saluzzo; -n.28 unità per il soppresso 

Tribunale di Mondovì. 

Per effetto della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, di cui al d.Lgs.n.155 

del 07/09/2012, il personale amministrativo in servizio presso i Tribunali soppressi è 

transitato al Tribunale di Cuneo, con decorrenza 13 settembre 2013. 

Nel dettaglio: 
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- n. 19 Unità di personale in servizio presso il Tribunale di Saluzzo (l’intero 

organico di personale presente alla data del 13/09/2013); 

- n. 17 Unità di personale in servizio presso il Tribunale di Mondovì (sul totale 

dell’organico effettivo pari a n. 18; un funzionario giudiziario è stato trasferito al GdP 

di Mondovì con decorrenza dal 14/09/2013). 

A data ispettiva, quanto al personale amministrativo, si è registrata la presenza 

di n. 82 unità (come da prospetto statistico TO_01). 

Si riporta, di seguito, la tabella con indicazione del personale previsto in pianta, 

delle presenze, e conseguentemente delle scoperture, con riferimento a ciascun 

profilo professionale. 

QUALIFICA UNITA' DI 

PERSONALE 

IN PIANTA 

UNITA' DI 

PERSONALE 

IN SERVIZIO 

UNITA' DI 

PERSONALE 

IN SERVIZIO 

PRESSO 

ALTRO 

UFFICIO 

UNITA' DI 

PERSONALE 

ESTERNO 

IN SERVIZIO 

TOTALE PART 

TIME 

DIFFERENZA 

TRA 

PERSONALE 

IN PIANTA 

E QUELLO IN 

SERVIZIO 

EFFETTIVO 

% 

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

Dir. 

Amministrativo III 

area (F4/F7), già 

Direttore di Canc. 

C3 e C3S 7 

- - - - -

-5 -71,4% 

Dir. 

Amministrativo III 

area (F3/F7), già 

Canc. C2 

2 - - 2 -

Funz. Contabile III 

area (F1/F7), già 

Contabile C1 e 

C1S 

- - - - - - - -

Funz. Giudiziario 

III area (F1/F7), 

già Canc. C1 e 

C1S 

22 12 1 - 12 3 -10 -45,5% 

Funz. Informatico 

III area (F1/F7), 

già Informatico C1 

e C1S 

- - - - - - - -

Cancelliere II area 

(F3/F6), già Canc. 

B3 e B3S 

14 13 1 4 17 +3 +21,4% 
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Assistente 

Giudiziario II area 

(F3/F6), già Op. 

Giud. B3 e B3S 
24 

- - - - -

-3 -12,5% 
Assistente 

Giudiziario II area 

(F2/F6) , già Op. 

Giud. B2 

19 - 2 21 7 

Operatore 

giudiziario II area 

(F1/F6), già 

Operatore 

giudiziario B1 8 

7 1 9 16 1 

+8 + 100% 

Operatore 

giudiziario II area 

(F1/F6), già 

Ausiliario B1 

- - -

Conducente di 

automezzi II area 

(F1/F6), già 

Ausiliario B1 

(conducente 

automezzi) 

7 4 - - 4 - -3 -42,9% 

Ausiliario I area 

(F1/F3), già 

Ausiliario A1 e A1S 

9 9 - - 9 - 0 0,0% 

Centralinista o 

altre figure 
- - - - - - - -

TOTALE 92 67 3 15 82 15 -10 -10,9% 

Risultano in sovrannumero n. 15 unità: quattro cancellieri, due assistenti 

giudiziari (II area, già operatori giudiziari B2) applicati continuativamente dall’UNEP 

(salvo un giorno a settimane alterne) e nove operatori giudiziari (II area, già operatori 

giudiziari B1). Risultano in servizio due centralinisti ipovedenti addetti al centralino 

unificato del Tribunale e della Procura della Repubblica. 

Dai dati esposti emerge che: 

1.	� la scopertura più significativa si registra nei livelli apicali e, in particolare, nei 

profili di “direttore amministrativo” (-71,4%) e di “funzionario giudiziario” 

(-40,9%). 

2.	� i profili professionali di “cancelliere” e di “operatore giudiziario” registrano 

personale in sovrannumero rispetto alla dotazione di pianta organica; 

3.	� la vacanza complessiva (senza tener conto delle unità soprannumerarie) è 

pari al 23,9%; 
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4.	� la vacanza effettiva, tenendo conto delle unità soprannumerarie, è assai più 

ridotta ed è pari al 10,9%. 

In occasione della verifica ispettiva, secondo gli ordini di servizio vigenti, è stata 

eseguita una ricognizione integrale delle funzioni svolte dai singoli impiegati, 

riprodotta nel prospetto redatto dall’ufficio ed unito agli atti ispettivi (TO_11). 

Si riporta, di seguito, la tabella del personale assegnato ai vari servizi, così 

come risultante dai prospetti TO_11 e TO_1: 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 

Dirigente 1 Dirigente 

Supporto al Presidente e al Dirigente nella gestione 

del personale di magistratura, togato ed onorario, ed 

amministrativo. Supporto al Presidente nella gestione 

degli Uffici del Giudice di Pace. Privilegi. Gestione 

delle spese di ufficio e di funzionamento. Statistiche. 

Tenuta del protocollo informatico e della raccolta 

circolari. Tenuta del registro periodici e relativi 

adempimenti. Tenuta dell’Albo Consulenti Tecnici e 

Periti e relativi adempimenti. 

2 Funzionario giud. 

1 Cancelliere 

1 Assistente giud. 

Servizi Civili 

Contenzioso civile, inclusi i procedimenti di lavoro e 

previdenza 

1 Direttore 

1 Funzionario giud. 

2 Cancelliere 

7 

5 

Assistente giud. 

Operatore giud. 

4 Ausiliario 

Volontaria giurisdizione, Tutele, Curatele ed 

Amministrazioni di sostegno 

1 Funzionario giud. 

1 Cancelliere 
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2 Assistente UNEP 

2 Operatore giud. 

1 Ausiliario 

Esecuzioni mobiliari ed immobiliari 1 Funzionario giud. 

1 Cancelliere 

1 Assistente giud. 

1 Operatore giud. 

1 Ausiliario 

Fallimenti e procedure concorsuali 1 Cancelliere 

1 Assistente giud. 

Servizi Penali 

GIP/GUP 2 Funzionario giud. 

1 Cancelliere 

2 Assistente giud. 

2 Operatore giud. 

3 Cancelliere 

1 Operatore giud. 

2 Ausiliario 

Dibattimento 1 Direttore 

3 Funzionario giud. 

7 Cancelliere 

5 Assistente giud. 
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2 Operatore giud. 

2 Ausiliario 

Tirocinanti ex art. 37 impegnati in attività di supporto 

alla Cancelleria Dibattimento 

2 Stagista art. 37 co. 

11 

Altri servizi 

Corpi di reato 1 Funzionario giud. 

1 Operatore giud. 

Spese anticipate, Schede e Fogli complementari 1 Funzionario giud. 

2 Assistente giud. 

Recupero crediti 1 Cancelliere 

1 Assistente giud. 

Centralino 2 Operatore giud. 

Conducenti automezzi 4 Conducente 

automezzi 

Tirocinanti ex art. 73 DL 69/2013 impegnati in attività 

di supporto ai Magistrati 

5 Tirocinante ex art. 

73 

Sulla base dei dati raccolti nel corso della verifica ispettiva si ricava che la 

distribuzione stabile delle risorse umane (escluso il dirigente amministrativo) nelle tre 

aree: amministrativa, civile e penale (salve temporanee destinazioni a servizi in 

situazioni di emergenza lavorativa) risulta numericamente equilibrata posto che: 

•	 n. 11 Unità sono assegnate ai servizi amministrativi, pari a circa il 13% 

delle risorse complessivamente in servizio (molte di queste unità, peraltro, 

sono destinate anche ad ulteriori servizi nelle cancellerie civili e penali); 

•	 n. 33 unità sono assegnate ai servizi civili, pari a circa il 41% delle risorse 

complessivamente in servizio; 

•	 n. 31 unità sono assegnate ai servizi penali, pari a circa il 38% delle risorse 

complessivamente in servizio; 

•	 le figure apicali dei direttori amministrativi (in totale due in servizio -

entrambi provenienti dal soppresso Tribunale di Saluzzo -, con una 

vacanza di cinque posti rispetto alla pianta organica che prevede sette 
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unità) sono assegnate: una al settore civile e una al settore penale 

dibattimentale. 

Si riportano, di seguito, i prospetti del Personale distaccato, comandato, 

applicato, distinti per “posizioni passive” e “posizioni attive”. 

Posizioni passive 
Profilo Quantità Titolo 

Funzionario giudiziario 1 Distaccato a T. di Milano 
Cancelliere 1 In aspettativa per incarico in altra PA 
Operatore giudiziario 1 Distaccato al T. di Fermo ex L. 104-1992 

Posizioni attive. 
Profilo Quantità Titolo 

Assistente giudiziario 2 Applicati da UNEP CN tranne 1 g. ogni 2 settimane 

Alla data ispettiva, prestano la propria attività con rapporto di lavoro a tempo 

parziale n. 15 unità (percentuale pari al 18,3% del personale in effettivo servizio), 

mentre nella precedente ispezione furono rilevate n. 9 unità; le assenze sono 

concentrate soprattutto nel periodo estivo. 

Dall’esame degli atti e come da attestazione prot. n. 190 in data 15/11/2017, 

resa dal dirigente amministrativo, non sono state riscontrate ipotesi di svolgimento 

di attività extraistituzionale da parte di dipendenti dell’Ufficio, ivi compresi quelli con 

rapporto di lavoro part-time (art. 1 comma 58 Legge 23/12/1996 n. 662, cfr. “ex 

multis” circolare Direzione Generale del Personale e della Formazione O.G. n. 190827 

del 20/10/2017). 

Sono otto i dipendenti che beneficiano dei permessi della L. n. 104 del 1992, di 

cui quattro per motivi famigliari e quattro per motivi personali. 

L’ufficio ha compilato il prospetto riepilogativo annuale del numero dei giorni di 

assenza extra-feriali per il personale amministrativo (T4a.1, allegato agli atti 

ispettivi) sia quanto al Tribunale di Cuneo, sia quanto ai soppressi Tribunali di Saluzzo 

e Mondovì. 

Sul totale complessivo delle assenze nel periodo dal 01/10/2012 al 30/09/2017 

pari a n. 9.560 giorni, la percentuale più rilevante, fra le varie tipologie, è quella 

della malattia (n. 4.229 giorni - percentuale del 44%), meno rilevante quella dei 

permessi ex L. 104/92 (n.768 giorni - percentuale del 8%) e degli infortuni (n. 630 

giorni - percentuale del 7%). 

Si riporta, di seguito, il prospetto redatto dall’Ufficio, con la precisazione che il 

personale in servizio nei tribunali di Mondovì e Saluzzo è stato conteggiato anche 

negli anni 2012 (dal 1° ottobre) e 2013 pre-accorpamento. 
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2012* 2013* 2014 2015 2016 2017 

Dip. 84 79 87 87 85 83 

gg. Anno 92 365 365 365 365 260 

7.713 28.773 31.693 31.693 30.963 21.518 

Ass.extr. 249 1.884 1.781 1.882 1.918 1.846 

% 3,23 6,55 5,62 5,94 6,19 8,58 

Secondo quanto acquisito dal Dirigente Ispettore incaricato, i dati delle assenze 

extra feriali possono essere sintetizzati nel prospetto che segue: 

MOTIVO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

Per malattia 57 446 975 812 1211 728 4229 

Permessi e altre assenze retribuite 32 276 115 332 157 136 1048 

Permessi ex L. 104/92 a giorni 28 103 166 205 158 108 768 

Sciopero 1 5 5 2 43 = 56 

Assenze non retribuite 68 914 446 318 317 568 2631 

Infortunio 63 140 23 99 21 284 630 

Terapie salvavita = = 51 = = = 51 

Art. 42 c. 5 D. Lgs. 151/01 = = = 114 11 22 147 

TOTALE 249 1884 1781 1882 1918 1846 9.560 

Il dato complessivo delle assenze, assai significativo, è pari a gg. 9.560 con 

una incidenza media nel periodo pari a n 1.912,6 giorni. 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. 8 unità di personale. 

Con calcolo approssimativo, può dirsi che l’incidenza pro capite delle assenze 

extra feriali per l’intero periodo monitorato è pari a giorni 116,5 per ogni unità di 

personale (totale delle assenze extra feriali pari a giorni 9.560/ unità di personale in 

servizio n. 82) con una incidenza annuale di circa 23,3 giorni per ogni unità. 
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4.3 ALTRO PERSONALE 

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

personale esterno 

In sede di ispezione sono state censite le professionalità non inquadrate nei 

ruoli del Ministero della Giustizia operanti presso il Tribunale di Cuneo, con i seguenti 

esiti. 

Nel periodo in verifica si sono alternati stagisti e tirocinanti (ex art. 73 D.L. 

69/2013 e ex art. 37 comma 11 D.L. 98/2011 e successive modificazioni), come da 

prospetto riepilogativo T4a.2, compilato dall’ufficio. 

Alla data del 01/10/2017 erano presenti, complessivamente, n. 7 tirocinanti. 

L’ufficio comunica regolarmente, attraverso il “Sistema Piemonte-

Comunicazioni obbligatorie”, la presenza nella struttura giudiziaria dei tirocinanti ex 

art. 37 comma 11 D.L. 98/2011. 

Come già suindicato, il Tribunale ha siglato due convenzioni per il tirocinio in 

alternanza scuola/lavoro (inserito nel piano triennale di offerta formativa scolastica) 

con il Liceo statale “Edmondo De Amicis” di Cuneo (nota prot. 889 del 11/04/2017) 

e il Liceo Scientifico e Classico statale “Giuseppe Peano – Silvio Pellico” (nota del 

17/06/2017); risultano regolamentati il profilo assicurativo e quello relativo agli 

obblighi formativi in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro, ai sensi dell’art. 

20 del D.Lvo 81/2008. 

In data 24/02/2009 il Tribunale ha siglato una convenzione con la Scuola di 

Specializzazione per le professioni legali “Bruno Caccia e Fulvio Croce”, dell’Università 

degli Studi di Torino per stage di studenti specializzandi che facciano richiesta di 

svolgere l’attività pratica di cui all’art. 7 del D.M. Università e Ricerca Scientifica n. 

537 del 21/12/1999. 

Si tratta di convenzioni non soggette alla preventiva autorizzazione ministeriale 

di cui all’art. 1 comma 787 L.28/12/2015 n.208, così come indicato dalla circolare 

D.O.G. prot. 160067 del 08/11/2016 e successiva circolare integrativa D.O.G. prot. 

187230 del 16/10/2017. 

Risulta adottato il provvedimento istitutivo ed organizzativo del c.d. “Ufficio 

per il processo” (come previsto dall’art. 6 comma 1 del D.M. 01/10/2015, 

richiamato nella nota ministeriale prot. 154770 del 22/08/2017 Capo Dipartimento 

O.G.), con decreto del Presidente del Tribunale n. 43 bis prot. 131 del 04/08/2017. 

Il provvedimento definisce la struttura organizzativa dell’ufficio per il processo 

individuando: 

40
 



 
 

           

     

             

            

             

          

            

          

        

               

            

           

        

            

           

            

         

                

       

  

          

             

 

             

           

        

            

           

             

       

         

            

          

  

           

           

               

- gli organi preposti al suo funzionamento (Comitato Direttivo, struttura fissa 

operativa e struttura fissa variabile); 

- le unità facenti parte del gruppo di lavoro dell’ufficio per il processo 

(tirocinanti, ai sensi dell’art. 73 D.L. 69/2013 convertito in L.9/8/2013 n.98; laureati 

in formazione professionale, a norma dell’art. 37 comma 5 D.L. 06/07/2011 n. 98, 

convertito in legge 15/07/2011 n. 111; “eventualmente” soggetti che svolgono 

percorsi di alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell’art. 1 commi 33-43 L. 13/07/2015 

n. 107; personale amministrativo dei ruoli ministeriali individuato con separato 

provvedimento del Dirigente amministrativo; GOT di nuova nomina); 

- le concrete attività del gruppo di lavoro, sia nel settore civile che nel settore 

penale, secondo le finalità dell’ufficio per il processo di “garantire la ragionevole 

durata del processo, attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi e l’impiego più 

efficiente delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”. 

Infine, da circa tre anni, sono presenti due unità che operano, rispettivamente, 

una all’interno dell’ufficio delle esecuzioni civili immobiliari e una all’interno dell’ufficio 

delle esecuzioni civili concorsuali (con postazioni di lavoro e materiale strumentale in 

dotazione all’Amministrazione), in forza della convenzione risalente al 27/08/2014 

tra il Tribunale di Cuneo e “ASTEGIUDIZIARIE Inlinea S.p.a.”, di cui si è già trattato. 

4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E 

FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO 

Le considerazioni sulla funzionalità dell’Ufficio non possono prescindere da una 

premessa relativa a tempi e modi dell’accorpamento dei Tribunali di Mondovì e di 

Saluzzo. 

Come già evidenziato, a seguito del d.lgs. 155/2012 il Tribunale di Cuneo ha 

accorpato il Tribunale di Mondovì ed il Tribunale di Saluzzo. 

L’accresciuta competenza territoriale ha da subito evidenziato l’inadeguatezza 

della sede storica del Tribunale di Cuneo collocata, insieme alla Procura della 

Repubblica ed all’Ufficio di Sorveglianza, nell’unico edificio di Piazza Galimberti; la 

ricerca di altra sede si è conclusa con l’acquisita disponibilità dell’edificio di proprietà 

comunale sito in via Bonelli n. 5. 

L’insufficienza degli spazi disponibili all’interno del Palazzo alla data 

dell’accorpamento, e la non breve durata dei lavori di sistemazione della nuova 

struttura individuata, hanno determinato la necessità di soluzioni temporanee che 

hanno comportato: 

a. l’utilizzo temporaneo anche degli immobili che erano stati sede dei 

Tribunali accorpati: l’Ufficio, per specifiche ragioni organizzative e funzionali, in data 

8.8.2013 è stato autorizzato, ex art. 8 d.lgs. n. 155/2012, ad utilizzare per un periodo 
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di tre anni e sei mesi a decorrere dalla data di efficacia delle disposizioni di cui all’art. 

11, comma 2, d.lgs. citato, i locali già sedi dei Tribunali accorpati; 

b. conseguentemente, nel periodo compreso fra il 13.9.2013 a la fine del 

mese di novembre 2016, anche l’organizzazione del lavoro è stata articolata sulle tre 

diverse (e lontane) sedi: il Tribunale di Cuneo e le sedi dei soppressi Tribunali di 

Saluzzo e di Mondovì; 

c. il personale di cancelleria ed il personale UNEP, ricompreso negli 

organici degli uffici soppressi, ha concretamente operato presso le medesime sedi 

giudiziarie “provvisoriamente utilizzate” ed il Presidente del Tribunale ha disposto una 

turnazione semestrale per il personale che avesse “optato per una delle sedi dei 

Tribunali soppressi”; 

d. quanto alla ripartizione del lavoro giudiziario civile tra le diverse sedi, 

l’attività è stata articolata nel senso che presso il Tribunale di Cuneo fosse accentrata 

la materia del lavoro e previdenza, agraria, locazioni, separazioni e divorzi, procedure 

esecutive mobiliari, immobiliari e procedure concorsuali, volontaria giurisdizione, 

tutele ed amministrazioni di sostegno. Nelle sedi dei Tribunali accorpati di Mondovì e 

Saluzzo è stata prevista la trattazione delle cause civili ordinarie compresi i decreti 

ingiuntivi e le opposizioni ex L. 689/81. Diversamente tutte le iscrizioni a ruolo dei 

procedimenti afferenti le differenti materie sono state accentrate presso la sede del 

Tribunale accorpante; i fascicoli, dopo l’assegnazione, erano trasmessi alle due 

diverse articolazioni competenti. Riferisce il Dirigente Amministrativo che a seguito 

dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà del P.C.T. relativamente ai ricorsi monitori, 

in data 3.11.2014 è stata prevista la trattazione di tali procedimenti unicamente 

presso la sede del Tribunale di Cuneo ottenendo un miglioramento del servizio in 

termini di riduzione dei tempi di lavorazione; 

e. con specifico riferimento ai servizi amministrativi, presso la sede di 

Saluzzo sono state trattate in via esclusiva le spese di giustizia mentre nella sede di 

Mondovì è stato trattato in via esclusiva il recupero dei crediti. Successivamente, con 

il completamento del trasferimento, tutti i settori amministrativi: Uffici del Presidente 

e del Dirigente, Segreteria amministrativa, Uffici corpi di reato, spese di giustizia e 

recupero crediti, hanno trovato definitiva allocazione presso la sede di Piazza 

Galimberti n. 7. I depositi giudiziari invece sono gestiti presso la cancelleria delle 

esecuzioni (mobiliari, immobiliari e fallimentare), nella sede di via Bonelli n. 5, edificio 

denominato “Lattes”. 

Come già evidenziato, solo nel novembre 2016 sono state completate le 

operazioni di trasloco e dismessi gli immobili degli Uffici Giudiziari accorpati di 

Mondovì e di Saluzzo e tutta l’attività giurisdizionale del settore civile è stata 
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accentrata presso la sede di via Bonelli dove sono altresì ubicate le relative 

cancellerie. 

Tale scelta organizzativa, sia pure vincolata dalla mancanza di spazi utili nella 

sede di Cuneo e dal disagio lavorativo per la distanza della sede accorpante 

(soprattutto per i lavoratori provenienti da Saluzzo), non ha agevolato il processo di 

integrazione degli uffici e delle professionalità disponibili. 

Attualmente la pianta organica del Tribunale sia con riferimento al personale 

di magistratura che a quello amministrativo non può ritenersi sottodimensionata in 

rapporto al circondario e al carico di lavoro. Tuttavia, incidono sulla funzionalità 

dell’Ufficio le non trascurabili scoperture nei posti di magistrato e, in particolar modo, 

in quelli del personale amministrativo. 

Si consideri, infatti come le figure apicali dei direttori amministrativi siano 

due in servizio, entrambi provenienti dal soppresso Tribunale di Saluzzo, con una 

vacanza di cinque posti rispetto alla pianta organica che prevede sette unità, e come 

i servizi amministrativi siano attribuiti alla responsabilità di funzionari giudiziari che 

risultano, in totale, dodici, oltre ad uno distaccato ex legge 104/1992 al Tribunale di 

Milano, alla data ispettiva del 01/10/2017, con una vacanza di nove posti rispetto 

alla pianta organica che prevede ventidue unità. 

Fino all’immissione in servizio del dirigente amministrativo, infine, le funzioni 

relative alla gestione delle risorse umane e materiali sono state svolte dal Capo 

dell’Ufficio, ai sensi del D.Lvo 240/2006 e non sono mai state delegate, in coerenza 

con le indicazioni di cui alla circolare ministeriale D.O.G. 31/10/2006, ribadite nella 

recente circolare D.O.G. 31/03/2016 n.44551. 

5. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

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

aree, convalidati con nota del Capo dell’Ispettorato del 7 dicembre 2017, 

prot.16452.U e, quanto ai prospetti RT_02 e RT_02bis, nuovamente e 

definitivamente convalidati con nota prot.n. 2590.U del 15 febbraio 2018. 

I dati dei registri informatici risultano “fotografati” all’1.10.2012. Sono state 

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

ispezionato sino al 30.09.2017, pari a 60 mesi, c.d. “dati di flusso”, e le pendenze 

finali informatiche e reali, “dato di stock”, al 01.10.2017. 

I dati tratti dai registri informatici non hanno trovato sempre piena 

corrispondenza nella reale pendenza desunta da ricognizione materiale dei fascicoli, 

effettuata dalle cancellerie in previsione dell’attività ispettiva. 
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Il profilo della corretta tenuta dei registri informatici e della bonifica dei dati è 

stato oggetto di specifici interventi in sede di ispezione. 

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

è stato rilevato perché il Tribunale di Cuneo non è sede di sezione specializzata in 

materia di imprese. 

5.1. SETTORE CIVILE 

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

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

di ispezione e quelli pendenti alla data finale. 

La sintesi dei dati è rappresentata nelle tabelle che seguono. 

5.1.1. Affari contenziosi 

In premessa si rappresenta che: 

- la gestione delle procedure del contenzioso ordinario è affidata al Sistema 

Informativo Civile Distrettuale, SICID, costituente la piattaforma informatica 

dei registri civili per gli affari contenziosi, di lavoro e di volontaria 

giurisdizione; 

- in conformità alla circolare della D.G.S.I.A. in data 9/8/2013, prot. DOGO7. 

9/8/2013.0018767.U, con la quale sono state dettate le modalità operative 

per la gestione delle basi di dati del settore civile per gli Uffici in via di 

soppressione o accorpamento, la gestione delle procedure pendenti, iscritte 

nel sistema informatico dei Tribunali soppressi di Mondovì e di Saluzzo, 

prosegue su quella stessa piattaforma. 

L’Ufficio ha dichiarato che la corrispondenza delle risultanze informatiche 

con la realtà delle pendenze concretamente in gestione è stata accertata 

mediante una ricognizione materiale dei fascicoli dalla quale è emersa una sola 

discordanza dovuta ad una falsa pendenza. 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

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

civile, si osserva che complessivamente le pendenze di tutti gli affari contenziosi 

(procedimenti ordinari, speciali ordinari, controversie agrarie e appelli avverso le 

sentenze del giudice di pace) hanno subito un incremento, passando da n. 1.157 

affari pendenti all’inizio del periodo a n. 3.158 pendenze finali (dato reale: n.3.157), 

con un aumento in termini percentuali di circa il + 173%. 

Nel prospetto che segue sono riportati i flussi di tutti gli affari civili contenziosi. 
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Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totali 
Media 
annua 

Pendenti iniziali 
1.157 1.315 1.999 2.794 3.492 3.339 1.157 

Sopravvenuti 
976 5.749 5.882 5.619 5.262 3.639 27.127 

5.425,4 

Esauriti 
818 5.065 5.087 4.921 5.415 3.820 25.126 

5.025,2 

Pendenti finali 
1.315 1.999 2.794 3.492 3.339 3.158 3.158 

a.	 affari civili contenzioso ordinario 

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

risultano i seguenti dati: 

I.	 Iscrizione: 

- n. 13.264 procedimenti sopravvenuti, con una media annua di n.2.652,8 

II.	 Definizione: 

- n. 11.403 procedimenti definiti, con una media annua di n. 2.280,6 

III.	 Andamento delle pendenze: 

- n. 1.007 procedimenti pendenti a data ispettiva iniziale; 

- n. 2.868 procedimenti pendenti a data ispettiva finale (n. 2839 

procedimenti iscritti nel ruolo civile del contenzioso ordinario del 

Tribunale di Cuneo; n. 13 nel registro del soppresso Tribunale di 

Saluzzo; n. 16 nel registro del soppresso Tribunale di Mondovì), 

con un incremento percentuale delle pendenze pari a + 184,4%.


Nel prospetto che segue si riportano i dati disaggregati per anno.
�

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totali Media 
annua 

Pendenti iniziali 1.007 1.161 1.594 2.466 3.060 2.999 1.007 

Sopravvenuti 
503 3.228 2.688 2.634 2.533 1.678 13.264 2.652,8 

Esauriti 
349 2.795 1.816 2.040 2.594 1.809 

11.403 
2.280,6 

Pendenti finali 
1.161 1.594 2.466 3.060 2.999 2.868 2.868 

A fronte di sopravvenienze sostanzialmente costanti, fatta eccezione per il 

2013, anno dell’accorpamento dei Tribunali di Mondovì e di Saluzzo, con una media 

annua di n.2.652,8 procedimenti, si registra un decremento delle definizioni, 

massimo negli anni 2013 e 2014, coincidenti con l’aumentato volume di affari 

derivante dall’accorpamento, ed una inversione di tendenza a partire dall’anno 2016. 
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Il seguente grafico rappresenta l’andamento rilevato (solo per le annualità 

2013-2016). 

b.	 procedimenti speciali ordinari 

Per il settore dei procedimenti speciali ordinari nel periodo d’interesse 

ispettivo, risultano i seguenti dati: 

I.	 Iscrizione: 

- n. 13.599 procedimenti sopravvenuti, con una media annua di n.2.719,8 

II.	 Definizione: 

- n. 13.477 procedimenti definiti, con una media annua di n. 2.695,4 

III.	 Andamento delle pendenze: 

- n. 106 procedimenti pendenti a data ispettiva iniziale; 

- n. 228 procedimenti pendenti a data ispettiva finale (dato reale: n.227), 

tutti iscritti nel ruolo civile del Tribunale di Cuneo e nessuno negli 

omologhi registri dei soppressi Tribunali di Saluzzo e Mondovì, 

L’aumento dei fascicoli è pari in assoluto a n. 122 e l’incremento percentuale 

delle pendenze a +115,09 % 

Nel prospetto che segue si riportano i dati disaggregati per anno. 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totali Media 
annua 

Pendenti iniziali 106 104 368 268 341 274 
106 

Sopravvenuti 
464 2.449 3.140 2.924 2.684 1.938 

13.599 
2.719,8 

Esauriti 
466 2.185 3.240 2.851 2.751 1.984 

13.477 
2.695,4 

46
 



 
 

  
           

  
           

  
           

  
           

  
           

  
           

  
         

  
 

         

 

           

             

           

      

       

          

           

       

   

         

    

  

            

  

             

    

                

                     

           

     

             

  

 

           

        
 
 

          

         

         

          

 

            

         

Pendenti finali 
104 368 268 341 274 228 228 * 

*pendenza reale a seguito di ricognizione materiale: n. 227 

In realtà, dall’esame dei flussi, risulta una sostanziale equivalenza fra 

procedimenti sopravvenuti ed esauriti per tutti gli anni in esame, con unica eccezione 

per il 2013, in ragione dell’aumentato volume di affari derivante dall’accorpamento 

dei Tribunali di Mondovì e Saluzzo. 

L’alterazione dell’equilibrio fra sopravvenuti ed esauriti determinata 

dall’accorpamento risulta in fase di assorbimento registrandosi, negli anni successivi, 

una progressiva erosione del divario fra i due dati di flusso. 

Il dato di sintesi è, dunque, positivo. 

c. controversie agrarie 

Nel settore delle controversie agrarie, nel periodo d’interesse ispettivo, 

risultano i seguenti dati: 

I. Iscrizione: 

- n. 43 procedimenti sopravvenuti, con una media annua di n. 8,6 

II. Definizione: 

- n. 38 procedimenti definiti, con una media annua di n. 7,6 

III. Andamento delle pendenze: 

- n. 2 procedimenti pendenti a data ispettiva iniziale; 

- n. 7 procedimenti pendenti a data ispettiva finale, tutti iscritti nel ruolo 

civile del Tribunale di Cuneo; nessuno negli omologhi registri dei soppressi 

Tribunali di Saluzzo e Mondovì; 

con un aumento di n. 5 fascicoli ed incremento percentuale delle pendenze pari 

a +250%. 

Nel prospetto che segue si riportano i dati disaggregati per anno. 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totali 
Media 
annua 

Pendenti iniziali 2 2 4 5 4 6 2 

Sopravvenuti - 15 8 6 9 5 43 8,6 

Esauriti - 13 7 7 7 4 38 7,6 

Pendenti finali 2 4 5 4 6 7 7 

Per tale settore la percentuale di incremento delle pendenze non può essere 

correttamente valutata se non considerando il contenutissimo numero di 
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procedimenti pendenti iniziali (2) che rende percentualmente significativo anche 

l’incremento di un solo procedimento. 

Si registra, in realtà, una sostanziale parità fra procedimenti sopravvenuti ed 

esauriti. 

d.	 procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 

Per il settore dei procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice 

di Pace nel periodo d’interesse ispettivo, risultano i seguenti dati: 

I.	 Iscrizione: 

- n. 221 procedimenti sopravvenuti, con una media annua di n. 44,2 

II.	 Definizione: 

- n. 208 procedimenti definiti, con una media annua di n. 41,6 

III.	 Andamento delle pendenze: 

- n. 42 procedimenti pendenti a data ispettiva iniziale; 

- n. 55 procedimenti pendenti a data ispettiva finale, tutti iscritti nel ruolo 

civile del Tribunale di Cuneo; nessuno iscritto negli omologhi registri dei 

soppressi Tribunali di Saluzzo e Mondovì, 

con un aumento di n. 13 fascicoli ed un incremento percentuale delle pendenze 

pari a +30,9 %. 

Nel prospetto che segue si riportano i dati disaggregati per anno. 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totali 
Media 
annua 

Pendenti iniziali 
42 48 33 55 87 60 42 

Sopravvenuti 
9 57 46 55 36 18 221 44,2 

Esauriti 
3 72 24 23 63 23 208 41,6 

Pendenti finali 48 33 55 87 60 55 55 

Negli anni 2014 e 2015 si è registrata una flessione nella capacità di 

smaltimento (risulta definita solo la metà dei procedimenti sopravvenuti); a partire 

dal 2016 si registra, invece, una sensibile inversione di tendenza. 

Il dato finale è, dunque, di tendenziale riequilibrio fra sopravvenuti ed esauriti. 

e.	 controversie individuali di lavoro 

Per il settore delle controversie individuali di lavoro, nel periodo d’interesse 

ispettivo risultano i seguenti dati: 

I.	 Iscrizione: 

- n. 2.824 procedimenti sopravvenuti, con una media annua di n. 564,8 
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II. Definizione: 

- n. 2.767 procedimenti definiti, con una media annua di n. 553,4 

III.	 Andamento delle pendenze: 

- n. 187 procedimenti pendenti a data ispettiva iniziale; 

- n. 242 (pendenza reale) procedimenti pendenti a data ispettiva finale, 

tutti iscritti nel registro del Tribunale di Cuneo; nessuno negli omologhi 

registri dei Tribunali accorpati di Mondovì e Saluzzo 

con un aumento di n. 55 fascicoli, corrispondente ad incremento percentuale 

delle pendenze pari a + 29,41 %. 

Nel prospetto che segue si riportano i dati disaggregati per anno. 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totali 
Media 
annua 

Pendenti iniziali 
187 200 256 198 371 356 187 

Sopravvenuti 
124 685 501 663 524 327 2.824 564,8 

Esauriti 
111 629 559 490 539 439 2.767 553,4 

Pendenti finali 
200 256 198 371 356 244 244 * 

*pendenti reali: n. 242 

Ad eccezione di una flessione delle definizioni registrata nell’anno 2015, il dato 

statistico è di tendenziale equilibrio fra sopravvenienze e definizioni. 

L’andamento dei flussi è rappresentato nel seguente grafico, solo per anni 

interi. 
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La pendenza dei procedimenti speciali in materia di lavoro vede, invece, un 

decremento dagli iniziali n. 118 pendenti, al dato finale di n. 73 (72 reali). Il 

decremento è nell’ordine del 38,1% . 

L’andamento dei flussi è ricavabile dalla seguente tabella che riporta i dati 

disaggregati per anno. 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totali 
Media 
annua 

Pendenti iniziali 
118 37 44 59 88 85 118 

Sopravvenuti 
94 552 856 779 681 405 3.367 

673,4 

Esauriti 
175 545 841 750 684 417 3.412 682,4 

Pendenti finali 
37 44 59 88 85 73 73 

*pendenti reali: n. 72 

N. 31 procedimenti risultano sopravvenuti dai Tribunali accorpati di Mondovì 

e Saluzzo. 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

I flussi delle iscrizioni e delle definizione dei procedimenti mostrano un 

andamento sostanzialmente stabile per l’intero periodo oggetto della verifica 

ispettiva. 

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

Per il settore degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di 

consiglio, nel periodo d’interesse ispettivo risultano i seguenti dati: 

I.	Iscrizioni: 

- n. 8.926 procedimenti sopravvenuti, con una media annua di n.1.785,2 

II.	 Definizioni: 

- n. 8.939 procedimenti definiti, con una media annua di n. 1.787,8 

III.	 Andamento delle pendenze: 

- n. 283 procedimenti pendenti a data ispettiva iniziale; 

- n. 239 (pendenza reale) procedimenti pendenti a data ispettiva finale 

con una diminuzione pari a n. 44 fascicoli, corrispondente ad un decremento 

percentuale delle pendenze pari al 15,54 % 
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Nel prospetto che segue si riportano i dati disaggregati per anno. 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totali 
Media 
annua 

Pendenti iniziali 
283 101 117 188 218 263 283 

Sopravvenuti 
268 1.587 1.801 1.684 1.861 1.725 8.926 1.785,2 

Esauriti 
450 1.571 1.730 1.654 1.816 1.718 8.939 

1.787,8 

Pendenti finali 
101 117 188 218 263 270 270* 

*pendenza reale: n. 239 

Si registra, quindi, il dato positivo della riduzione delle pendenze. 

L’andamento dei flussi è rappresentato nel seguente grafico, solo per anni 

interi. 

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

Per il settore delle tutele, curatele, amministrazioni di sostegno ed 

eredità giacenti nel periodo d’interesse ispettivo, risultano i seguenti dati: 

TUTELE: 

i.	 Iscrizione: 

- n. 1.515 procedimenti sopravvenuti, con una media annua di n. 303 
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ii. Definizione: 

- n. 502 procedimenti definiti, con una media annua di n. 100,4 

iii.	 Andamento delle pendenze:


- n. 601 procedimenti pendenti a data ispettiva iniziale;
�

- n. 1614 procedimenti pendenti a data ispettiva finale
�

con un aumento pari a n. 1013 fascicoli, corrispondente ad un aumento 

percentuale delle pendenze pari a + 168,55% 

CURATELE 

I.	 Iscrizione: 

- n. 57 procedimenti sopravvenuti, con una media annua di n. 11,4 

II.	 Definizione:


- n. 8 procedimenti definiti, con una media annua di n. 1,6
�

III.	 Andamento delle pendenze:


- n. 50 procedimenti pendenti a data ispettiva iniziale;
�

- n. 99 procedimenti pendenti a data ispettiva finale
�

con un aumento pari a n. 49 fascicoli, corrispondente ad un aumento 

percentuale delle pendenze pari a + 98% 

EREDITA’ GIACENTI 

I.	 Iscrizione: 

- n. 148 procedimenti sopravvenuti, con una media annua di n. 29,6 

II.	 Definizione:


- n. 78 procedimenti definiti, con una media annua di n. 15,6
�

III.	 Andamento delle pendenze: 

- n. 33 procedimenti pendenti a data ispettiva iniziale; 

- n. 103 procedimenti pendenti a data ispettiva finale 

con un aumento pari a n. 70 fascicoli, corrispondente ad un aumento percentuale 

delle pendenze pari a + 212,12% 

AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO 

I.	 Iscrizione: 

- n. 2.157 procedimenti sopravvenuti, con una media annua di n. 431,4 

II.	 Definizione:


- n. 961 procedimenti definiti, con una media annua di n. 192,2
�

III.	 Andamento delle pendenze: 

- n. 289 procedimenti pendenti a data ispettiva iniziale;
�

- n. 1.485 procedimenti pendenti a data ispettiva finale
�
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con un aumento pari a n. 1196 fascicoli, corrispondente ad un aumento percentuale 

delle pendenze pari a + 413,84 % 

Nei prospetti che seguono si riportano i dati disaggregati per anno che danno 

conto dell’andamento dei flussi. 

TUTELE 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totali 
Media 
annua 

Pendenti iniziali 
601 616 998 1.146 1.347 1.513 601 

Sopravvenuti 
19 560 225 260 277 174 1.515 

303,0 

Esauriti 
4 178 77 59 111 73 502 100,4 

Pendenti finali 
616 998 1.146 1.347 1.513 1.614 1.614 

CURATELE 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totali 
Media 
annua 

Pendenti iniziali 
50 50 96 96 96 98 50 

Sopravvenuti 
- 53 - - 3 1 57 

11,4 

Esauriti 
- 7 - - 1 - 8 1,6 

Pendenti finali 
50 96 96 96 98 99 99 

EREDITA’ GIACENTI 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totali 
Media 
annua 

Pendenti iniziali 
33 38 84 96 97 100 33 

Sopravvenuti 
6 80 21 13 16 12 148 

29,6 

Esauriti 
1 34 9 12 13 9 78 

15,6 

Pendenti finali 
38 84 96 97 100 103 103 

AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totali 
Media 
annua 

Pendenti iniziali 
289 316 782 980 1.140 1.285 289 

Sopravvenuti 
42 1.030 312 284 270 219 2.157 431,4 
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Esauriti 
15 564 114 124 125 19 961 192,2 

Pendenti finali 
316 782 980 1.140 1.285 1.485 1.485 

In sintesi, per tutte le procedure si registra un sensibile aumento delle 

pendenze, massimo per le amministrazioni di sostegno. 

Nel corso della verifica ispettiva sono emerse criticità relativamente 

all’informatizzazione delle procedure pendenti ed alla corretta tenuta dei registri 

informatici; è stata accertata una stasi nei procedimenti di curatela; si è riscontrata 

una disfunzione nelle comunicazioni al Casellario giudiziale relative alle 

amministrazioni di sostegno. 

Tali profili sono stati oggetto di interlocuzione con l’ufficio e di interventi 

prescrittivi. 

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

Il Tribunale di Cuneo non è sede di sezione specializzata in materia di imprese. 

5.1.3. Procedure concorsuali 

Come detto la materia “fallimenti e altre procedure concorsuali” è assegnata a 

due magistrati, che si occupano anche delle divisioni provenienti da esecuzioni 

immobiliari, delle opposizioni allo stato passivo e delle insinuazioni tardive di vecchio 

rito; il Presidente della sezione civile presiede il collegio fallimentare ed altro 

magistrato svolge funzioni di supplente. 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Per il settore delle procedure concorsuali i flussi delle iscrizioni e delle definizioni 

dei procedimenti mostrano un andamento variabile nel corso del periodo oggetto 

della verifica ispettiva. 

Per tutte le procedure si registra il dato di un aumento delle pendenze (tranne 

che per i ricorsi per omologa degli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 

bis L.F. e per i ricorsi per omologa della composizione della crisi da 

sovraindebitamento -legge n.3/2012-, in ragione delle caratteristiche dei due istituti 

e consistendo l’intervento del Tribunale in una omologa). 

Tuttavia la lettura dei dati per anno mostra come il divario fra sopravvenienze 

e definizioni si sia generato negli anni 2012/2013 (con strascichi, per le sole 

procedure fallimentari, anche nei due anni seguenti). 

Deve dunque concludersi che si tratta di effetto derivato dall’accresciuto carico 

di lavoro, accompagnato dalle iniziali difficoltà organizzative già descritte, 

conseguente all’accorpamento dei Tribunali di Mondovì e di Saluzzo. 
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Ed infatti si assiste negli ultimi anni ad una decisa inversione di tendenza che 

sta progressivamente conducendo all’annullamento del divario fra sopravvenienze e 

definizioni. 

Si riporta, di seguito, il prospetto riassuntivo relativo a tutte le procedure 

concorsuali, che numericamente riporta l’andamento su descritto. 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totali 
Media 
annua 

Pendenti iniziali 
215 237 455 505 551 498 215 

Sopravvenuti 
36 398 315 317 250 165 1.481 296,2 

Esauriti 
14 180 265 271 303 169 1.202 240,4 

Pendenti finali 
237 455 505 551 498 494 494 * 

*pendenza reale: 490 

L’andamento dei flussi è rappresentato nel seguente grafico, solo per anni 

interi. 

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

Per il settore istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di 

insolvenza 

nel periodo d’interesse ispettivo, risultano i seguenti dati: 
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° Iscrizione: 

- n. 885 sopravvenienze, con una media annua di n. 177,0 

II.	 Definizione:


- n. 858 procedure definite, con una media annua di n. 171,6
�

III.	 Andamento delle pendenze:


- n. 23 procedure pendenti a data ispettiva iniziale;
�

- n. 48 procedure pendenti a data ispettiva finale
�

con un aumento pari a n. 25 procedure, corrispondente ad un aumento 

percentuale delle pendenze pari a + 108,69 % 

Nel prospetto che segue si riportano i dati disaggregati per anno. 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totali 
Media 
annua 

Pendenti iniziali 
23 38 53 59 67 36 23 

Sopravvenuti 
19 149 196 229 175 117 885 177,0 

Esauriti 
4 134 190 221 206 103 858 

171,6 

Pendenti finali 
38 53 59 67 36 50 50 * 

*pendenza reale: 48 

b. procedure fallimentari 

I Iscrizione: 

- n. 421 procedimenti sopravvenuti, con una media annua di n. 84,2 

II. Definizione: 

- n. 210 procedimenti definiti, con una media annua di n. 42,0 

III. Andamento delle pendenze: 

- n. 153 procedimenti pendenti a data ispettiva iniziale; 

- n. 364 procedimenti pendenti a data ispettiva finale 

con un aumento pari a n. 57 fascicoli, corrispondente ad un aumento 

percentuale delle pendenze pari al 138% 

Nel prospetto che segue si riportano i dati disaggregati per anno. 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totali 
Media 
annua 

Pendenti iniziali 
153 155 332 374 407 379 153 

Sopravvenuti 
8 202 74 59 51 27 421 84,2 
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Esauriti 
6 25 32 26 79 42 210 42,0 

Pendenti finali 
155 332 374 407 379 364 364 

c. procedure di concordato preventivo 

I.	 Iscrizione: 

- n. 146 procedimenti sopravvenuti, con una media annua di n. 29,2 

II.	 Definizione:


- n. 109 procedimenti definiti, con una media annua di n. 21,8
�

III.	 Andamento delle pendenze:


- n. 37 procedimenti pendenti a data ispettiva iniziale;
�

- n. 72 procedimenti pendenti a data ispettiva finale
�

con un aumento pari a n. 35 fascicoli, corrispondente ad un aumento 

percentuale delle pendenze pari a + 94,59% 

Nel prospetto che segue si riportano i dati disaggregati per anno. 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totali 
Media 
annua 

Pendenti iniziali 
37 41 66 68 72 73 37 

Sopravvenuti 
8 44 42 22 16 14 146 29,2 

Esauriti 
4 19 40 18 15 13 109 21,8 

Pendenti finali 
41 66 68 72 73 74 74 * 

*pendenza reale:72 

d. altre procedure 

Nel periodo di interesse ispettivo: 

- risultano pendenti n. 4 procedure di amministrazione straordinaria, n. 2 già 

pendenti all’inizio del periodo ispettivo e n. 2 sopravvenute; 

- risultano pervenuti n. 11 ricorsi per l'omologa degli accordi di 

ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F., tutti definiti; 

- risultano pervenuti n. 16 ricorsi per l'omologa della composizione di crisi da 

sovraindebitamento (legge n.3/2012), n. 14 dei quali definiti. 
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5.1.4. Esecuzioni civili 

A data ispettiva risultano assegnati: -al settore delle esecuzioni mobiliari, un 

giudice ordinario ed un giudice onorario; - al settore delle procedure esecutive 

immobiliari, due giudici ordinari (uno dei quali assegnatario anche del ruolo delle 

esecuzioni mobiliari). 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Nel settore delle procedure esecutive i flussi delle iscrizioni e delle definizioni 

dei procedimenti mostrano dati differenti per le esecuzioni mobiliari e per quelle 

immobiliari. 

Per le esecuzioni mobiliari si registra, tendenzialmente, un omologo andamento 

tra sopravvenienze e definizioni sino all’anno 2016 determinante un modesto 

aumento delle pendenze, mentre nel 2017 si è verificata una sensibilissima flessione 

nelle definizioni, che ha prodotto un aumento delle pendenze ed un aumento 

percentuale assai significativo, ma certamente influenzato dalla assai ridotta 

pendenza iniziale. 

Per le esecuzioni immobiliari, invece, i flussi sono in linea con quelli già visti per 

gli altri settori; sostanzialmente si registra un aumento delle pendenze, 

massimamente negli anni 2012/2013 (con strascichi, anche nei due anni seguenti) 

ed una inversione di tendenza nell’anno 2017, per quanto il dato si riferisca non 

all’intera annualità. 

Si registra, tuttavia, un dato positivo sui tempi di definizione delle procedure 

nel quinquennio ispettivo (prospetto T2d.3) che evidenzia che di n. 7.524 procedure 

definite, nessuna si è esaurita dopo oltre 3 anni; l’Ufficio ha attestato che non vi sono 

procedure esecutive esaurite in oltre 5 anni. 

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

specifica 

I.	 Iscrizione: 

- n. 7.989 procedimenti sopravvenuti, con una media annua di n.1.597,8 

II.	 Definizione: 

- n. 7.524 procedimenti definiti, con una media annua di n. 1.504,8 

III.	 Andamento delle pendenze:


- n. 46 procedimenti pendenti a data ispettiva iniziale;
�

- n. 439 procedimenti pendenti a data ispettiva finale
�

con un aumento pari a n. 393 fascicoli, corrispondente ad un aumento 

percentuale delle pendenze pari a + 854,34%. 

Nel prospetto che segue si riportano i dati disaggregati per anno. 
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Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totali 
Media 
annua 

Pendenti iniziali 
46 49 70 121 136 183 46 

Sopravvenuti 
338 1.923 2.112 1.267 1.354 995 7.989 1.597,8 

Esauriti 
335 1.902 2.061 1.252 1.307 667 7.524 1.504,8 

Pendenti finali 49 70 121 136 183 511 511 * 

*pendenza reale: 439 

L’andamento dei flussi è rappresentato nel seguente grafico, solo per anni 

interi. 

b. espropriazioni immobiliari 

I.	 Iscrizione: 

- n. 2.095 procedimenti sopravvenuti, con una media annua di n. 419,0 

II.	 Definizione: 

- n. 1.478 procedimenti definiti, con una media annua di n. 295,6 

III.	 Andamento delle pendenze:


- n. 207 procedimenti pendenti a data ispettiva iniziale;
�

- n. 824 procedimenti pendenti a data ispettiva finale
�

con un aumento pari a n. 617 fascicoli, corrispondente ad un aumento 

percentuale delle pendenze pari a + 298,06 % 
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Nel prospetto che segue si riportano i dati disaggregati per anno. 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totali 
Media 
annua 

Pendenti iniziali 
207 213 500 687 777 907 207 

Sopravvenuti 
99 803 339 314 337 203 2.095 419,0 

Esauriti 
93 516 152 224 207 286 1.478 295,6 

Pendenti finali 
213 500 687 777 907 824 824 

L’andamento dei flussi è rappresentato nel seguente grafico, solo per anni interi. 

Per completezza espositiva è necessario riportare i dati acquisiti presso i 

soppressi Tribunali di Mondovì e Saluzzo, seppure per il breve periodo di interesse 

ispettivo (1/10/2012- 30/09-2013), con l’avvertenza che la rilevazione statistica per 

detti Tribunali è stata effettuata sino al 30/06/2013, con la conseguenza della non 

piena corrispondenza tra il numero dei procedimenti sopravvenuti al Tribunale di 

Cuneo al momento dell’accorpamento (14/09/2013) e quelli rilevati in sede ispettiva. 

Pare sufficiente la schematica riproposizione dei prospetti T0_12 relativi ad 

entrambi i Tribunali, stante la modestia del periodo in considerazione. 

TRIBUNALE ORDINARIO 

DI 

MONDOVI' 
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MOVIMENTO DEGLI AFFARI - SETTORE CIVILE 

periodo oggetto di verifica ispettiva: dal 01/10/12 al 30/06/13 mesi 8,9 

ANNI 2012 2013 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

1.1) Procedimenti ordinari 

Pendenti iniziali 
851 830 851 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello 
statistico M213U) 208 335 543 

NC 

Esauriti 
229 385 614 

NC 

Pendenti finali 
830 780 780 

1.2) Controversie agrarie -

Pendenti iniziali 
- - -

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello 
statistico M213U) - 1 1 

NC 

Esauriti 
- - -

NC 

Pendenti finali 
- 1 1 

1.3) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace 

Pendenti iniziali 
19 22 19 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello 
statistico M213U) 5 8 13 

NC 

Esauriti 
2 8 10 

NC 

Pendenti finali 
22 22 22 

1.TOTALE AFFARI CONTENZIOSI 

Pendenti iniziali 
870 852 870 

Sopravvenuti 
213 344 557 

NC 

Esauriti 
231 393 624 

NC 

Pendenti finali 
852 803 803 

2. CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE 

Pendenti iniziali 
169 141 169 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello 
statistico M213U) 23 81 104 

NC 

Esauriti 
51 79 130 

NC 

Pendenti finali 
141 143 143 

Procedimenti speciali 

Pendenti iniziali 
109 68 109 

Sopravvenuti 
258 599 857 

NC 

Esauriti 
299 565 864 

NC 

Pendenti finali 
68 102 102 

3. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

61
 



 
 

               
  

             
  

                         
  

  

     
  

           
  

           
  

                       
  

   

            
  

           
  

                            
  

   

               
  

             
  

                         
  

  

     

             
  

           
  

                       
  

  

     
  

             
  

             
  

                         
  

   

                
  

             
  

                              
  

   

             
  

           
  

                       
  

  

    

               
  

             
  

                         
  

  

     
  

                
  

               
  

                           
  

   

                 
  

               
  

                                
  

   

               
  

             
  

                         
  

  

      

               
  

             
  

                         
  

  

     
  

                
  

               
  

                           
  

   

                
  

               
  

                                
  

   

               
  

             
  

                         
  

  

           

             
  

           
  

                       
  

  

     
  

             
  

             
  

                         
  

   

                
  

             
  

                              
  

   

             
  

           
  

                       
  

  

        

      

               
  

             
  

                         
  

  

              
  

             
  

                         
  

   

              
  

             
  

                               
  

   

               
  

             
  

                         
  

  

      

               
  

             
  

                         
  

  

                
  

             
  

                         
  

   

                
  

               
  

                                 
  

   

               
  

             
  

                         
  

  

      

               
  

             
  

                         
  

  

                 
  

               
  

                           
  

   

                
  

               
  

                                
  

   

Pendenti iniziali 
72 80 72 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello 
statistico M213U) 159 341 500 

NC 

Esauriti 
151 363 514 

NC 

Pendenti finali 
80 58 58 

4. TUTELE -

Pendenti iniziali 
234 253 234 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello 
statistico M213U) 21 46 67 

NC 

Esauriti 
2 10 12 

NC 

Pendenti finali 
253 289 289 

5. CURATELE 

Pendenti iniziali 
30 30 30 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello 
statistico M213U) - 1 1 

NC 

Esauriti 
- 2 2 

NC 

Pendenti finali 
30 29 29 

6. EREDITA' GIACENTI 

Pendenti iniziali 
21 19 21 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello 
statistico M213U) - 4 4 

NC 

Esauriti 
2 3 5 

NC 

Pendenti finali 
19 20 20 

7. AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO (registro in uso dal 19/3/2004) 

Pendenti iniziali 
139 145 139 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello 
statistico M213U) 11 23 34 

NC 

Esauriti 
5 10 15 

NC 

Pendenti finali 
145 158 158 

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8.1) Istanze di fallimento 

Pendenti iniziali 
16 22 16 

Sopravvenuti 
16 11 27 

NC 

Esauriti 
10 19 29 

NC 

Pendenti finali 
22 14 14 

8.2) Fallimenti -

Pendenti iniziali 
83 86 83 

Sopravvenuti 
4 11 15 

NC 

Esauriti 
1 6 7 

NC 

Pendenti finali 
86 91 91 

8.3) Concordati preventivi -

Pendenti iniziali 
22 17 22 

Sopravvenuti 
- 1 1 

NC 

Esauriti 
5 2 7 

NC 
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Pendenti finali 
17 16 16 

8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti iniziali 
99 108 99 

Sopravvenuti 
20 22 42 

NC 

Esauriti 
11 25 36 

NC 

Pendenti finali 
108 105 105 

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Pendenti iniziali 
261 251 261 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello 
statistico M213U) 160 279 439 

NC 

Esauriti 
170 352 522 

NC 

Pendenti finali 
251 178 178 

9.2) Espropriazioni immobiliari 

Pendenti iniziali 
351 324 351 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello 
statistico M213U) 26 91 117 

NC 

Esauriti 
53 55 108 

NC 

Pendenti finali 
324 360 360 

TRIBUNALE ORDINARIO 

DI 

SALUZZO 

MOVIMENTO DEGLI AFFARI - SETTORE CIVILE 

periodo oggetto di verifica ispettiva: dal 01/10/12 al 30/06/13 mesi 8,9 

ANNI 2012 2013 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

1.1) Procedimenti ordinari 

Pendenti iniziali 
523 517 523 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello 
statistico M213U) 207 444 651 

NC 

Esauriti 
213 342 555 

NC 

Pendenti finali 
517 619 619 

1.2) Controversie agrarie 

Pendenti iniziali 
5 4 5 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello 
statistico M213U) 1 7 8 

NC 

Esauriti 
2 4 6 

NC 

Pendenti finali 
4 7 7 
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1.3) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace 

Pendenti iniziali 
19 22 19 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello 
statistico M213U) 5 8 13 

NC 

Esauriti 
2 8 10 

NC 

Pendenti finali 
22 22 22 

1.TOTALE AFFARI CONTENZIOSI 

Pendenti iniziali 
547 543 547 

Sopravvenuti 
213 459 672 

NC 

Esauriti 
217 354 571 

NC 

Pendenti finali 
543 648 648 

2. CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE 

Pendenti iniziali 
115 116 115 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello 
statistico M213U) 127 104 231 

NC 

Esauriti 
126 109 235 

NC 

Pendenti finali 
116 111 111 

Procedimenti speciali 

Pendenti iniziali 
91 89 91 

Sopravvenuti 
298 585 883 

NC 

Esauriti 
300 540 840 

NC 

Pendenti finali 
89 134 134 

3. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

Pendenti iniziali 
147 24 147 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello 
statistico M213U) 157 194 351 

NC 

Esauriti 
280 186 466 

NC 

Pendenti finali 
24 32 32 

4. TUTELE - Modello statistico M213U 

Pendenti iniziali 
273 277 273 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello 
statistico M213U) 18 11 29 

NC 

Esauriti 
14 15 29 

NC 

Pendenti finali 
277 273 273 

5. CURATELE - Modello statistico M213U 

Pendenti iniziali 
34 32 34 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello 
statistico M213U) - 6 6 

NC 

Esauriti 
2 - 2 

NC 

Pendenti finali 
32 38 38 

6. EREDITA' GIACENTI 

Pendenti iniziali 
26 28 26 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello 
statistico M213U) 3 3 6 

NC 

Esauriti 
1 16 17 

NC 
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Pendenti finali 
28 15 15 

7. AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO (registro in uso dal 19/3/2004) - Modello statistico M213U: Quadro 5 (punto 
5.5) 
Pendenti iniziali 

338 348 338 
Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello 
statistico M213U) 16 33 49 

NC 

Esauriti 
6 20 26 

NC 

Pendenti finali 
348 361 361 

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8.1) Istanze di fallimento -

Pendenti iniziali 
15 6 15 

Sopravvenuti 
16 29 45 

NC 

Esauriti 
25 26 51 

NC 

Pendenti finali 
6 9 9 

8.2) Fallimenti -

Pendenti iniziali 
58 64 58 

Sopravvenuti 
9 9 18 

NC 

Esauriti 
3 8 11 

NC 

Pendenti finali 
64 65 65 

8.3) Concordati preventivi -

Pendenti iniziali 
2 3 2 

Sopravvenuti 
4 9 13 

NC 

Esauriti 
3 3 6 

NC 

Pendenti finali 
3 9 9 

8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti iniziali 
73 70 73 

Sopravvenuti 
25 38 63 

NC 

Esauriti 
28 34 62 

NC 

Pendenti finali 
70 74 74 

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Pendenti iniziali 
167 116 167 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello 
statistico M213U) 155 366 521 

NC 

Esauriti 
206 245 451 

NC 

Pendenti finali 
116 237 237 

9.2) Espropriazioni immobiliari -

Pendenti iniziali 
195 182 195 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello 
statistico M213U) 19 68 87 

NC 

Esauriti 
32 45 77 

NC 

Pendenti finali 
182 205 205 
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5.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

Nei successivi paragrafi si procederà all’esame e valutazione dei dati in 

precedenza esposti. 

Nella esposizione sono stati ricompresi i dati acquisiti con riferimento ai 

soppressi Tribunali di Mondovì e Saluzzo per il breve periodo della loro vita autonoma, 

tuttavia, per la modestia del periodo di rilevazione (01/10/2012-30/06/2013) e la 

scarsa incidenza della frazione temporale considerata rispetto al periodo ispettivo di 

riferimento, le elaborazioni e valutazioni delle risultanze statistiche saranno limitate 

alla sede accorpante. 

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 

Dai dati esposti è emerso che, nel periodo ispettivo, presso il Tribunale di 

Cuneo si è registrato in tutti i settori del civile, ad eccezione degli affari civili non 

contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio, un aumento delle pendenze, 

minimo nel settore delle controversie in materia di lavoro. 

Tuttavia, la corretta interpretazione del dato impone di considerare: - che il 

valore iniziale dei procedimenti pendenti spesso è assai contenuto poiché relativo 

all’anno 2012 e, dunque, al solo Tribunale di Cuneo, e determina, anche nel caso di 

aumento di pochi fascicoli, un forte incremento percentuale delle pendenze; - che 

l’alterazione dell’equilibrio fra sopravvenuti ed esauriti risulta, nella quasi totalità dei 

casi, determinata dall’accorpamento dei Tribunali di Mondovì e di Saluzzo; - che per 

tutti i settori (ad eccezione di quello delle esecuzioni mobiliari) i dati di flusso 

registrano, negli anni successivi al 2013/2014, una progressiva erosione del divario 

fra sopravvenuti ed esauriti, una inversione di tendenza negli anni 2016/2017 e, 

dunque, un tendenziale riequilibrio. 

Di seguito l’elaborazione dei dati rilevati nel corso della verifica ispettiva, 

effettuata secondo i diversi, complementari, indici ministeriali utilizzati per la 

valutazione della capacità di smaltimento e quindi dell’efficienza espressa dagli uffici 

giudiziari. 

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); di seguito in sintesi si riportano i dati concernenti 

l’indice di ricambio distinti per tipologia di affari. 

66
 



 
 

           

    

 

               

                      

                  

                

                  

               

                                  

 

             

              

        

            

          

            

             

     

               

                  

            

                

                        

              

              

          

             

            

   

              

              

       

         
  

Come già indicato, in nessun settore, considerando l’intero periodo ispettivo, le 

definizioni superano le sopravvenienze. 

1. Affari civili contenziosi indice di ricambio 86,8% 

2. Controversie di lavoro e previdenza indice di ricambio 98,4% 

3. procedimenti speciali (ordinari e lavoro) indice di ricambio 99,0% 

4. Affari non contenziosi indice di ricambio 98,0% 

5. Procedure concorsuali indice di ricambio 57,7% 

6. Esecuzioni mobiliari indice di ricambio 94,0% 

7. Esecuzioni immobiliari indice di ricambio 69,4% 

Complessivamente nel settore civile l’indice di ricambio è del 93,3 %, ma a 

riprova di quanto in precedenza evidenziato, a partire dal 2016 gli indici di ricambio 

vedono un significativo innalzamento, attestandosi al 99,7% . 

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. 

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

per tipologia di affari. 

1. Totale affari civili contenziosi indice di smaltimento 63,3% 

2. Controversie di lavoro e previdenza indice di smaltimento 75,9% 

3. procedimenti speciali (ordinari e lavoro) indice di smaltimento 95,7% 

4. Affari non contenziosi indice di smaltimento 93,7% 

5. Procedure concorsuali indice di smaltimento 24,3% 

6. Esecuzioni mobiliari indice di smaltimento 91,6% 

7. Esecuzioni immobiliari indice di smaltimento 48,6% 

Complessivamente nel settore civile l’indice di smaltimento è dell’ 80%. 

Di seguito si riporta un quadro riepilogativo dei vari indici con la indicazione 

della variazione percentuale delle pendenze, la giacenza media e la capacità di 

smaltimento mostrata dall’Ufficio. 

I dati riportati nel prospetto sono relativi ai soli anni interi ricadenti nel periodo 

considerato, cioè 2013, 2014, 2015 e 2016. Le frazioni di anno infatti non vengono 

considerate in quanto altererebbero il dato statistico. 

Tribunale di CUNEO– settore civile – indicatori di sintesi 
(tab. 3.3.1.) 
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Indice di 
RICAMBIO 1 

Indice di 
SMALTIMENTO 2 

Indice di 
VARIAZIONE % 

PENDENZE 3 
RUOLO GENERALE 

giacenza media 
presso l’ufficio 

(espressa in 
mesi)4 

capacità di 
esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienze 
pari a zero] 
(in mesi)5 

86,8% 63,3% 141,9% 
contenzioso civile 

8,3 12,4 

98,4% 75,9% 22,0% 

controversie in 
materia di lavoro, di 

previdenza e di 
assistenza 

obbligatorie 

4,0 4,4 

99,0% 95,7% 113,5% procedimenti 
speciali 

(ordinari e lavoro) 

0,7 0,9 

98,0% 93,7% 167,3% non contenzioso e 
da trattarsi in 

camera di consiglio6 

1,1 1,5 

57,7% 24,3% 123,1% procedure 
concorsuali7 

34,3 63,8 

94,0% 91,6% 942,9% 
esecuzioni mobiliari 

1,8 3,4 

69,4% 48,6% 286,9% esecuzioni 
immobiliari 

14,9 28,6 

La variazione percentuale delle pendenze può essere riassunta nei termini 

riportati nel seguente grafico: 

1 L’indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle sopravvenienze nel periodo 
(in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti). 

2 L’indice di smaltimento, calcolato solo su anni interi, si ottiene rapportando il valore medio dei 
procedimenti esauriti, negli anni interi considerati, alla somma di pendenze iniziali (=arretrato) e valore 
medio delle sopravvenienze negli anni interi considerati. 

3 La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i procedimenti pendenti 
finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, moltiplicato per 100. 

4 Giacenza media presso l’ufficio: è calcolata con la formula di magazzino della giacenza media (in mesi): 
[(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in carico all’ufficio. 

5 Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il tempo in mesi che l'ufficio 
impiegherebbe ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: 
(pendenze finali del periodo)/(media mensile esauriti). 

6 Non comprende tutele, curatele, eredità giacenti e amministrazioni di sostegno. 

7 Escluse le istanze di fallimento e le dichiarazioni di stato di insolvenza. 
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5.1.6. Produttività 

Il dato dei flussi può dirsi completato con il report relativo alle sentenze 

definitive pubblicate in totale nel periodo verificato. 

Nei 60 mesi oggetto d’attenzione ispettiva constano pubblicate n. 6.774 

sentenze (media annua: 1.354,8). 

Nel dettaglio: 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

annua 

1) ORDINARIE, IN MATERIA DI AGRARIA 
E DI VOLONTARIA G. -

150 690 1.073 995 1.259 935 5.102 1.020,4 

2) IN MATERIA DI LAVORO, 
PREVIDENZA ED ASSISTENZA 

55 212 306 215 251 233 1.272 254,4 

3) RELATIVE A PROCEDIMENTI ISCRITTI 
PRESSO LE SEZIONI SPECIALIZZATE IN 
MATERIA DI IMPRESE 

4) IN MATERIA FALLIMENTARE - 8 51 75 61 57 30 282 56,4 

TOT. SENTENZE DEFINITIVE 
PUBBLICATE 

213 953 1.454 1.271 1.567 1.198 6.656 1.331,2 

TOTALE SENTENZE PARZIALI 
PUBBLICATE 

2 12 19 18 36 31 118 23,6 
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TOTALE SENTENZE PUBBLICATE 215 965 1.473 1.289 1.603 1.229 6.774 1.354,8 

Nel deposito di provvedimenti decisori nel settore civile, sono state rilevate 

sporadiche intempestività. Sul punto è stata rimessa separata nota al Capo 

dell’Ispettorato Generale. 

Circa le misure adottate per incrementare la produttività e per smaltire 

l’arretrato, nel programma di gestione dell'anno 2016, redatto dal Presidente della 

Sezione Civile f.f., avendo l’attuale Presidente del Tribunale assunto l’incarico 

direttivo solo in data 19 ottobre 2016, si prevede: 

- l’azzeramento dell’arretrato ultradecennale nelle macroaree delle 

procedure concorsuali, delle esecuzioni immobiliari e delle procedure di 

v.g. (eredità giacenti); 

- la riduzione dell’arretrato ultraquinquennale ed ultratriennale nella 

macroarea del contenzioso civile ordinario; 

- la celere definizione dei procedimenti aventi carattere di urgenza 

(procedimenti cautelari, controversie in materia di famiglia e stato delle 

persone, lavoro, locazioni, controversie a forte impatto sociale 

desumibile dalla valutazione congiunta dell’ingente valore e del peculiare 

oggetto della controversia); 

- la definizione di tutte le controversie pendenti sui ruoli ad esaurimento 

e fissate per la decisione in date comprese entro l’anno 2016. 

Di tali misure si darà conto più dettagliatamente nel paragrafo 5.1.10. 

5.1.7. Pendenze remote 

Saranno esposti ora, per ogni settore della sezione civile, i dati rilevati dalle 

richieste standardizzate predisposte per la verifica dell’andamento dei procedimenti 

di remota iscrizione, pendenti e definiti. 

Sarano quindi riportati: 

-il numero dei procedimenti iscritti da data risalente e tuttora pendenti ed il 

numero dei procedenti definiti nel periodo ispettivo ma che registravano una remota 

iscrizione; 

-gli esiti della verifica svolta sui procedimenti più risalenti e l’attività 

sollecitatoria svolta nel periodo ispettivo; 

-l’eventuale invio di separate segnalazioni al Capo dell’Ispettorato in merito alle 

criticità generali o individuali, riscontrate. 

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. 
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Settore Civile contenzioso 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Dalle rilevazioni statistiche è emerso che gli affari del contenzioso ordinario 

civile pendenti in primo grado da oltre 4 anni, sono n. 83 su un totale di n. 3.102 pari 

al 2,7% del totale delle cause pendenti; un procedimento è pendente in grado di 

appello da oltre tre anni pari al 1,8% del totale. 

Complessivamente, i processi pendenti da oltre otto anni sono risultati n. 2 di 

cui n. 1 proveniente dal Tribunale accorpato di Saluzzo. 

Per la verifica dello stato dei procedimenti di remota iscrizione e tuttora 

pendenti è stato disposto l’esame dei procedimenti con più risalente pendenza e, in 

particolare, dei due procedimenti pendenti da oltre otto anni e di altri sei 

procedimenti. 

E’ risultato che il procedimento di più remota iscrizione è stato sospeso per 

pregiudizialità con un altro procedimento devoluto alla competenza della Sezione 

Specializzata Agraria. 

Complessivamente la non ragionevole durata di tali procedimenti sembra 

riconducibile a vicende processuali non patologiche e, in ogni caso, tutti 

procedimenti sono stati oggetto di recenti provvedimenti e, dunque, risultano 

monitorati in ottica definitoria. 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Nel periodo oggetto della verifica n. 172 procedimenti ordinari sono stati definiti 

con sentenza di 1° grado, dopo oltre 4 anni dall'iscrizione, su un totale di n.4.928 

procedimenti rappresentando, così il 3,5% del totale delle definizioni dello stesso 

genere di affari. 

Nessun procedimento risulta definito con sentenza dopo oltre 10 anni 

dall’iscrizione. 

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

che rivela indici contenuti e, tuttavia, sempre crescenti nel corso degli anni. 

Anni Totale definiti Totale definiti dopo oltre 4 anni Incidenza percentuale 

2102 147 3 2,0 

2013 
667 10 1,5 
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2014 
1.033 32 3,1 

2015 
967 26 2,7 

2016 
1220 55 4,5 

2017 
894 46 5,1 

Totale generale 4.783 1.415 3,5 

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

sentenza, dopo oltre 3 anni dall'iscrizione, sono invece n. 7, su un totale di n.134, 

pari al 5,2%. 

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

Il dato è estremamente positivo registrandosi solo nel 2015 e nel 2016 un 

numero, peraltro assai ridotto, di definizioni ultratriennali. 

N. ord. Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 3 anni % 

1 2012 6 0 0,0 

2 2013 27 0 0,0 

3 2014 24 0 0,0 

4 2015 10 2 20,0 

5 2016 47 5 10,6 

5 2017 20 0 0,0 

TOTALE GENERALE 134 7 5,2 

Settore lavoro 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Nel settore lavoro non si registrano procedimenti pendenti da oltre tre anni. 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Presso la stessa sezione lavoro risultano definiti dopo oltre tre anni dalla 

iscrizione n. 6 procedimenti, pari allo 0,5% del totale degli affari definiti. 

Nessun procedimento è stato definito con sentenza oltre i sette anni 
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dall’iscrizione.
�

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

N. ord. Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 3 anni % 

1 2012 55 0 0 

2 2013 212 2 0,9 

3 2014 306 3 1 

4 2015 215 0 0,0 

5 2016 251 0 0,0 

6 2017 233 1 0,4 

TOTALE GENERALE 1.272 6 0,5 

Settore non contenzioso e procedimenti da trattarsi in camera di 

consiglio. 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Nel settore non contenzioso i procedimenti pendenti da oltre un anno 

-escluse le tutele le curatele e le amministrazioni di sostegno- sono 

complessivamente n. 138 con incidenza del 58% sul numero complessivo delle 

pendenze. 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Nel periodo in verifica, sono sopravvenute n. 8.926 procedure di volontaria 

giurisdizione, di cui n. 241 dai soppressi Tribunali di Saluzzo e Mondovì, ne sono state 

definite n. 8.939, di cui: 

- n. 26 (sul totale di n. 7.849) dopo oltre due anni dalla data di iscrizione per 

il Tribunale di Cuneo, pari al 0,33%; 

- n. 13 (sul totale di n. 517), dopo oltre due anni dalla data di iscrizione per il 

soppresso Tribunale di Saluzzo, pari al 2,51%; 

- n. 1 (sul totale di n. 573), dopo oltre due anni dalla data di iscrizione per il 

soppresso Tribunale di Mondovì, pari al 0,17%, 

Settore fallimentare e procedure concorsuali 
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1.- Procedimenti risalenti pendenti 

L’Ufficio, alla data ispettiva, ha indicato che non risultano procedure 

prefallimentari pendenti da oltre due anni. 

Tra i 364 fallimenti in corso, n. 83 (di cui n. 32 del Tribunale accorpato di 

Mondovì e n. 15 del Tribunale accorpato di Saluzzo) sono pendenti da oltre sei anni 

pari al 22,80% del totale. 

Relativamente ai concordati preventivi (63 sono in fase di esecuzione e 9 in 

fase istruttoria) n.19 procedure, tutte in fase esecutiva, sono pendenti da oltre 6 anni 

pari al 26% e, di queste, n. 3 dell’ex Tribunale di Mondovì e n. 1 dell’ex Tribunale di 

Saluzzo. 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Le procedure concorsuali di risalente iscrizione, definite nel periodo, hanno 

una consistenza numerica significativa e sono riferibili ai soli fallimenti. Infatti, una 

sola procedura prefallimentare risulta definita dopo oltre due anni dall’iscrizione pari 

allo 0,12% del totale delle procedure. 

Nel periodo monitorato sono state definite n. 72 procedure con durata superiore 

a sette anni, con una percentuale media del 34,45%. 

Nessuna procedura di concordato preventivo risulta definita con durata 

superiore a sette anni. 

L’andamento mostra una diminuita attività definitoria nel periodo oggetto di 

verifica con un leggero incremento solo nel 2016-2017. I dati si possono rilevare nel 

prospetto che segue. 

N. ord. Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 7 anni % 

1 2012 6 0 0% 

2 2013 25 0 0% 

3 2014 32 11 34,38% 

4 2015 26 7 26,92% 

5 2016 79 35 44,30% 

5 2017 41 19 46,34% 

TOTALE GENERALE 209 72 34,35% 
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Settore dell’esecuzione civile 

1.- Procedure esecutive immobiliari risalenti pendenti 

Nel settore delle procedure esecutive immobiliari, su una rassegna 

complessiva di n. 824 fascicoli, n. 87 procedure risultano pendenti da oltre quattro 

anni. Le procedure di risalente iscrizione, tuttora pendenti, sono pari all’11% degli 

affari non ancora definiti. 

Risultano n. 21 i procedimenti pendenti da oltre 7 anni, dei quali tre provenienti 

dal Tribunale di Saluzzo e sette dal Tribunale di Mondovì. 

2.- Procedure di esecuzione immobiliare risalenti definite 

Le procedure esecutive immobiliari definite in un tempo superiore ai 4 anni sono 

n. 363, su un totale di n. 1.478 procedure definite, con percentuale pari, quindi, al 

25%. 

Dai dati acquisti si rileva che le definizioni delle pendenze remote nel periodo 

verificato hanno avuto un andamento sostanzialmente stabile, a partire dall’anno 

2013, data dell’accorpamento. Nel 2017 si registra un decremento della percentuale 

dei definiti oltre quattro anni rispetto al totale dei definiti. 

Si riporta di seguito il prospetto da cui rilevare l’andamento delle definizioni 

dei procedimenti di remota iscrizione. 

N. ord. Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 4 anni % 

1 2012 93 4 4% 

2 2013 516 3 1% 

3 2014 152 85 56% 

4 2015 224 90 40% 

5 2016 207 93 45% 

5 2017 286 88 31% 

TOTALE GENERALE 249 130 25% 

3.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti pendenti 
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Nel settore delle procedure esecutive mobiliari i procedimenti pendenti sono 

risultati complessivamente 439, quelli pendenti da oltre tre anni n. 50, pari al 11% 

delle pendenze complessive. 

Non risultano procedure esaurite in oltre 7 anni. 

Quanto ai fascicoli relativi alle procedure più remote, in corso di verifica un 

procedimento di risalente iscrizione del Tribunale di Cuneo è stato definito, mentre 

per altra procedura, originariamente iscritta presso il Tribunale accorpato di Saluzzo, 

è stata fissata udienza per la comparizione delle parti e per l’assegnazione della 

somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati. 

Si segnala che non è stato possibile verificare tutti gli altri procedimenti 

pendenti da oltre cinque anni alla data ispettiva in quanto i relativi fascicoli, così come 

è stato attestato dal responsabile del settore, non sono stati rinvenuti nella 

ricognizione eseguita dall’Ufficio. 

4.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti definite 

I dati sui tempi di definizione delle procedure nel quinquennio ispettivo, forniti 

dalla cancelleria (prospetto T2d.3 allegato agli atti), hanno evidenziato che su 7524 

procedure definite, nessuna si è esaurita dopo oltre 3 anni; ugualmente l’Ufficio ha 

attestato che non vi sono procedure esecutive esaurite in oltre 5 anni. 

Considerazioni conclusive 

In definitiva, in tutte le articolazioni della Sezione civile la consistenza di 

procedimenti di risalente iscrizione non pare allarmante, nel rispetto delle disposizioni 

organizzative che impongono maggiore attenzione alla definizione delle pendenze 

remote. 

La persistente ed incisiva vigilanza sull’attuazione delle previsioni tabellari 

potenzierà l’attività di definizione delle pendenze remote. 

Per dare conto dei dati sopra commentati si riporta il prospetto riassuntivo dei 

procedimenti di remota iscrizione, definiti e tuttora pendenti. 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

Settore 

pendenti definiti 

numero totale % oltre i 3,4,5 anni numero totale % oltre i 3,4,5 anni 

Contenzioso ordinario 1 1,8 172 3,5 
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Lavoro 0 0 6 0,5 

Non contenzioso e proc. da trattarsi in 

Camera di consiglio 

Fallimenti 83 22,80 72 34,45 

Esecuzioni immobiliari 83 10 363 25 

Esecuzioni mobiliari 50 11 0 0 

5.1.8. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

Questi i dati secondo la rilevazione effettuata dal Dipartimento 

dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - Direzione generale di 

statistica, nel corso di verifica, per il periodo di interesse ispettivo. 

UFFICIO REGISTRO/RITO PROCEDIMENTI 

DEFINITI 

DURATA 

MEDIA 

TRIBUNALE DI CUNEO CONTENZIOSO CIVILE 23.054 163 

TRIBUNALE DI CUNEO LAVORO 5.803 99 

TRIBUNALE DI CUNEO VOLONTARIA GIURISDIZIONE 9.664 67 

TRIBUNALE DI CUNEO ACCORDI DI 

RISTRUTTURAZIONE 

11 52 

TRIBUNALE DI CUNEO CONCORDATO PREVENTIVO 11 124 

TRIBUNALE DI CUNEO ESECUZIONE IMMOBILIARE 

POST LEGGE 80 

917 704 

TRIBUNALE DI CUNEO ESECUZIONE MOBILIARE CON 

VENDITA POST LEGGE 80 

6.184 134 

TRIBUNALE DI CUNEO ESECUZIONI ESATTORIALE 

IMMOBILIARE 

1 62 

TRIBUNALE DI CUNEO ESECUZIONI ESATTORIALE 

MOBILIARE 

4 107 

TRIBUNALE DI CUNEO ESECUZIONI MOBILIARI CON 

VENDITA 

2 231 

TRIBUNALE DI CUNEO ESECUZIONI MOBILIARI 

SENZA VENDITA 

1.202 25 

TRIBUNALE DI CUNEO FALLIMENTARE 21 4.816 

TRIBUNALE DI CUNEO FALLIMENTARE (nuovo rito) 125 1.226 

TRIBUNALE DI CUNEO NUOVO CONCORDATO 

PREVENTIVO 

88 169 

TRIBUNALE DI CUNEO PRE-FALLIMENTARE 835 100 
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TRIBUNALE DI CUNEO ex 

TRIBUNALE DI MONDOVI 

CONTENZIOSO CIVILE 2.547 452 

TRIBUNALE DI CUNEO ex 

TRIBUNALE DI MONDOVI 

LAVORO 388 295 

TRIBUNALE DI CUNEO ex 

TRIBUNALE DI MONDOVI 

VOLONTARIA GIURISDIZIONE 692 217 

TRIBUNALE DI CUNEO ex 

TRIBUNALE DI MONDOVI 

ESECUZIONE IMMOBILIARE 

POST LEGGE 80 

89 773 

TRIBUNALE DI CUNEO ex 

TRIBUNALE DI MONDOVI 

ESECUZIONE MOBILIARE CON 

VENDITA POST LEGGE 80 

595 164 

TRIBUNALE DI CUNEO ex 

TRIBUNALE DI MONDOVI 

ESECUZIONI ESATTORIALE 

IMMOBILIARE 

1 780 

TRIBUNALE DI CUNEO ex 

TRIBUNALE DI MONDOVI 

ESECUZIONI ESATTORIALE 

MOBILIARE 

1 231 

TRIBUNALE DI CUNEO ex 

TRIBUNALE DI MONDOVI 

ESECUZIONI MOBILIARI 

SENZA VENDITA 

104 115 

TRIBUNALE DI CUNEO ex 

TRIBUNALE DI MONDOVI 

FALLIMENTARE 10 4.814 

TRIBUNALE DI CUNEO ex 

TRIBUNALE DI MONDOVI 

FALLIMENTARE (nuovo rito) 28 2.368 

TRIBUNALE DI CUNEO ex 

TRIBUNALE DI MONDOVI 

NUOVO CONCORDATO 

PREVENTIVO 

6 150 

TRIBUNALE DI CUNEO ex 

TRIBUNALE DI MONDOVI 

PRE-FALLIMENTARE 42 149 

TRIBUNALE DI CUNEO ex 

TRIBUNALE DI SALUZZO 

CONTENZIOSO CIVILE 2.415 305 

TRIBUNALE DI CUNEO ex 

TRIBUNALE DI SALUZZO 

LAVORO 511 158 

TRIBUNALE DI CUNEO ex 

TRIBUNALE DI SALUZZO 

VOLONTARIA GIURISDIZIONE 728 516 

TRIBUNALE DI CUNEO ex 

TRIBUNALE DI SALUZZO 

ESECUZIONE IMMOBILIARE 

POST LEGGE 80 

284 1.136 

TRIBUNALE DI CUNEO ex 

TRIBUNALE DI SALUZZO 

ESECUZIONE MOBILIARE CON 

VENDITA POST LEGGE 80 

655 224 

TRIBUNALE DI CUNEO ex 

TRIBUNALE DI SALUZZO 

ESECUZIONI ESATTORIALE 

MOBILIARE 

18 33 

TRIBUNALE DI CUNEO ex 

TRIBUNALE DI SALUZZO 

ESECUZIONI IMMOBILIARI 1 2.485 

TRIBUNALE DI CUNEO ex 

TRIBUNALE DI SALUZZO 

ESECUZIONI MOBILIARI 

SENZA VENDITA 

97 24 

TRIBUNALE DI CUNEO ex 

TRIBUNALE DI SALUZZO 

FALLIMENTARE 3 5.054 

TRIBUNALE DI CUNEO ex 

TRIBUNALE DI SALUZZO 

FALLIMENTARE (nuovo rito) 48 1.788 

TRIBUNALE DI CUNEO ex 

TRIBUNALE DI SALUZZO 

NUOVO CONCORDATO 

PREVENTIVO 

13 185 

TRIBUNALE DI CUNEO ex 

TRIBUNALE DI SALUZZO 

PRE-FALLIMENTARE 65 155 
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Il prospetto che segue, elaborato dall’Ufficio Statistica dell’Ispettorato Generale 

sulla base dei dati acquisiti, dà conto, invece, della giacenza media dei procedimenti 

in tutte le articolazioni del settore civile, sulla base dei dati aggregati. 

Giacenza media nel settore civile 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

Contenzioso ordinario 8,3 

Lavoro 4,0 

Procedimenti speciali (ordinari e lavoro) 0,7 

Non contenzioso e proc. da trattarsi in Camera di consiglio 1,1 

Procedure concorsuali 34,3 

Esecuzioni mobiliari 1,8 

Esecuzioni immobiliari 14,9 

TOTALE 3,8 

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

ispezione 

La precedente ispezione aveva riguardato il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 

giugno 2012 per complessivi sessanta mesi. 

L’identica durata del periodo preso in considerazione dall’attuale verifica 

consente la comparazione dei dati, tenendo tuttavia presente l’incidenza determinata 

dagli accorpamenti. 

Nella tabella che segue sono riportati i dati relativi alla media annua di 

definizione rilevata nel corso delle due verifiche, che attesta complessivamente per il 

settore civile un notevole incremento dell’attività definitoria. 

Quanto agli affari contenziosi, è indicato il dato relativo al solo contenzioso 

ordinario, non essendo disponibile il dato relativo al settore contenzioso nel suo 

complesso (ordinario; speciale; contr. agrarie; appelli; imprese) relativamente alla 

precedente ispezione. 

Settore 

media annua di definizione 

accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 

definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 

produttività 

Contenzioso ordinario 1.457,2 2.280,6 56,5% 
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Lavoro 523,7 553,4 5,7% 

Non contenzioso 1.103,2 1.787,8 76,4% 

Tutele 77,6 100,4 29,5% 

Curatele 3,6 1,6 -55,5% 

Eredità giacenti 9,2 15,6 69,7% 

Amministrazioni di 

sostegno 
18,6 192,2 933,9% 

Procedure concorsuali 65,6 240,4 266,7% 

Esecuzioni civili 

mobiliari 
1.071,4 1.504,8 40,5% 

Esecuzioni civili 

immobiliari 
98,7 295,6 199,4% 

L’andamento generale è tuttavia condizionato dal dato relativo ad un notevole 

aumento delle sopravvenienze come desumibile dal prospetto T0_13. A fronte di una 

variazione percentuale delle sopravvenienze assai elevata (ad es. pari al 93,1% nel 

contenzioso civile ordinario), si assiste ad una non corrispondente variazione delle 

definizioni (che nel settore indicato si attesta al 56,5%). 

La seguente tabella dà conto dei dati complessivi, per i settori più rilevanti. 

RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA PRECEDENTE 
ISPEZIONE - SETTORE CIVILE 

PRECEDENTE 
ISPEZIONE 

ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E

V
A

R
IA

Z
IO

N
E

S
O

P
R

A
V

V
. 

(c
e
te

ri
s

p
a
ri

b
u

s)
 

dal al dal al 

01/07/07 30/06/12 01/10/12 30/09/17 

Mesi : 60,0 60,0 

Totale Media 
Annua 

Totale Media 
Annua 

% % 

Affari contenziosi 

1. Procedimenti contenziosi ordinari 

Pendenti iniziali 
1.412 1.007 

Sopravvenuti 
6.872 1.373,6 13.264 2.652,8 93,1% 

72,0 
% 

di cui sopravvenuti provenienti da uffici 
accorpati 

1.452 

Esauriti 
7.290 1.457,2 11.403 2.280,6 56,5% 
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Pendenti finali 
994 2.868 

2. Controversie in materia di Lavoro Assistenza e Previdenza 

Pendenti iniziali 
517 187 

Sopravvenuti 
2.313 462,3 2.824 564,8 22,2% 

11,0 
% 

di cui sopravvenuti provenienti da uffici 
accorpati 

259 

Esauriti 
2.620 523,7 2.767 553,4 5,7% 

Pendenti finali 
210 244 

3. Totale procedure concorsuali 

Pendenti iniziali 
176 215 

Sopravvenuti 

328 65,6 1.481 296,2 351,8% 
351,8 

% 

di cui sopravvenuti provenienti da uffici 
accorpati 

Esauriti 
328 65,6 1.202 240,4 266,7% 

Pendenti finali 
176 494 

Il raffronto tra le medie annue delle sentenze pubblicate nei diversi periodi ispettivi 

vede un incremento del 42,1% nel settore civile contenzioso, una riduzione del 5,2% in quello 

di Lavoro e Previdenza ed un aumento pari al 161,3% nel settore fallimentare. 

Il seguente grafico illustra il raffronto tra le sentenze pubblicate nei diversi 

periodi ispezionati. 
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5.1.10. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti; programma per 

la gestione dei procedimenti ex art. 37 L. 111/2011 

Rappresenta il Presidente del Tribunale di aver redatto il programma di gestione 

2017, attuando una migliore organizzazione del lavoro resa possibile dall’avvenuta 

unificazione dei tre Tribunali nell’Ufficio unico di Cuneo. 

Quale criticità il Presidente indica l’impossibilità, per le dimensioni dell’ufficio e 

la presenza di un’unica sezione civile (necessariamente promiscua) di attuare una 

maggiore specializzazione. 

Queste le misure organizzative adottate con l’obiettivo di ridurre i tempi di 

risposta, indicate dal Presidente nella sua relazione: 

• è proseguita la delega ai professionisti indicati dalla legge (notai, avvocati e 

commercialisti) nelle esecuzioni immobiliari, secondo il disposto dell’art. 534 bis 

c.p.c. (art. 179 ter disp. att. c.p.c.). Si è provveduto ad una revisione del relativo 

elenco di comune accordo con gli ordini professionali interessati, al fine di mantenere 

più elevati gli standard qualitativi; 

• è stato costante l’utilizzo del processo civile telematico, attivato dal 16/4/12, 

nonché del programma ministeriale di assegnazione automatica delle cause; 

• si è fatto ricorso allo strumento ministeriale di rilevamento statistico 

denominato “cruscotto di controllo”; 
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• è stato costituito l’ufficio per il processo; 

• è stato stipulato insieme agli ordini professionali interessati un protocollo per 

le asseverazioni delle perizie e delle traduzioni, che prevede la prenotazione dei 

servizi di cancelleria e l’indicazione esatta delle procedure da osservare. Tutto ciò con 

lo scopo, che si afferma essere stato raggiunto, di un risparmio di tempo del 

personale amministrativo e degli stessi professionisti che richiedono il servizio; 

• è stato costituito l’Ufficio Innovazione, che si riunisce in media una volta al 

mese ed esamina sia le urgenze che hanno ad oggetto gli aspetti telematici od 

informatici, sia le proposte di miglioramento dei servizi resi dal tribunale; 

• è stato istituito un protocollo con l’Ordine degli avvocati per la liquidazione 

standardizzata degli onorari dei difensori, dei soggetti ammessi al patrocinio a spese 

dello stato, degli imputati dichiarati irreperibili o c.d. irreperibili di fatto, nonché dei 

c.d. insolvibili. Con la presentazione via web delle istanze di liquidazione delle spese 

di giustizia si mira ad una drastica diminuzione dei tempi di pagamento; 

• è in corso una generale revisione del sito web del Tribunale, con 

aggiornamento dei dati a seguito e la pubblicazione di informazioni utili all’utenza (in 

particolare modulistica in materia penale, civile ed amministrativa). 

Fra gli obiettivi del programma per la gestione dei procedimenti vi era quello di 

una sensibile riduzione delle pendenze e, al fine di verificarne l’attuazione 

monitorando l’andamento delle cause civili, è stato creato un gruppo di lavoro sul 

cosiddetto “cruscotto di controllo”, strumento fornito dal Ministero per il rilevamento 

trimestrale statistico. 

Il Presidente riporta i dati giudicandoli <<soddisfacenti ed in linea con quanto 

previsto nel programma di gestione ex art. 37 l. 111/2011 dell’anno 2017. 

Rispetto agli obiettivi posti: 

a) obiettivo 1: riduzione delle cause ultratriennali 

b) obiettivo 2: riduzione delle cause ultrabiennali 

c) obiettivo 3: riduzione complessiva dell’arretrato, senza distinzione con 

riferimento alla data di iscrizione a ruolo, 

si rappresenta che i dati rilevati documentavano il raggiungimento degli 

obiettivi sub a) e c) ed un avvicinamento al risultato di cui al punto b), non potuto 

pienamente raggiungere a causa del trasferimento di un magistrato. 

Alla fine del terzo trimestre tutti i parametri erano positivi (registrandosi 

rispettivamente un +21,84%, +2,34%, +39,56%)>>. 
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5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

Riferisce il Presidente nella relazione che nulla ha segnalato, sul punto, il 

Presidente della Sezione Civile. 

Le verifiche compiute in sede ispettiva hanno permesso di accertare che le 

misure di degiurisdizionalizzazione hanno avuto scarsa incidenza su carichi di lavoro 

del Tribunale. 

Inoltre, dalle notizie apprese nel corso della istruttoria ispettiva neanche 

l’istituto della mediazione ha contribuito ad una sensibile contrazione delle 

sopravvenienze. 

5.1.12. Conclusioni 

Come rilevabile dai dati sopra riportati il settore civile in generale mostra una 

certa sofferenza, con un incremento delle pendenze anche in misura consistente, in 

taluni settori (contenzioso ordinario, procedure fallimentari, esecuzioni mobiliari e 

immobiliari). 

Non sfugge comunque che i dati relativi ai flussi di lavoro ed ai tempi di 

definizione degli affari mostrano a partire dal 2016 una recuperata adeguatezza e 

tempestività dell’azione dell’Ufficio alla domanda di giustizia. Nell’ultimo periodo, 

infatti, le definizioni hanno generalmente superato le sopravvenienze ed è in corso 

un sostanziale riequilibrio dei flussi, a riprova dello sforzo dell’Ufficio nel superamento 

del periodo di maggiore criticità. 

I dati numerici dei procedimenti risalenti non possono considerarsi di allarmante 

entità, e, per quanto verificato, la prolungata pendenza è principalmente 

conseguenza, oltre che delle scoperture in organico, degli accorpamenti dei Tribunali 

di Saluzzo e Mondovì che non solo hanno comportato, nel 2013, un rilevante 

incremento delle sopravvenienze, ma hanno determinato notevoli disfunzioni 

organizzative e lo svolgimento frammentario dell’attività. Non si sono verificate, 

comunque, vere e proprie stasi dei procedimenti, se non nel settore della volontaria 

giurisdizione (curatele). 

5.2. SETTORE PENALE 

La sezione unica penale registra un organico in pianta di n. 12 giudici, (n. 8 al 

dibattimento e n. 4 all’ufficio Gip/Gup) ed è composta, attualmente, dal Presidente 
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di sezione e da n. 6 giudici, che svolgono funzioni dibattimentali monocratiche e 

collegiali. 

Sono n. 3 i magistrati impegnati nella trattazione degli affari di competenza del 

Gip/Gup, di cui uno con funzioni di coordinatore. 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

I dati complessivi del settore penale (sopravvenienze, pendenze e definizioni) 

sono esposti nel prospetto TO_14-15, i cui valori salienti costituiscono in questa 

sede oggetto di valutazione. 

Nella esposizione verranno ricompresi i dati acquisiti con riferimento ai 

soppressi Tribunali di Mondovì e Saluzzo per il breve periodo della loro vita autonoma, 

tuttavia, per la modestia del periodo in considerazione (01/10/2012-30/06/2013) e 

la parzialità dei dati rilevati, le aggregazioni e valutazioni delle risultanze statistiche 

saranno limitate alla sede accorpante. 

Va preliminarmente segnalato che il Tribunale di Cuneo, settore penale, ha 

provveduto, in previsione dell’ispezione, alla ricognizione materiale dei fascicoli 

effettivamente presenti in cancelleria ed alla bonifica delle iscrizioni a registro 

generale, tanto che vi è una sostanziale coincidenza tra dato informatico e reale. 

Secondo i dati riportati nel prospetto indicato, nel periodo oggetto di verifica 

sono complessivamente sopravvenuti per la celebrazione del dibattimento n. 9.046 

procedimenti, di cui n. 8.685 procedimenti monocratici, n. 132 procedimenti di 

appello avverso sentenze dei giudici di pace e n. 229 collegiali. 

Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 8.052 processi, di 

cui n. 7.754 procedimenti monocratici, n. 118 procedimenti di appello avverso 

sentenze dei giudici di pace e n. 180 collegiali. 

Le definizioni complessive risultano, quindi, inferiori alle sopravvenienze. 

A. Tribunale in composizione monocratica 

Il Tribunale in composizione monocratica ha definito nell’intero periodo n.7.754 

procedimenti, con una media annua di n. 1.550,8 affari; le sopravvenienze, pari a n. 

8.685, con media annua di n. 1.737,0, dopo il picco dell’anno 2013 conseguente 

all’accorpamento, mostrano un aumento, nell’anno 2015 per poi decrescere negli anni 

2016 e 2017. L’andamento crescente delle definizioni non è stato, tuttavia, in grado 

di fronteggiare le sopravvenienze. L’aumento delle pendenze nel quinquennio è in 

termini assoluti pari a n. 931 affari, in percentuale del 116,8%. 
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La tabella che segue mostra i movimenti complessivi del settore penale 

dibattimento monocratico, con l’avvertenza che, per l’anno 2014, si è prevista la 

duplice indicazione dei procedimenti iscritti con il sistema RE.GE. e con il SICP. 

Procedimenti monocratici 

Anni 
2012 2013 2014* 2014* 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 797 754 2.074 1.721 1.660 1.939 1.926 797 

Sopravvenuti 180 2.282 864 423 2.111 1.948 877 8.685 1.737,0 

Esauriti 222 962 1.146 484 1.832 1.961 1.075 7.754 1.550,8 

Pendenti finali 755 2.074 1.792 1.660 1.939 1.926 1.728 1.728 

*Registro RE:GE. e Registro SICP 

Il seguente grafico illustra l’andamento rilevato, solo per anni interi. 

Tribunale di Mondovì 
La pendenza iniziale era pari a n. 785 fascicoli, le sopravvenienze nel periodo 

dal 01/10/2012 al 30/06/2013 sono state n. 290, le definizioni n. 438, con una 

pendenza finale di 637 procedimenti. La riduzione della pendenza è stata, in termini 

assoluti di n. 148 processi, in percentuale pari al 18,8%. 

Tribunale di Saluzzo 
La pendenza iniziale era pari a n. 816 fascicoli, le sopravvenienze nel periodo 

considerato (01/10/2012 al 30/06/2013) sono state n. 554, le definizioni n. 641, con 

una pendenza finale di 729 procedimenti. La riduzione della pendenza è stata, in 

termini assoluti di n. 87 processi, in percentuale pari al 10,6%. 
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B. Tribunale in composizione collegiale 

Per il Tribunale di Cuneo i flussi del settore collegiale dibattimentale hanno il 

seguente andamento: da una pendenza iniziale di 33 procedimenti si è pervenuti ad 

una pendenza finale di 82 procedimenti. L’andamento delle sopravvenienze vede un 

notevole incremento negli anni 2015-2016, mentre le definizioni, pur crescenti, non 

appaiono in grado di assorbire le sopravvenienze. L’aumento delle sopravvenienze è 

pari a n.49 procedimenti corrispondente alla percentuale del 148,5%. 

Procedimenti collegiali 

Anni 
2012 2013 2014* 2014* 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 33 32 47 36 49 69 77 33 

Sopravvenuti 2 42 22 19 52 54 38 229 45,8 

Esauriti 3 27 30 6 32 46 33 180 36,0 

Pendenti finali 32 47 39 49 69 77 82 82 

*Registro RE:GE. E Registro SICP 

Il seguente grafico illustra l’andamento rilevato, solo per anni interi. 

Tribunale di Mondovì 
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La pendenza iniziale era pari a n. 24 fascicoli, le sopravvenienze nel periodo 

dal 01/10/2012 al 30/06/2013 sono state n. 11, le definizioni n. 10, con una 

pendenza finale di 25 procedimenti. 

Tribunale di Saluzzo 

La pendenza iniziale era pari a n. 7 fascicoli, le sopravvenienze nel periodo 

considerato (01/10/2012 al 30/06/2013) sono state n. 9, le definizioni n.10, con una 

pendenza finale di 6 procedimenti. 

C. Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

Anche in tal caso il dato statistico evidenzia una difficoltà dell’Ufficio 

nell’affrontare le sopravvenienze: a fronte della pendenza iniziale di 10 procedimenti 

si registra una pendenza finale di 24 processi, con un aumento, pur nella modestia 

del dato assoluto, in percentuale, pari al 140%. 

Procedimenti di appello del giudice di Pace 

Anni 
2012 2013 2014* 2014* 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 10 8 21 12 15 24 21 10 

Sopravvenuti - 30 6 8 38 21 29 132 26,4 

Esauriti 2 14 2 5 29 24 26 118 23,6 

Pendenti finali 8 24 25 15 24 21 24 24 

*Registro RE:GE. E Registro SICP 

Tribunale di Mondovì 
Irrilevante il dato statistico: da una pendenza iniziale di un solo fascicolo, si è 

pervenuti al 30/06/2013 ad una pendenza finale di 9 procedimenti. 

Tribunale di Saluzzo 

Analogamente, da una pendenza iniziale di n. 9 fascicoli, al 30/06/2013 sono 

stati rilevati n. 11 procedimenti. 

D. Corte di Assise 

Assai modesta è l’incidenza dei procedimenti di competenza della Corte d’Assise 

di Cuneo: nell’intero periodo ispettivo ne risultano sopravvenuti n. 2 e definiti 

complessivamente n. 4 con azzeramento della pendenza. 

Al 1/10/2017 non vi erano procedimenti pendenti. 

E. Incidenti di esecuzione 
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Con riferimento alle procedure esecutive, il totale vede, a fronte di un dato 

d’avvio pari a n. 30 procedimenti, una sopravvenienza di n. 1.363 affari e 

l’esaurimento di n. 1.322 procedimenti. Residua una pendenza di 71 affari, 

incrementata, in termini percentuali, del 136,6% 

F. Misure di Prevenzione 

Le misure di prevenzione personali e patrimoniali hanno avuto una modesta 

incidenza 

Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Anni 
2012 2013 2014* 2014* 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali - - 1 1 3 3 -

Sopravvenuti - 6 7 6 4 1 24 4,8 

Esauriti - 5 7 4 4 4 24 4,8 

Pendenti finali - 1 1 3 3 - -

• *Registro RE:GE. E Registro SICP 

In tutto il periodo ispettivo non risultano iscrizioni di misure di prevenzione 

incidenti unicamente sul patrimonio. Un solo procedimento per applicazione di misura 

“mista”, ossia patrimoniale e personale, risulta pervenuto ed esaurito nel periodo. 

Non risultano beni sequestrati e confiscati nell'ambito di procedure di 

prevenzione. 

G. Tribunale in sede di Riesame 

Il dato inerente al movimento degli affari per il Tribunale in sede di riesame non 

riguarda le misure personali; per le misure reali si riporta di seguito il prospetto circa 

i flussi. 

Non risulta alcuna pendenza a data ispettiva ed il ricambio è, ovviamente, 

costante e immediato. 

- Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 1 

Sopravvenuti 151 30,2 

Esauriti 152 30,4 

Pendenze finali 0 
0 
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5.2.1.1 Capacità dell’ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

Come rilevabile dai dati sopra esposti in tutte le articolazioni del settore penale 

dibattimentale l’Ufficio ha mostrato difficoltà nella attività definitoria; le pendenze 

sono significativamente incrementate, soprattutto per i procedimenti di attribuzione 

monocratica. 

Va evidenziato come la complessiva sopravvenienza nell’anno 2013 in ragione 

dell’accorpamento sia stata pari a n. 1.357 procedimenti, sul totale di n. 2.354 

sopravvenuti nell’anno. 

Per quanto potuto accertare nel corso della istruttoria ispettiva, l’impossibilità 

di fronteggiare adeguatamente le sopravvenienze è derivata dalla concomitanza di 

più fattori, in particolare dalla carenza di organico protrattasi nel tempo e dal notevole 

aumento di sopravvenienze registrato anche nel 2015-2016. 

Dall’esame dei procedimenti di più risalente iscrizione è emerso effettivamente 

che alcuni di essi hanno subito plurimi avvicendamenti nell’assegnazione, con ripetute 

battute di arresto conseguenti alla necessità di dovere procedere alla rinnovazione 

della istruttoria dibattimentale. Non sfugge tuttavia che l’andamento nel 2016 ha 

subito una inversione di tendenza con incremento dell’attività di definizione in quasi 

tutti i settori. 

Sottolinea comunque il Presidente del Tribunale che il complessivo buon 

funzionamento della sezione penale ha consentito di mantenere la fissazione di tutti 

i processi monocratici, ancora attualmente, in una data prossima a 120 giorni di 

distanza dal momento in cui gli atti pervengono al Tribunale. 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Sin dal provvedimento di variazione tabellare datato 24.8.2013 (correlato 

all’accorpamento), in merito ai criteri di priorità di fissazione dei procedimenti penali, 

era stata prevista la trattazione prioritaria, nell’ordine, - dei procedimenti con 

imputati detenuti, - di quelli per reati di particolare gravità, - di quelli con particolari 

esigenze probatorie, - di quelli in cui deve essere tutelato l’interesse della parte 

offesa. In via sussidiaria, la fissazione avviene secondo la data di commissione del 

reato e di quella di iscrizione del procedimento. 

L’Ufficio rimarca che, considerati i tempi assai contenuti nella fissazione dei 

procedimenti, in particolare monocratici, non si è reputato necessario attivare 

concretamente criteri selettivi volti a individuare priorità nella fissazione degli affari 

penali. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 
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Nel periodo oggetto di verifica non si è riscontrato alcun provvedimento di 

scarcerazione per superamento del termine massimo di durata di custodia cautelare. 

Inoltre, non sono state emesse delle ordinanze di scarcerazione per cessazione 

di efficacia dell’arresto o del fermo a causa del mancato intervento del magistrato a 

norma degli articoli 302, 390, terzo comma, 391, settimo comma, cod. proc. pen). 

La cancelleria del dibattimento, che tratta anche i procedimenti del Tribunale 

del riesame e della Corte d’Assise, ha utilizzato un proprio registro scadenzario su 

supporto informatico articolato in fogli excel in duplice esemplare: uno per le misure 

cautelati detentive e l’altro per le misure non detentive. 

La data di decorrenza e di scadenza della misura viene anche annotata sulla 

copertina del fascicolo processuale o sul sottofascicolo cartaceo delle misure 

contenuto nel fascicolo principale. 

I dati delle misure sono oggetto di backup e sono in condivisione con i 

magistrati. 

Nel corso della verifica si è evidenziata la necessità di inserire ed aggiornare 

costantemente il registro informatico SICP con i dati delle misure cautelari (circolare 

Ministero della Giustizia, DOG n.0032968.E emessa in data 9/12/2014 relativa alla 

”tenuta informatizzata dei registri nel settore della cognizione penale di I e II grado 

e nelle indagini preliminari”). 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di variazione 

percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti per settore. 

La difficoltà registrata dalla sezione penale, trova puntuale riscontro nei 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, inferiore al 100%, conferma che l’Ufficio nel settore 

penale non è riuscito a fronteggiare le sopravvenienze. 

Di seguito in sintesi si riportano i dati relativi all’indice di ricambio distinti per 

tipologia di affari. 

• dibattimento monocratico indice di ricambio 83,7% 

• dibattimento collegiale indice di ricambio 74,6% 

Tuttavia, come già rilevato per il settore civile, va evidenziato come nel 

dibattimento monocratico e collegiale gli indicatori di sintesi, nel 2014 e 2016, 
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mostrino un notevole incremento, nonostante il numero notevole di sopravvenienze. 

In particolare, nell’anno 2016, si apprezza un indice di ricambio pari a 100,7% (e nel 

2014 del 126,7%) nel settore monocratico, mentre, nello stesso anno, in quello 

collegiale raggiunge l’85,2%. 

L’indice di smaltimento del carico di lavoro, che esprime la capacità 

definitoria di un Ufficio con riferimento all’intero carico di lavoro e mette in luce il 

risultato raggiunto nella riduzione degli affari pendenti, è di seguito riportato per 

ciascuno dei settori dibattimentali. 

• dibattimento monocratico indice di smaltimento 60,0% 

• dibattimento collegiale indice di smaltimento 44,5% 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei dati sopra esposti, comprensiva di 

quelli dell’Ufficio GIP-GUP. 

capacità di 

Indice di 
RICAMBIO 8 

Indice di 
SMALTIMENTO 9 

Indice di 
VARIAZIONE % 

PENDENZE 10 
RUOLO GENERALE 

giacenza media 
presso l’ufficio 

(espressa in 
mesi)11 

esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienze 
pari a zero] 
(in mesi)12 

100,6% 82,9% -34,9% modello 20 (noti 
G.I.P./G.U.P.) 

2,1 1,7 

83,7% 60,0% 155,4% modello 16 (rito 
monocratico) 

9,3 14,5 

74,6% 44,5% 140,6% modello 16 (rito 
collegiale) 

16,1 26,2 

100,7% 97,9% -100,0% modello 19 (Corte 
di Assise) 

0,2 0,0 

400,0% 400,0% NC Tribunale del 
Riesame 

6,5 8,0 

NC NC NC sezione misure di 
prevenzione 

NC NC 

8 L’indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle sopravvenienze nel periodo (in termini 
percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti). 

9 L’indice di smaltimento, calcolato solo su anni interi, si ottiene rapportando il valore medio dei procedimenti esauriti, 
negli anni interi considerati, alla somma di pendenze iniziali (=arretrato) e valore medio delle sopravvenienze negli anni 
interi considerati. 

10 La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i procedimenti pendenti finali ed iniziali 
ed i procedimenti iniziali, moltiplicato per 100. 

11 Giacenza media presso l’ufficio: è calcolata con la formula di magazzino della giacenza media (in mesi): 
[(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in carico all’ufficio. 

12 Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il tempo in mesi che l'ufficio impiegherebbe 
ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: (pendenze finali del 
periodo)/(media mensile esauriti). 
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95,5% 75,2% 50,9% 
TOTALE 

4,2 5,1 

La variazione percentuale delle pendenze può essere riassunta nei termini di 

seguito riportati: 

- le pendenze dei procedimenti di attribuzione al tribunale in composizione 

monocratica hanno registrato un incremento del 116,8%; 

- le pendenze dei procedimenti di attribuzione al tribunale in composizione 

collegiale hanno registrato un incremento del 148,5%. 

La seguente tabella illustra graficamente la variazione delle pendenze nel 

periodo ispezionato. 

5.2.1.2. Produttività 

I dati riassunti nel prospetto riepilogativo del movimento degli affari penali 

(TO_14) vanno ora integrati con il numero di sentenze pubblicate nel periodo. 

I magistrati addetti al settore dibattimento monocratico e collegiale del 

Tribunale di Cuneo hanno complessivamente depositato n. 7.414 sentenze; in 

particolare risultano depositate n. 7.158 sentenze monocratiche (n. 7.257 reali), 

con una media annua pari a n. 1.431,6 provvedimenti, n. 167 sentenze penali 

collegiali (n. 158 reali), con una media annua di n. 33,4 provvedimenti e n. 89 

sentenze di appello (n. 109 reali) con una media annua di 17,8 provvedimenti. 

(prospetto TO-14-15). 
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I dati complessivi delle sentenze depositate sono riportati nel prospetto che 

segue. 

Provvedimenti depositati nel periodo 

Provvedimenti 2012 2013 2014 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

sentenze monocratiche 210 879 1.012 475 1.674 1.884 1.024 7.158 1.431,6 

sentenze di appello 2 14 5 5 22 18 23 89 17,8 

sentenze collegiali 3 25 30 5 31 44 29 167 33,4 

altri provvedimenti definitori NR NR NR NR NR NR NR NC NC 

Provvedimenti relativi ad incidenti 

di esecuzione 
80 151 215 267 301 303 1.317 263,4 

Presso il Tribunale di Mondovì, nel breve periodo in valutazione, risultano 

depositate n. 357 sentenze rito monocratico, n. 10 sentenze collegiali e 34 

provvedimenti definitori. 

Presso il Tribunale di Saluzzo, dal 1° ottobre 2012 al 30 giugno 2013, 

risultano depositate n. 596 sentenze rito monocratico, n. 9 sentenze collegiali e 50 

provvedimenti definitori. 

Riguardo ai procedimenti di prevenzione del Tribunale di Cuneo, i dati hanno 

una consistenza modesta come già sopra evidenziato. 

Prospetto relativo alle misure di prevenzione 

Anni 2012 2013 2014 2014(b) 2015 2016 2017 totale Media 

DECRETI (che definiscono il 

giudizio) 
- 5 8 4 4 4 25 5,0 

ALTRI PROVVEDIMENTI 

DEFINITORI (che definiscono la 

modifica o revoca della misura) 

- - - - - - -

I magistrati addetti alla Corte di Assise nel periodo di interesse ispettivo hanno 

emesso e depositato n. 4 sentenze e n. 2 provvedimenti conseguenti a incidente di 

esecuzione. 

Non sono stati rilevati ritardi nel deposito dei provvedimenti nel settore penale. 

5.2.1.3. Pendenze remote 

Procedimenti risalenti definiti 
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Di seguito è riportato il numero dei processi penali definiti con sentenza, per 

il settore del dibattimento, dopo oltre quattro anni dall’arrivo del procedimento 

all’Ufficio. 

Nel periodo dal 1/10/2012 al 30/9/2017 nessun procedimento collegiale è 

stato definito in un tempo superiore ai quattro anni dalla data di iscrizione; n.114 

procedimenti monocratici di primo grado sono stati definiti dopo oltre 4 anni con 

un’incidenza del 1,5% sul totale dei definiti nel periodo; nessun procedimento in 

grado d’appello è stato definito dopo 3 anni in rapporto al totale di n.103 definiti. 

Il prospetto che segue illustra l’andamento delle definizioni degli affari di 

remota iscrizione. 

ANNO di 
definizione 

Numero totale 
processi in primo 

grado definiti 
monocratico 

Numero totale dei 
processi definiti in 
primo grado dopo 

oltre 4 anni 

% 
Numero totale dei 

processi in grado di 
appello definiti 

Numero totale dei 
processi in grado 
di appello definiti 
dopo oltre 3 anni 

2012 222 3 1,4 2 0 

2013 962 0 0,0 14 0 

2014 1630 35 2,1 8 0 

2015 1832 44 2,4 29 0 

2016 1961 20 1,0 24 0 

2017 1075 12 1,1 26 0 

TOTALI 
GENERALI 

7.682 114 1,5 103 0 

Procedimenti risalenti pendenti 

Alla data del 1/10/2017, erano pendenti da oltre quattro anni n. 38 

procedimenti monocratici e collegiali, con una percentuale di incidenza del 2,2 % 

rispetto al numero dei realmente pendenti (1.728); nessun procedimento in grado 

d’appello era pendente da oltre 3 anni rispetto al totale dei pendenti. 

L’ufficio ha riepilogato in due schede lo stato dei primi 10 procedimenti pendenti 

monocratici e collegiali e, dall’accertamento emerge come, generalmente, la 

prolungata pendenza derivi da circostanze non riconducibili ai singoli magistrati 

assegnatari dei processi. È emerso, infatti, che, nella maggior parte dei casi, la 

prolungata istruttoria dibattimentale è conseguenza di rinvii disposti a causa 

dell’avvicendamento del magistrato assegnatario del processo. I predetti 
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procedimenti, pur risultando sufficientemente monitorati, hanno comunque registrato 

plurimi rinvii anche di non modesta consistenza. 

Sulle pendenze remote non sono state rilevate specifiche criticità separatamente 

trattate né sono state inviate separate segnalazioni al Capo dell’Ispettorato. 

Si riporta di seguito il prospetto riassuntivo dei procedimenti risalenti definiti e 

tuttora pendenti. 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

Settore 

Pendenti definiti 

numero totale % numero totale % 

Monocratico da oltre 4 anni 38 2,2 114 1,5 

Collegiale da oltre 4 anni 1 1,2 0 0 

Appello per le sentenze del giudice di pace, 

da oltre 3 anni 
0 0 0 0 

Misure di prevenzione da oltre 3 anni 0 0 0 0 

Incidenti di esecuzione da oltre un anno NR NR 15 1,1 

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

La durata media dei processi e procedimenti penali nel periodo dal 1.10.2012-

30.09.2017 presso il Tribunale di Cuneo è stata rilevata, per tutte le tipologie, sulla 

base di un’estrazione dei modelli statistici trasmessi periodicamente all’ISTAT dal 

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi- Direzione 

generale di statistica. 

La seguente tabella attesta le risultanze del rilevamento. 

TIPO DI PROCEDIMENTO DURATA MEDIA 

Processo rito monocratico gg.403 fonte Mod.314 M 

Processo rito collegiale gg.424 fonte Mod.314 C 

Anche i dati elaborati dall’Ufficio Statistica dell’Ispettorato Generale, pur tratti 

da parametri diversi, esprimono indici confortanti, non evidenziandosi anomale stasi 

dei procedimenti. 
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La tabella che segue riporta nel dettaglio i tempi di giacenza media dei processi 

penali. 

Giacenza media nel settore penale 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

Modello 16 (rito monocratico) 9,3 

Modello 16 (rito collegiale) 16,1 

Modello 19 (Corte di Assise) 0,2 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

Le sentenze dichiarative della prescrizione del reato emesse nel periodo 

oggetto di verifica ed indicate nel prospetto che segue sono in linea con i dati sopra 

riportati e non pare possano essere ritenute sintomatiche di un ritardo nella trattazione 

e definizione dei processi. 

Sentenze di prescrizione 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

127 

1 

0 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Rito Monocratico 2 23 34 38 14 16 

Rito Collegiale 0 1 0 0 0 0 

Corte di Assise 0 0 0 0 0 0 

In termini percentuali le sentenze dichiarative dell’estinzione del reato per 

prescrizione, costituiscono l’1,7% dei provvedimenti definitori emessi nel periodo dal 

settore dibattimentale del Tribunale. 

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

Tutti i giudici addetti all’Ufficio dibattimento svolgono funzioni di giudice 

monocratico e di componente del collegio penale, di giudice dell’esecuzione e di 

giudice del Tribunale del riesame. 

Ogni giudice, compreso il Presidente della Sezione, svolge, in via ordinaria, due 

udienze dibattimentali monocratiche e un’udienza collegiale alla settimana. 
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Nel programma di gestione per il 2016 è inoltre indicato il carico di lavoro 

esigibile sia per il dibattimento monocratico, sia per il collegiale. 

Riferisce il Presidente del Tribunale che, al fine di ottimizzare la celere 

definizione dei processi, il Presidente della sezione penale opera una calibrata 

individuazione dei fascicoli da destinarsi al ruolo aggiuntivo, allo scopo di sfruttare al 

meglio le potenzialità dei giudici onorari a disposizione della sezione. Inoltre, 

l’assegnazione dei fascicoli dibattimentali monocratici, che in precedenza veniva 

operata dal Presidente del Tribunale a cadenze periodiche, viene ora effettuata 

quotidianamente ed immediatamente per ciascuna delle richieste di data avanzate 

dalla Procura della Repubblica, con conseguente totale eliminazione di inutili tempi 

morti nella lavorazione dei fascicoli. 

Per quanto riguarda la gestione delle udienze filtro, al fine di agevolare il lavoro 

svolto dalle segreterie della locale Procura della Repubblica nella preparazione dei 

singoli fascicoli dibattimentali monocratici, il Presidente di sezione predispone un 

calendario annuale (contemplante la totalità delle udienze filtro che verranno tenute 

nell’intero periodo), che evita sovrapposizione di udienze nella stessa settimana, così 

minimizzando i possibili inconvenienti nella tempistica e nella modalità di 

predisposizione del fascicolo dibattimentale. 

Infine, rappresenta il Presidente del Tribunale che <<al fine di consentire un 

continuo monitoraggio della produttività della Sezione Penale (ivi compresa quella 

dei giudici onorari), il Presidente di sezione ha predisposto un foglio elettronico -

liberamente consultabile, sul server interno all’ufficio, da ciascuno dei magistrati – 

che, similmente a quanto operato per il settore civile dal cd. “cruscotto di controllo”, 

elabora i dati quotidianamente annotati dalla cancelleria in relazione al deposito di 

tutte le sentenze dibattimentali e fornisce un report, istante per istante (ordinato 

mensilmente, oltre che annualmente), della quantità di decisioni emesse 

(complessivamente e da ciascun giudice), operando pure una proiezione futura circa 

il totale della produzione attesa. 

Ciò consente a tutti gli interessati (ed in primis ai responsabili dell’ufficio) di 

avere un immediato riscontro dei risultati quantitativi del lavoro svolto, anche in vista 

dell’adeguamento ai carichi esigibili fatti oggetto di programmazione. 

Per monitorare la quantità produttiva dibattimentale in relazione ai flussi in 

entrata, il presidente di sezione provvede altresì ad annotare su altro foglio 

elettronico tutte le assegnazioni operate, consentendo così ad analogo strumento 

informatico (anch’esso creato dall’ingegnoso presidente di sezione) di fornire un 

report quotidiano del totale delle sopravvenienze annuali.>> 

Come già segnalato la trattazione dei processi ed il deposito dei relativi 

provvedimenti decisori sono avvenuti in termini ragionevoli. 
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Qualche criticità è stata rilevata negli adempimenti post dibattimentali rimessi 

alla cancelleria. 

Per quanto riferito dal direttore di cancelleria incaricato della verifica gli 

adempimenti conseguenti alla emissione dei provvedimenti sono stati, in genere, 

regolari, con l’eccezione di alcuni ritardi nel compimento degli adempimenti successivi 

all’ attestazione di irrevocabilità delle sentenze. 

Infatti, si è accertato che, alla data del 1/10/2017, vi erano n. 115 procedimenti 

conclusi con sentenze in attesa di attestazione della data di irrevocabilità da oltre 90 

giorni, fra le quali la meno recente contava 55 giorni oltre i 90 dalla data di 

irrevocabilità. Da tali ritardi consegue un complessivo rallentamento della fase 

esecutiva ed infatti vi erano n. 39 estratti esecutivi da redigere e trasmettere alla 

Procura da oltre 90 giorni; nel quinquennio monitorato, secondo l’attestazione della 

cancelleria, sono stati n. 1.263 gli estratti esecutivi trasmessi alla Procura dopo oltre 

90 giorni dalla data di irrevocabilità. 

Inoltre vi erano n. 225 sentenze da comunicare al Casellario, con una media di 

gg. 257 dall’irrevocabilità, mentre nel quinquennio sono state n.1.444 le sentenze 

trasmesse dopo 90 gg. dall’irrevocabilità, con ritardi medi di 375 giorni. In ordine a 

tali ritardi è stato emesso un provvedimento prescrittivo. 

Ancora, sono state rilevate 48 sentenze in attesa di trasmissione all’Ufficio del 

recupero crediti da oltre 90 giorni (prospetto T3b.9). 

Dal sondaggio relativo ai tempi degli adempimenti esecutivi condotto su venti 

sentenze di condanna a pena detentiva e/o pecuniaria sono risultati tempi medi di 

invio dell’estratto esecutivo al PM pari a 164 giorni; l’intervallo medio intercorso tra 

la data di irrevocabilità e l’iscrizione nel Sistema Informativo Casellario è stato di 262 

giorni; il tempo medio tra l’irrevocabilità e l’invio all’ufficio recupero crediti è stato 

di 183 giorni. (cfr. relazione ispettiva del Direttore Ispettore dott.ssa Bisagni). 

Nel corso dell’istruttoria ispettiva sono state adottate misure organizzative 

adeguate a regolarizzare il servizio. 

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

La precedente ispezione, come detto, aveva riguardato un periodo di n. 60 mesi 

analogamente all’attuale verifica; sicché pare significativa una comparazione dei dati 

relativi al flusso degli affari sia in termini complessivi, sia della media annua di 

definizione rilevata nel corso delle due verifiche. 

Nella precedente ispezione erano stati mediamente definiti ogni anno n.801,2 

procedimenti di attribuzione monocratica, mentre nel periodo oggetto del 
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presente monitoraggio, sono stati definiti mediamente ogni anno n. 1.550,8 

procedimenti, con un aumento di produttività del 93,6 %. 

Anche il raffronto dei dati relativi ai processi di appello avverso le sentenze 

del Giudice di Pace mostra un significativo incremento delle definizioni: nella 

precedente ispezione, infatti, era stata rilevata la definizione media annua di n. 16,8 

processi, mentre nel periodo oggetto del presente monitoraggio le definizioni medie 

annue sono pari al 23,6, con un incremento pari al 40,6%. 

Analogo andamento hanno avuto i procedimenti di attribuzione collegiale, 

nella precedente verifica era stata rilevata la definizione media annua di n. 24,2 

processi, mentre nel periodo oggetto del presente monitoraggio le definizioni medie 

annue sono salite a n. 36,0 processi con un incremento di produttività del 48,8%. 

Tuttavia, l’aumento di produttività nei singoli settori va necessariamente 

rapportato all’assai significativo aumento delle sopravvenienze verificatosi nel 

periodo, sia in esito all’accorpamento dei due Tribunali di Saluzzo e Mondovì, sia in 

conseguenza dell’accresciuta dimensione del circondario, sia in ragione del notevole 

impulso alle definizioni dei procedimenti arretrati da parte della locale Procura della 

Repubblica. 

In tutti i settori la variazione di produttività risulta inferiore a quella delle 

sopravvenienze. 

I dati in commento sono riassunti nel prospetto che segue. 

RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA PRECEDENTE 
ISPEZIONE - SETTORE PENALE 

PRECEDENTE 
ISPEZIONE 

ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E

V
A

R
IA

Z
IO

N
E

S
O

P
R

A
V

V
. 

(c
e
te

ri
s

p
a
ri

b
u

s)
 

dal al dal al 

01/07/200 
7 

30/06/201 
2 

01/10/201 
2 

30/09/201 
7 

Mesi : 60,0 60,0 

Totale Media 
Annua 

Totale Media 
Annua 

% % 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici 

Pendenti iniziali 
604 797 

Sopravvenuti 
4.113 822,1 8.685 1.737,0 

111,3 
% 

79,3% 

di cui sopravvenuti provenienti da uffici 
accorpati 1.313 
Esauriti 

4.008 801,2 7.754 1.550,8 
93,6% 

Pendenti finali 
709 1.728 
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2. Registro Generale (mod.7bis) - Procedimenti di Appello del Giudice di Pace 

Pendenti iniziali 
3 10 

Sopravvenuti 
91 18,2 132 26,4 

45,1 
% 

22,0% 

di cui sopravvenuti provenienti da uffici 
accorpati 21 
Esauriti 

84 16,8 118 23,6 
40,6 
% 

Pendenti finali 
10 24 

3. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti collegiali 

Pendenti iniziali 
32 33 

Sopravvenuti 
132 26,4 229 45,8 

73,6 
% 

56,1% 

di cui sopravvenuti provenienti da uffici 
accorpati 23 
Esauriti 

121 24,2 180 36,0 
48,8 
% 

Pendenti finali 
43 82 

Il raffronto tra le medie annue delle sentenze pubblicate nei diversi periodi 

ispettivi vede un incremento del 87,3% nel settore dibattimento monocratico 

(mod.16), ed un aumento pari al 45,3% nel dibattimento collegiale. 

Il seguente grafico illustra il raffronto tra le sentenze pubblicate nei diversi 

periodi ispezionati. 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

L’Ufficio GIP-GUP del Tribunale di Cuneo è composto attualmente da tre 

magistrati. 
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a. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

Va preliminarmente sottolineato che l’ufficio ha realizzato a partire dal 6 

febbraio 2017 un progetto di bonifica dei dati su SICP finalizzato a verificare il 

notevole afflusso di dati pervenuti a seguito dell’accorpamento dei due tribunali 

soppressi, ad aggiornare e bonificare i dati del registro SICP, eliminando le false 

pendenze. 

L’attività compiuta entro il 31 agosto 2017 ha portato ad eliminare dal registro 

informatico n.522 procedimenti “falsi pendenti” nella pendenza estratta con la 

consolle di SICP alla data del 1/1/2017. Le cause della presenza dei falsi pendenti 

nelle richieste definitorie sono state individuate principalmente in errori di migrazione 

dal sistema Re. Ge al SICP, nonché in errate o mancate annotazioni sui registri 

informatici succedutesi negli anni. 

In seguito a tale bonifica lo scostamento tra dati informatici e reali è risultato 

modesto. 

I flussi di lavoro dell’Ufficio mostrano, nel periodo oggetto di verifica, un 

significativo abbattimento delle pendenze, in misura pari al 33,5%. 

Procedimenti RG mod. 20 NOTI 

Anni 
2012 2013 2014* 2014* 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 804 954 1.868 1.775 1.848 1.013 621 804 

Sopravvenuti 740 3.442 3.054 2.426 4.720 4.222 2.877 21.481 4.296,2 

Esauriti 590 2.524 2.922 2.353 5.555 4.614 2.964 21.751 4.350,2 

Pendenti finali 954 1.872 2.000 1.848 1.013 621 534 534 
Reali 
525 

*Registro RE:GE. e Registro SICP 

Il seguente grafico illustra i dati rilevati, solo per anni interi. 
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Tribunale di Mondovì 
La pendenza iniziale era pari a n. 476 fascicoli, le sopravvenienze nel periodo 

dal 01/10/2012 al 30/06/2013 sono state n. 908, le definizioni n. 828, con una 

pendenza finale di 556 procedimenti. 

Tribunale di Saluzzo 

La pendenza iniziale era pari a n. 197 fascicoli, le sopravvenienze nel periodo 

considerato (01/10/2012 al 30/06/2013) sono state n. 1.079, le definizioni n.815, 

con una pendenza finale di 461 procedimenti. 

b. Andamento della attività definitoria 

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo dei provvedimenti definitori 

depositati dai magistrati addetti all’Ufficio nel periodo oggetto di verifica. 

Anni 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Totale Media 

sentenze depositate 98 346 703 884 676 291 2.998* 599,6 

altri provvedimenti definitori 474 2.739 4.476 4.497 3.716 2.516 18.418 
3.683, 

6 

provvedimenti relativi ad 

incidenti di esecuzione 
43 288 373 380 545 332 1.961 392,2 

*il dato reale riscontrato indica in n. 3.052 le sentenze depositate. 

Completano il quadro dei provvedimenti definitori, i decreti penali di condanna 

emessi nel periodo che sono pari a n. 4.265 con una media annua di n. 853,0. 
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Tribunale di Saluzzo 

Nel periodo risultano emesse n. 92 sentenze e n. 723 provvedimenti definitori. 

Nel periodo in verifica sono stati emessi n.135 decreti penali di condanna. 

Tribunale di Mondovì 

Nel periodo 1.10.12 al 30.6.13 sono state emesse n.180 sentenze e 648 

provvedimenti definitori. 

Nel breve periodo monitorato sono stati emessi n.215 decreti penali. 

c. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

Rispetto ai flussi di definizione analizzati, presso il Tribunale di Cuneo il numero 

delle sentenze dichiarative della estinzione del reato per intervenuta prescrizione, 

in totale n. 28, ha un’incidenza del tutto irrilevante. 

Si riporta il prospetto relativo alle sentenze dichiarative della estinzione del 

reato per prescrizione dal quale si rileva il relativo andamento. 

SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

UFFICIO ANNI 

TOTALE 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

GIPGUP 0 15 6 2 1 
4 

28 

Il numero dei decreti di archiviazione per prescrizione, risulta invece di 

maggiore consistenza ed è pari a n. 319. Tale dato tuttavia, non può essere ritenuto 

espressione dell’andamento dell’Ufficio GIP, in quanto è riferibile anche all’Ufficio del 

Pubblico Ministero. 

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

primo di tali prospetti sono riportati i procedimenti definiti con sentenza che risultano 

pari a n. 3.052. I procedimenti definiti con decreto di giudizio immediato e con 

decreto che dispone il giudizio ordinario sono invece complessivamente pari a n. 928. 

Tribunale di Cuneo 

Procedimenti definiti con sentenza 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 
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sentenze giudizio abbreviato 

(ex artt. 442, 458 e 464 

cod. proc. pen.) 

24 94 128 142 128 61 577 115,4 

sentenze di applicazione 

della pena su richiesta (ex 

art. 444 cod. proc. pen.) 

72 172 364 393 318 164 1.483 296,6 

sentenze di non luogo a 

procedere 
3 16 50 63 38 12 182 36,4 

Declaratoria di estinzione 

del reato per esito positivo 

della prova (l. 67 del 

28/04/2014) 

1 21 50 35 107 21,4 

altre sentenze 10 99 165 267 142 20 703 140,6 

totale 

sentenze depositate 
109 381 708 886 676 292 3.052 610,4 

Procedimenti definiti con decreto di archiviazione 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

decreti di archiviazione per 

infondatezza della notizia di reato (ex 

art. 409 cod. proc. pen.) 

125 906 1.548 1.293 1.241 1.006 6.119 1.223,8 

decreti di archiviazione per essere 

ignoti gli autori del reato (ex art. 415 

cod. proc. pen.) 

- 3 3 2 2 - 10 2,0 

altri decreti di archiviazione (ex artt. 

411 cod. proc. pen.) 
214 1.089 1.835 1.657 1.295 1.001 7.091 1.418,2 

totale archiviazioni 339 1.998 3.386 2.952 2.538 2.007 13.220 2.644,0 

Nel periodo dal 2/04/2015 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 

n.28/2015) al 30/09/2017, sono stati n. 61 i 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 0,86% dei 7.497 decreti di archiviazione emessi 

nel breve periodo monitorato (prospetto T3a.25). 

Provvedimenti interlocutori 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

convalide di arresto/fermo 21 71 78 88 54 32 344 68,8 
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misure cautelari personali 78 392 394 287 327 154 1.632 326,4 

misure cautelari reali 25 63 68 40 39 28 263 52,6 

ordinanze di sospensione del 

procedimento con messa alla 

prova (L. 67 del 28/4/2014) 

8 36 72 6 122 24,4 

ordinanze di sospensione del 

procedimento per irreperibilità 

dell'imputato (L. 67 del 

28/4/2014) 

1 5 8 6 20 4,0 

altri provvedimenti 

interlocutori 
147 724 729 833 854 500 3.787 757,4 

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

I dati in precedenza riportati attestano una buona capacità definitoria 

dell’Ufficio, che non solo è stato in grado di fronteggiare le sopravvenienze ma anche 

di ridurre l’arretrato. Gli indici di smaltimento rivelano una attività definitoria dei 

procedimenti penali costante ed effettiva che ha comportato una riduzione della 

pendenza, con riferimento al Mod.20 noti pari al 33,6%. 

L’elevata percentuale di definizione dei procedimenti con rito alternativo pare 

confermare ulteriormente il buon andamento dell’Ufficio GIP GUP. 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Riferisce il Capo dell’Ufficio che <<i processi con imputati detenuti sono stati 

trattati con priorità e all’uopo l’Ufficio ha predisposto uno scadenziario delle misure 

cautelari personali, costantemente aggiornato, e ha richiesto ed ottenuto la 

collaborazione e lo scambio di informazioni al riguardo con la locale Procura della 

Repubblica>>, peraltro, <<poiché l’Ufficio è stato in condizione di trattare in tempi 

celeri tutti i procedimenti pervenuti, non sono stati conseguentemente dettati criteri 

di priorità per la trattazione dei processi>> 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Per tutto il periodo presso l’Ufficio GIP-GUP è stato utilizzato un registro 

scadenzario con funzione di controllo dei termini di durata massima delle custodie 

cautelari. Presso la cancelleria viene tenuto un registro su supporto informatico, 
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articolato in fogli excel, dove, per ogni caso di applicazione di misura, vengono 

riportati i dati di riferimento del procedimento penale, il nome dell’imputato, la data 

di decorrenza della misura e di un’eventuale modifica intervenuta, la data di scadenza 

di fase, altre eventuali annotazioni di solito relative all’esito del processo o alla data 

di scarcerazione. 

La data di scadenza della misura viene indicata dal magistrato, titolare del 

procedimento. 

Sulla base delle attestazioni effettuate dalle cancellerie e dei controlli successivi 

non sono emersi casi di scarcerazioni per scadenza dei termini massimi di fase o 

complessivi. Inoltre, non risultano ordinanze dichiarative di inefficacia di misura 

cautelare a causa di omesso interrogatorio di garanzia. 

Può dunque affermarsi l’esistenza di un monitoraggio tempestivo ed efficace 

sulle misure cautelari, benché si renda necessaria la compiuta implementazione e 

aggiornamento costante del registro informatico SICP con i dati delle misure 

cautelari. 

Si è comunque accertato che la cancelleria dell’ufficio Gip-Gup ha generalmente 

effettuato nel registro SICP le annotazioni relative al sorgere delle misure, 

alimentando il cosiddetto ”fascicolo della misura” per la parte di competenza del 

tribunale, tuttavia risulta talvolta omesso l’inserimento dei dati attinenti alla modifica 

o alla data di scadenza di fase della misura. 

Per i Tribunali accorpati di Saluzzo e Mondovi’ non è stato esibito lo 

scadenzario utilizzato, ma due elenchi di misure cautelari che erano in corso al 

momento dell’accorpamento. 

Alla data del 13/9/2013, per il Tribunale di Saluzzo erano pendenti n. 54 misure 

cautelari, per lo più non detentive, mentre per il Tribunale di Mondovì n.39 misure; 

alla data del 1/10/2017, ne restava soltanto una in corso. 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, 

distinti per settore. 

L’indice medio di ricambio presso l’Ufficio GIP GUP del Tribunale di Cuneo è 

pari a 100,6 % e l’indice medio di smaltimento è pari al 82,9%. 

La variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale segnala una 

significativa contrazione in misura pari al 33,6%. 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote 

Dai rilevamenti svolti nel corso della verifica risulta quanto segue: 
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- sono risultati n. 440 i procedimenti del Gip rimasti pendenti più di un 

anno dalla data della richiesta del PM (prospetto T3a.1); 

- nessun procedimento del Gip era pendente da oltre un anno alla data 

del 1/10/2017 (prospetto T3a.2). 

Nel quinquennio esaminato: 

- 18 procedimenti sono rimasti pendenti in udienza preliminare per più di 

2 anni dalla data della richiesta, secondo l’attestazione della cancelleria 

e l’estrazione informatica (prospetto T3a.3); 

- 24 sono i procedimenti pendenti da più di due anni, dei quali 9 sospesi 

per irreperibilità, 6 per messa alla prova, (prospetto T3a.4). 

Alla data del 1° ottobre 2017, non vi erano richieste di archiviazione pendenti 

da oltre 180 giorni (prospetto T3a.6) e solo una richiesta interlocutoria era pendente 

da oltre 90 giorni (prospetto T3a.7). 

Secondo la rilevazione effettuata dal Dipartimento dell'organizzazione 

giudiziaria del personale e dei servizi - Direzione generale di statistica la durata media 

dei procedimenti avanti al GIP–GUP è pari a gg. 119, precisamente: gg. 28 per le 

archiviazioni, gg. 299 per i rinvii a giudizio, gg. 288 per i riti alternativi. 

Anche la rilevazione dell’Ufficio Statistica dell’Ispettorato Generale, pur fondata 

su parametri diversi (dati aggregati di flusso) conferma la sostanziale tempestività 

nella trattazione dei processi, attestandosi sul dato medio di giacenza dei 

procedimenti presso l’Ufficio in verifica di mesi 2,1. 

Giacenza media 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

Modello 20 (GIP - GUP) 2,1 

Sono state, invece, rilevate significative criticità negli adempimenti rimessi 

alla cancelleria, in particolare consistenti ritardi: 

- nella trasmissione dell’estratto esecutivo delle sentenze alla Procura della 

Repubblica (n.58 sentenze in totale, delle quali n.24 con irrevocabilità risalente 

all’anno 2014, n.6 all’anno 2015, n.19 all’anno 2016, n.9 all’anno 2017); 

- nella iscrizione delle sentenze al Casellario: n.70 sentenze sono in attesa di 

iscrizione nel Casellario a seguito di sentenze irrevocabili emesse dal Gip del 

Tribunale in primo grado, e n.60 sentenze da iscrivere nel Casellario a seguito di 

irrevocabilità pronunciata dai giudici dell’impugnazione, tra le quali le più vecchie 

sono 8 sentenze relative a procedimenti restituiti nell’anno 2013, con irrevocabilità 

ricompresa tra il dicembre 2012 ed il dicembre 2013; 
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- nella trasmissione di sentenze all’ufficio recupero crediti: trattasi di n.220 

sentenze, delle quali n.30 consistono in provvedimenti dichiarati irrevocabili dal 

Tribunale di Cuneo in primo grado e n.190 riguardano delle sentenze emesse dalla 

Corte d’Appello e dalla Corte di Cassazione. 

In merito, in seguito a segnalazione dell’Ispettore incaricato, risulta emesso 

un provvedimento prescrittivo. 

5.2.2.3. Raffronto con i dati di flusso degli affari 

rilevati nella precedente ispezione 

La precedente ispezione, come detto, aveva riguardato un periodo di n. 60 mesi 

analogamente all’attuale verifica; sicché pare significativa una comparazione dei dati 

relativi al flusso degli affari sia in termini complessivi, sia della media annua di 

definizione rilevata nel corso delle due verifiche. 

La seguente tabella (TO_15) illustra i dati rilevati. 

RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA PRECEDENTE 
ISPEZIONE - SETTORE PENALE 

PRECEDENTE 
ISPEZIONE 

ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E

V
A

R
IA

Z
IO

N
E

S
O

P
R

A
V

V
. 

(c
e
te

ri
s

p
a
ri

b
u

s)
 

dal al dal al 

01/07/200 
7 

30/06/201 
2 

01/10/201 
2 

30/09/201 
7 

Mesi : 60,0 60,0 

Totale Media 
Annua 

Totale Media 
Annua 

% % 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L’UDIENZA PRELIMINARE 

1. Registro Generale (mod. 20) – Provvedimenti definitori 

Pendenti iniziali 
923 804 

Sopravvenuti 
12.895 2.577,6 21.481 4.296,2 66,7% 59,1% 

di cui sopravvenuti provenienti da uffici 
accorpati 

975 

Esauriti 
13.117 2.622,0 21.751 4.350,2 65,9% 

Pendenti finali 
701 534 

All’evidenza si apprezzano l’incremento delle sopravvenienze (determinato 

dall’accorpamento dei Tribunali di Saluzzo e Mondovì) e l’analogo, notevole, aumento 

delle definizioni. 
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5.2.3. Conclusioni 

Come rilevabile dai dati riportati il settore penale dibattimentale mostra una 

chiara difficoltà, con un incremento delle pendenze in misura consistente in tutte le 

articolazioni ed in particolare, quantitativamente maggiore, in quella del Tribunale in 

composizione monocratica. 

Non sfugge comunque come le flessioni nelle definizioni (anni 2013 e 2015) 

abbiano coinciso con i periodi di maggiore scopertura di organico verificatisi nella 

sezione e come i dati relativi ai flussi di lavoro mostrino nel 2014 e dal 2016 una 

recuperata adeguatezza dell’azione dell’Ufficio. Nell’ultimo biennio, infatti, quanto al 

Giudice monocratico, le definizioni hanno superato le sopravvenienze. 

Per converso non risultano particolarmente rilevanti i dati relativi ai processi di 

risalente iscrizione, in tal modo confermandosi l’attenzione alla tempestività 

nell’attività definitoria dei processi. I dati numerici dei procedimenti risalenti, infatti, 

non possono considerarsi di allarmante entità, e la prolungata pendenza è, 

generalmente, la conseguenza degli avvicendamenti dei magistrati assegnatari. 

Nessuna criticità nell’attività giurisdizionale mostra invece il settore GIP GUP 

ove si registra un notevole abbattimento delle pendenze e una tempestiva evasione 

delle richieste. 

I dati complessivi del settore penale, comunque, non mostrano criticità 

insuperabili, tenuto conto del volume complessivo degli affari, ed anche i notevoli 

ritardi riscontrati nell’attività successiva all’emissione delle sentenze potrà essere 

superata con opportuni correttivi nell’organizzazione dei processi di lavoro del 

personale amministrativo. 

6. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO 

NEL PERIODO ISPETTIVO 

La legge 190/2014, innovando radicalmente la disciplina delle funzioni di spesa 

correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito, con decorrenza dal 1° 

settembre 2015, il trasferimento delle spese obbligatorie necessarie alla gestione 

degli uffici giudiziari dai Comuni, cui erano assegnate dal 1941, al Ministero della 

Giustizia. 

A fronte di tale innovazione, l’Ispettorato Generale ha ritenuto doveroso, nel 

quadro degli accertamenti ispettivi, svolgere verifiche intese alla ricognizione dei costi 

di gestione degli uffici giudiziari e, più in generale, delle spese di funzionamento dei 

singoli uffici. 
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Contestualmente, per disporre di un quadro economico esaustivo del 

funzionamento degli uffici, si è tenuto in considerazione anche il capitolo delle 

entrate, atteso che l’attività giudiziaria così come esige risorse di funzionamento, 

genera entrate e contribuisce alla redistribuzione delle risorse economiche sul 

territorio di competenza. 

6.1. SPESE 

Il totale delle spese dell’Ufficio ispezionato, nel periodo di interesse, è pari a €. 

8.115.705,91: nei successivi paragrafi se ne riporta il dettaglio. 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Quanto al Tribunale di Cuneo, dall’esame dei dati raccolti è evidenziabile una 

significativa prevalenza della voce di spesa concernente gli emolumenti corrisposti ai 

difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, ai difensori d’ufficio e 

ai difensori di soggetti irreperibili, stimata in una percentuale pari al 73% (rapportata 

all’ammontare complessivo dell’importo corrisposto nel periodo oggetto di interesse); 

seguono le somme per indennità ad ausiliari, pari al 15% del totale, quelle relative a 

indennità riconosciute alla magistratura onoraria pari al 9% del totale, nonché - in 

misura decrescente - quelle per indennità ai giudici popolari: € 26.258,32, pari al 

0,6% del totale e quelle per spese di custodia: € 17.331,74, pari al 0,4% del totale. 

Gli importi relativi alle spese, alle indennità ed agli onorari, nel periodo oggetto 

di verifica, hanno avuto un andamento altalenante con un sensibile aumento nel 

2016. I dati numerici sono riassunti nella tabella che segue. 

Tabella riassuntiva 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

230.645,55 

526.721,05 

4.236.931,25 

4.994.297,85 

Spese 4.568,88 148.514,27 19.957,71 12.303,74 15.037,00 30.263,95 

indennità 20.572,90 132.174,18 109.156,34 130.257,97 74.692,34 59.867,32 

Onorari 

totale 

312.052,99 

339.206,77 

910.344,53 

1.193.045,98 

622.981,45 

754.109,50 

589.177,74 

733.754,45 

1.245.806,06 

1.337.551,40 

556.568,48 

648.716,75 

Dalle tabelle riassuntive soprariportate, dai prospetti statistici allegati alla presente 

relazione e dalle verifiche effettuate in sede, non si desumono tendenze di andamento 

anomalo delle voci di spesa, che appaiono proporzionali al numero di mandati emessi 

negli anni oggetto di verifica ispettiva. 
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Dalla verifica ai Tribunali soppressi non si desumono tendenze di andamento 

anomalo delle voci di spesa, che appaiono proporzionali al numero di mandati emessi 

negli anni oggetto di verifica ispettiva (dal 01/10/2012 al 13/09/2013). 

Nel dettaglio: 

- quanto al Tribunale di Saluzzo, si evidenzia una significativa prevalenza 

della voce di spesa concernente gli emolumenti corrisposti ai difensori di soggetti 

ammessi al patrocinio a spese dello Stato, ai difensori d’ufficio e ai difensori di 

soggetti irreperibili: € 154.641,35, stimata in una percentuale pari al 54% 

(rapportata all’ammontare complessivo dell’importo corrisposto nel periodo oggetto 

di interesse, pari a € 287.222,13); seguono le somme per indennità agli ausiliari del 

giudice: € 88.604,76, pari al 31% del totale, quelle relative a indennità riconosciute 

alla magistratura onoraria: € 30.968,00 pari al 11% del totale: 

- quanto al Tribunale di Mondovì, si evidenzia una significativa prevalenza 

della voce di spesa concernente gli emolumenti corrisposti ai difensori di soggetti 

ammessi al patrocinio a spese dello Stato, ai difensori d’ufficio e ai difensori di 

soggetti irreperibili: € 116.790,59, stimata in una percentuale pari al 38% 

(rapportata all’ammontare complessivo dell’importo corrisposto nel periodo oggetto 

di interesse, pari a € 309.126,99); seguono le somme per indennità riconosciute alla 

magistratura onoraria: € 50.568,00 pari al 16% del totale e agli ausiliari del giudice: 

€ 20.591,31, pari al 7% del totale. 

6.1.2. Spese per materiale di consumo 

Annualmente, la Corte di Appello, provvede all’assegnazione (in 2 rate) dei 

fondi per spese di ufficio ed il Tribunale procede agli acquisti del materiale 

principalmente tramite ME.PA. Le fatture, dopo lo scarico da SICOGE, vengono 

liquidate e trasmesse attraverso la stessa piattaforma alla Corte di Appello per il 

pagamento. 

Le spese per materiale di consumo sono pari complessivamente a €. 3.111,10. 

L’andamento delle spese ora in considerazione nel corso del periodo monitorato 

ha subito una sostanziale riduzione. 

Tabella riassuntiva 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 
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spese per materiale 

cancelleria 

di facile consumo: 
541,57 7.669,49 7.205,43 7.189,09 5.073,60 4.753,58 32.432,7 

-

678,37 

33.111,1 

spese per materiale 

toner* 

di facile consumo: 
- - - - - -

spese per materiale 

altre spese 

di facile consumo: 
== 25,55 53,38 130,85 279,37 189,22 

totale 541,57 7.695,04 7.258,81 7.319,94 5.352,97 4.942,80 

* La carta per i fotocopiatori, tutti a noleggio, viene acquistata direttamente dalla Corte di Appello 

con gara distrettuale ed è la stessa Corte a procedere alla liquidazione delle fatture ed al pagamento. La stessa 

procedura viene utilizzata per l’acquisto dei toner per le stampanti. 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

Le spese relative al lavoro straordinario ed al lavoro straordinario elettorale 

ammontano per l’intero periodo oggetto di monitoraggio ad €. 255.431,76. L’andamento 

della spesa è riportato nella tabella che segue: 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

255.431,76 
Lavoro 
straordinario/e 
lettorale 

8.689,14 85.518,44 22.324,07 69.855,66 39.400,65 29.643,8 

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

Nel periodo di verifica il Tribunale di Cuneo ha avuto in uso le seguenti autovetture: 

-dal 1.10.2012 al 29.4.2015 Fiat Tempra tg. AG551KH (dismessa) 

-dal 28.12.2015 al 30.9.2017 Opel Signum tg. EL560XV 

-dal 13.9.2013 al 28.4.2015 Fiat Tempra tg. AG146JY (da soppresso 

Tribunale Saluzzo e poi dismessa) 

-dal 13.9.2013 al 30.9.2017 Fiat Grande Punto tg. DH132HX (da soppresso 

Tribunale Mondovì). 

Le spese per l’uso e la manutenzione di automezzi sono complessivamente pari 

ad Euro 31.510,86. 

Le tabelle che seguono illustrano le voci di spesa per ciascun veicolo. 

OPEL SIGNUM - tg. EL560XV 
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Anno di riferimento Spese di gestione sostenute Spese di consumo carburante 

2012 - dal 1°.10.2012 € 83,18 € = 

2013 € 5.043,54 € 753,57 

2014 € 1.117,88 € 1.762,61 

2015 € 669,93 € 1.875,43 

2016 € 540,04 € 1.075,77 

2017 – al 30.9.2017 € 1.441,67 € 961,07 

Totale € 8.896,24 € 6.428,45 

FIAT TEMPRA tg. AG551KH 

Anno di riferimento Spese di gestione sostenute Spese di consumo carburante 

2012 – dal 1°.10.2012 106,75 309,01 

2013 276,97 568,84 

2014 244,06 151,23 

2015 (dismessa con cessione alla 
CRI dal 29.5.2015) == == 

2016 

2017 – al 30.9.2017 

Totale € 627,78 € 1.029,08 

FIAT GRANDE PUNTO tg. DH132HX 

Anno di riferimento Spese di gestione sostenute Spese di consumo carburante 

2012 – dal 1°.10.2012 306,74 472,13 

2013 572,01 1079.13 

2014 2.204,71 669,06 

2015 592,58 1962,24 

2016 2424,74 1.971,71 

2017 – al 30.9.2017 168,80 599,24 

Totale € 6.269,58 € 6.753,51 

FIAT TEMPRA tg.AG146JY 

Anno di riferimento Spese di gestione sostenute Spese di consumo carburante 

2012 – dal 1°.10.2012 33.10 150,96 

2013 485,27 303,72 

2014 192,44 340,73 

2015 (dismessa con cessione alla 
CRI 29.5.2015) 

== == 

2016 

2017 – al 30.9.2017 

Totale € 710,81 € 795,41 

L’Ufficio non detiene buoni benzina avendo in uso la Fuel Card; non vi sono 

somme o valori in giacenza. 

Dall’anno 2014 ad oggi la tassa automobilistica viene pagata direttamente dalla 

Corte di Appello. Anche per i consumi e le riparazioni le fatture sono inviate alla Corte 

di Appello per il pagamento. 
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6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

Le spese di funzionamento per il periodo dal 2012 al 2014 si riferiscono all’intero 

Palazzo di Giustizia di Cuneo (Tribunale, Procura della Repubblica e Ufficio di 

Sorveglianza). 

Dall’anno 2015 le stesse comprendono anche gli immobili di Saluzzo e Mondovì 

(dove hanno sede gli Uffici del giudice di pace e gli archivi dei soppressi Tribunali). 

Dal 2016 e 2017 si aggiungono gli immobili di via Bonelli e dell’Unep 

(quest’ultimo, in locazione). 

Detti importi ammontano a € 1.410.482,00. 

L’andamento della spesa si rileva dal prospetto di seguito riportato. 

ANNO Spese per contratti di somministrazione 

2012 € 139.423,99 

2013 € 223.269,25 

2014 € 335.650,09 

2015 € 265.800,25 

2016 € 140.586,16 

2017 – fino a30.9.2017 € 305.752,26 

Totale spese € 1.410.482,00 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Le spese di telefonia fissa per il periodo dal 2012 al 2014 si riferiscono ai 

consumi dell’intero palazzo di giustizia di Cuneo (Tribunale, Procura della Repubblica 

e Ufficio di Sorveglianza). Dall’anno 2015 le stesse comprendono anche i consumi 

degli Uffici del giudice di pace di Saluzzo e Mondovì. 

Dal 2016 e 2017 si aggiungono i consumi degli Uffici del Giudice di pace di 

Cuneo, del Tribunale civile- via Bonelli e dell’ Unep. 

Per nessuno dei suddetti uffici vi sono spese per telefonia mobile. 

Le spese in argomento e nel periodo di interesse sono pari a € 56.549,94. 

L’andamento della spesa si rileva dal prospetto di seguito riportato. 

ANNO Spese per contratti di telefonia fissa 

2012 € 10.515,48 

2013 € 10.748,47 

2014 € 10.577,52 

2015 € 11.521,14 
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2016 € 7.669,15 

2017 – fino a30.9.2017 € 5.518,18 

Totale spese € 56.549,94 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

L’edificio di via Pertini n. 2, sede dell’ Ufficio UNEP dall’anno 2014, è in locazione 

dalla società Porta Rossa. 

L’andamento della spesa si rileva dal prospetto di seguito riportato. 

ANNO Spese per contratti di locazione 

2012 € 

2013 € 

2014 € 71.628,86 

2015 € 119.200,58 

2016 € 58.237,92 

2017 – fino a30.9.2017 €.33.972,12 

Totale spese € 283.039,48 

6.1.8.	� Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di
�

facchinaggio e di pulizia
�

Gli importi ammontano complessivamente a € 776.799,75. L’andamento della 

spesa si rileva dal prospetto di seguito riportato. 

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

2012 € 108.456,77 

2013 € 131.600,63 

2014 € 30.000,04 

2015 € 320.959,55 

2016 € 142.786,55 

2017 – fino a30.9.2017 € 42.996,21 

Totale spese € 776.799,75 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

Non risulta sostenuta alcuna spesa. 
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6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Le spese di sorveglianza per il periodo dal 2012 al 2014 si riferiscono solamente 

al palazzo di giustizia di Cuneo (Tribunale, Procura e Sorveglianza). Per l’anno 2015 

le stesse comprendono i palazzi di giustizia di Cuneo e di Saluzzo. 

Dal 2016 le spese in questione sono gestite dalla Procura della Repubblica. 

Gli importi ammontano complessivamente a € 259.471,27. 

L’andamento della spesa si rileva dal prospetto di seguito riportato. 

ANNO Spese per contratti di 
vigilanza 

sorveglianza armata e 

2012 € 61.829,09 

2013 € 44.721,60 

2014 € 57.921,50 

2015 € 94.999,08 

2016 € 

2017 – fino a 30.9.2017 € 

Totale spese € 259.471,27 

6.1.11. Altre spese 

Gli importi ammontano complessivamente a € 15.011,87 come rappresentato 

nella seguente tabella. 

ANNO Altre spese (manut. occasionale per 
lampadine, ecc.) 

cancelli, chiavi, 

2012 € 

2013 € 

2014 € 

2015 € 0 

2016 € 1.699,46 

2017 – fino a30.9.2017 € 13.312,41 

Totale spese € 15.011,87 

6.1.12. Riepilogo delle spese 

n. Descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 4.994.297,85 

2 Spese per materiale di consumo 33.111,13 
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3 Spese per lavoro straordinario elettorale 255.431,76 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 31.510,86 

5 Spese per contratti di somministrazione 1.410.482,00 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 56.549,94 

7 Spese per contratti di locazione 283.039,48 

8 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di pulizia 776.799,75 

9 Spese per custodia edifici e reception == 

10 
Spese di sorveglianza armata e vigilanza (dall’anno 2012 all’anno 2015) 
Dall’anno 2016 le spese sono gestite dalla Procura della Repubblica) 

259.471,27 

11 Altre spese 

totale 

15.011,87 

8.115.705,91 

6.2. ENTRATE 

Il totale delle entrate nel periodo presso l’Ufficio ispezionato è stato pari a 

€.18.020.349,04. 

La seguente tabella illustra nel dettaglio le voci di entrata. 

ENTRATE/ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

T
O

T
A

L
E
 

somme devolute 
Depositi Giudiziari 

12.159,96 5.675,28 213.549,53 3.453,49 309,17 235.147,43 

somme devolute FUG - - 6.310,00 4.026,51 - - 10.336,51 

recupero crediti CIVILE 8.975,85 3.180,40 2.219,54 2.072,11 - - 16.447,90 

recupero crediti PENALE 133.854,00 308.211,52 216.964,03 174.261,70 549.936,63 339.339,13 1.722.567,01 

contributo unificato 
percepito nelle 
procedure iscritte sul 
SICID 

146.008,51 731.479,37 1.058.573,04 1.001.447,02 958.289.,79 631.661,15 3.569.169,09 

contributo unificato 
percepito nelle 
procedure iscritte sul 
SIECIC 

35.461,00 161.867,00 518.307,00 1.251.457,00 216.448,00 123.795,00 2.307.335,00 

anticipazioni forfettarie 
(art. 30 d.P.R. 
115/2002) nelle 
procedure SICID 

- - 297,00 9.531,00 97.011,00 66.960,00 173.799,00 

anticipazioni forfettarie 
(art. 30 d.P.R. 
115/2002) nelle 
procedure SIECIC 

453,00 4.628,00 11.030,00 10.376,00 21.562,00 11.799,00 59.848,00 

imposta di registro nelle 
procedure civili SICID e 
SIECIC 

167.130,00 925.497,00 986.721,00 1.493.543,00 928.254,00 320.397,00 4.821.542,00 

imposta di registro nelle 
procedure SIECIC 

10.047,00 50.077,00 99.212,00 109.417,00 186.998,00 826.590,00 1.282.341,00 

imposta di bollo per la 
redazione degli atti 
amministrativi RINUNZIE 
EREDITA’ 

** -
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ENTRATE/ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

T
O

T
A

L
E
 

imposta di bollo per la 
redazione degli atti 
amministrativi 
ACCETTAZIONI 
BENEFICIATE 

** -

imposta di bollo per la 
redazione degli atti 
amministrativi ATTI 
NOTORI 

** -

diritti di copia nel settore 
penale 

NR NR NR NR NR NR NR 

somme per vendita di 
corpi di reato confluite 
nel FUG 

- - 4.300,00 750,00 8.054,55 4.500,00 17.604,55 

altre risorse confluite nel 
FUG PENALE 

12.496,80 443.102,27 2.381.816,06 47.476,87 42.472,34 480.217,14 3.407.581,48 

Sopravvenute da 
Mondovì – pendenti al 
13.9.13 

- 37.318,01 - - - - 37.318,01 

Sopravvenute da 
Saluzzo – pendenti al 
13.9.13 

- 222.273,09 - - - - 222.273,09 

risorse inviate al FUG in 
attesa di rendicontazione 
di Equitalia Giustizia 

95,00 6.345,00 145,00 - 13,06 130.440,91 137.038,97 

totale 526.681,12 2.899.653,94 5.499.444,20 4.107.811,70 2.051.058,75 2.935.699, 
33 18.020.349,04 

**N.B. per tutti gli atti successori è stata percepita l’imposta di bollo per euro 33.504,00 nell’intero periodo. 

L’ufficio non è in grado di rilevare il dato annuale. 

Le risorse inviate al FUG, non riscosse ed in attesa di rendicontazione di 

Equitalia Giustizia sono pari a €.137.038,97. 

Nel corso della ispezione, anche su sollecitazione della equipe ispettiva, le 

cancellerie del settore penale dibattimentale hanno proceduto alla devoluzione di 

somme oggetto di sequestro e di confisca, non ancora trasmesse al FUG e 

precisamente: la somma di £. 432.500.000 (euro 223.367,61) e la somma di 

£.87.969.625 (euro 45.432,52). 

6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE 

– EQUITALIA (nota del Capo Ispettorato Generale 4547 del 

15/04/2016). 

Per la valutazione del carico di lavoro e di produttività dell’ufficio recupero 

crediti nonché di Equitalia Giustizia S.p.a., è stato censito il dato numerico 

complessivo nel periodo in verifica (dall’avvio della Convenzione con Equitalia 

Giustizia S.p.a, nell’anno 2013) pari a n. 6.137 note - A, A1 - compilate e trasmesse 

dall’URC, e a n. 7.721 iscrizioni a Mod. 3/SG da parte di Equitalia Giustizia S.p.a., 

come da sottostante prospetto. 

anno n. crediti comunicati n. partite iscritte nel SIAMM 
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2012 

2013 1.087 675 

2014 1.108 1.154 

2015 1.502 2.498 

2016 866 1.410 

2017 1.574 1.984 

Totali 6.137 7.721 

Di seguito si riportano gli esiti del rilevamento a campione dei tempi medi nelle 

varie fasi del recupero delle spese di giustizia (riferimento alla nota del Capo 

dell’Ispettorato n. 4547 del 15 aprile 2016). 

Gli esiti del controllo a campione evidenziano significativi ritardi, di molto 

superiori ad un anno dalla irrevocabilità del provvedimento alla iscrizione a recupero 

del credito. Il dato del tempo medio per tutti gli anni in verifica è pari a n.787 giorni 

(maggiore di due anni). 

I maggiori ritardi (rispetto il tempo medio come sopra rilevato) sono stati 

segnalati nello specifico settore penale Gip/Gup, nel corso del controllo ispettivo ai 

relativi servizi, come già in precedenza evidenziato. 

In generale, come da risultanze del prospetto T3a.14 “elenco delle sentenze in 

attesa di trasmissione all’ufficio recupero crediti da oltre novanta giorni dalla data di 

irrevocabilità”, si evidenzia un numero significativo (se rapportato ai carichi di lavoro 

dell’ufficio) pari a n. 220 sentenze ma - soprattutto - un tempo medio pari a n. 830 

giorni, quanto alle partite di credito relative a provvedimenti dichiarati irrevocabili dal 

Tribunale di Cuneo in primo grado e un tempo medio pari a n. 1.204 giorni, quanto 

alle partite di credito relative a provvedimenti dichiarati irrevocabili dal Giudice del 

gravame (in procedimenti restituiti per l’esecuzione al giudice di primo grado). 

Come rilevato dal Dirigente Ispettore incaricato della verifica, l’ufficio non 

dispone di sistemi di controllo della gestione dei tempi delle procedure di riscossione, 

né ha adottato modelli organizzativi che riducano il tempo di invio degli atti dalle 

cancellerie all’ufficio recupero crediti per assicurare il rispetto del termine previsto 

dall’art. 227 ter D.P.R. n.115/2002 e dall’art. 12 della Convenzione (un mese 

dall’irrevocabilità del provvedimento). 

Si è dunque accertato che il dato medio relativo al tempo complessivo del 

recupero del credito (rapportato alla data di irrevocabilità del provvedimento da cui 

sorge il credito) - stimato in 787 giorni - è imputabile prevalentemente alle cancellerie 

(nella fase della trasmissione degli atti dalle cancellerie all’URC) e in misura inferiore 

ad Equitalia Giustizia S.p.a. (nella fase dell’iscrizione a ruolo dei crediti in 
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convenzione), rilevandosi altresì che, a far data dalla attivazione della convenzione 

con Equitalia Giustizia S.p.a. (dall’anno 2013), il tempo medio complessivo del 

recupero del credito è lievemente aumentato (da 737 giorni nell’anno 2013 a 787 

giorni nell’anno 2017) mentre il tempo medio per l’iscrizione della partita di spesa a 

Mod. 3/SG ed iscrizione a ruolo del titolo di credito da parte di Equitalia Giustizia 

S.p.a. è notevolmente ridotto nel periodo di attivazione della Convenzione (da 334 

giorni nell’anno 2013 a 11 giorni nell’anno 2017). 

Secondo le risultanze riprodotte in sintesi nel prospetto che segue: 

- il tempo medio di registrazione da parte dell’URC delle note A e A1 (dal 

pervenimento degli atti dalle cancellerie), nel periodo in verifica è pari a 23 giorni; 

- il tempo medio di ritiro degli atti da parte di Equitalia Giustizia S.p.a. è pari a 

7 giorni (l’attività di scansione elettronica della documentazione a supporto del 

credito, è svolta presso l’ufficio con cadenza settimanale); 

- il tempo medio di iscrizione della partita, da parte di Equitalia Giustizia S.p.a. 

è pari a 109 giorni. Dall’iscrizione della partita decorrono ulteriori 10/15 gg. per la 

formazione del ruolo. 

Rilevamento a campione dei tempi per il recupero delle spese di giustizia 

Anno 

Tempi medi da ricezione atti 

U.R.C. alla registrazione al 

prot. note A e A1 

Tempi medi da data prot. 

note a data di ritiro e 

trasmissione atti a 

Equitalia Giustizia 

Tempi medi da ritiro e 

trasmissione atti a 

Equitalia Giustizia a 

data iscrizione mod 

3/SG 

Tempi medi da 

data iscrizione 

mod 3/SG a data 

iscrizione ruolo 

2012 / / / / 

2013 30 gg 7 gg 334 gg 10 gg 

2014 30 gg 7 gg 60 gg 15 gg 

2015 7 gg 7 gg 10 gg 15 gg 

2016 40 gg 7 gg 62 gg 15 gg 

2017 7 gg 7 gg 11 gg 15 gg 
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7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE


Le strutture informatiche del Tribunale di Cuneo sono sostanzialmente adeguate 

alle esigenze dell’Ufficio e lo stato dell’informatizzazione generalmente sufficiente, 

pur riscontrandosi talune lacune e ritardi. 

Tutto il personale ha accesso ai siti istituzionali ed è dotato di postazioni di 

lavoro informatizzate (PC desktop). 

7.1 STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Presso il Tribunale di Cuneo sono in uso i seguenti applicativi. 

Area Amministrativa 

- PERSEO, in uso dal dicembre 2013 (precedentemente era utilizzato il programma 

“IRISWIN”, acquistato dal CISIA di Torino), per la rilevazione delle presenze, per la 

gestione delle ferie e di ogni altra richiesta di assenza del personale amministrativo, 

fatta eccezione per il personale UNEP e per il personale di magistratura. 

Nei soppressi Tribunali di Saluzzo e Mondovì, fino alla loro definitiva chiusura, 

erano in uso programmi di rilevazione automatica delle presenze (anche se 

“domestici”). 

- VALERI@ per la redazione delle tabelle organizzative dell’Ufficio e le variazioni 

delle stesse, nonché per le comunicazioni al CSM delle assenze dei Magistrati. Dal 

corrente anno, l’ufficio ha posto in uso l’applicativo “COSMAPP” per l’inserimento delle 

tabelle di organizzazione dell’ufficio per il triennio 2017-2019, per i prospetti feriali e 

per le prese di possesso dei magistrati, secondo quanto previsto nella Pratica 

n.751/VV/2014 CSM. 

- GE.CO (in uso dal marzo 2006), per la gestione del servizio patrimoniale dei 

beni mobili, dei beni durevoli e del materiale di facile consumo. Risultano formalizzati 

gli incarichi di consegnatario (in capo ad un’assistente giudiziario addetto alla 

segreteria amministrativa) e di vice consegnatario (in capo ad una delle due 

funzionarie giudiziarie addette alla segreteria amministrativa), giusto decreto del 

Presidente del Tribunale di Cuneo in data 11/04/2013. 

Il rilievo formulato nelle precedenti ispezioni ai servizi dei Tribunali di Saluzzo e 

Mondovì circa la mancata adozione del programma informatico ufficiale per la 

gestione del servizio patrimoniale “GE.CO”, risulta sanato soltanto quanto al 

Tribunale di Mondovì. 

- SCRIPT@, per la protocollazione di tutti gli atti in entrata e in uscita, dall’anno 

2015 (precedentemente era in uso, dall’anno 2007 il programma PROTEUS). La 
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trasmissione degli atti amministrativi avviene esclusivamente per via telematica, 

tramite la PEC inserita nel programma di protocollazione.
�

- SICOGE (dall’anno 2014), per la ricezione e l’inoltro alla Corte di Appello di
�

Torino delle fatture relative sia alle spese di funzionamento che alle spese di giustizia.
�

- SIAMM per la gestione delle spese di giustizia. I modelli 1/A/SG, 2/A/SG e 3/SG
�

risultano, alla data ispettiva, informatizzati con SIAMM. Nel dettaglio:
�

‹ quanto al Tribunale di Cuneo: il Mod. 1/A/SG è informatizzato dal 26/07/2008, 

il Mod. 2/A/SG dal 10/01/2013, il Mod. 3/SG è informatizzato dal 19/2/2013, 

in coincidenza con l’avvio della Convenzione con Equitalia Giustizia S.p.a. 

(risulta così sanato il rilievo formulato nella precedente verifica ispettiva); 

‹ quanto al soppresso Tribunale di Saluzzo: il Mod. 1/A/SG è stato 

informatizzato dal 20/01/2012, il Mod. 2/A/SG non è mai stato informatizzato, 

il Mod. 3/SG è stato informatizzato dal 09/05/2013, in coincidenza con l’avvio 

della Convenzione con Equitalia Giustizia s.p.a.; 

‹ quanto al soppresso Tribunale di Mondovì: il Mod. 1/A/SG è stato 

informatizzato dal 13/02/2013, il Mod. 2/A/SG è stato informatizzato dal 

03/07/2013, il Mod. 3/SG è stato informatizzato dal 21/03/2013, in 

coincidenza con l’avvio della Convenzione con Equitalia Giustizia s.p.a. 

- SW-EQUITALIA per la trasmissione dei dati ad Equitalia Giustizia S.p.a. 

Riferisce il Dirigente Ispettore incaricato della verifica che alla data ispettiva, 

nei servizi amministrativi ispezionati, in osservanza di quanto disposto dall’art. 14 L. 

98/2013, di conversione del D.L. n. 69/2013, tutte le comunicazioni avvengono 

esclusivamente per via telematica. L’ufficio ha adottato misure organizzative per la 

gestione dei flussi di comunicazione con l’ufficio del GdP, mediante posta elettronica 

e, dal febbraio 2017, con SCRIPT@, avviato anche presso l’ufficio del GdP. 

Risultano formalmente nominati, quali referenti GSI per il Tribunale per 

l’attribuzione delle credenziali ADN, una funzionaria giudiziaria e un assistente 

giudiziario, entrambi addetti alla segreteria unica della presidenza e dirigenza 

amministrativa. 

Sono altresì nominati i magistrati referenti per l’informatica, sia per il settore 

penale che per il settore civile. 

Area Civile 

Il personale amministrativo utilizza i programmi e gli applicativi ministeriali 

Sicid e Siecic. 

L’Ufficio segnala le seguenti criticità nell’utilizzo dei programmi menzionati: 
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- la mancata implementazione informatica della fase successiva alla 

pubblicazione della sentenza (annotazioni della cancelleria sull’originale telematico); 

- la mancata attuazione dell’accesso agli atti del fascicolo telematico da parte 

dell’Agenzia delle Entrate, cui la Cancelleria, su richiesta dell’Ufficio finanziario, deve 

ovviare con la stampa e l’invio cartaceo; 

- la mancata attivazione della consolle del PM, che comporta la stampa degli 

atti del fascicolo in cui il medesimo è parte, per consentirgli di avere contezza 

dell’andamento del processo; 

- la mancata obbligatorietà del deposito degli atti introduttivi e degli atti del 

Magistrato (fatto salvo quelli inerenti il procedimento monitorio), fattori che 

comportano la necessità di scansione e di acquisizione degli atti al fascicolo da parte 

delle cancellerie; 

- il frequente ritardo nell’adeguamento degli applicativi alle novità normative 

introdotte nell’ordinamento, circostanza cui si fa fronte ricorrendo all’analogia e con 

provvedimenti ad hoc della dirigenza. 

Con particolare riferimento all’applicativo SICID evidenzia la insufficiente 

implementazione degli eventi, che determina la necessità di utilizzo di eventi generici 

(“atto non codificato”). 

Tale modus operandi , a parere dell’Ufficio, determina la scarsa attendibilità 

delle statistiche estratte dal sistema e la necessità di monitorare in altro modo il 

lavoro giudiziario. 

Posta elettronica certificata “PEC” 

Solo alcune cancellerie del Tribunale sono dotate di casella dedicata di posta 

elettronica certificata “PEC”: nel settore civile, in particolare, solo la cancelleria 

fallimentare, che ne ha particolare necessità per l’invio delle certificazioni di 

competenza. L’inconveniente viene attribuito dall’Ufficio ad una politica restrittiva 

nell’assegnazione delle PEC praticata da CISIA e DGSIA negli anni scorsi. 

Si segnala comunque che all’inizio 2017, terminato l’accorpamento dei tre 

Tribunali, è stata richiesta l’assegnazione di ulteriori caselle per i settori ancora 

sprovvisti. 

Area Penale 

Gli applicativi ministeriali impiegati nel settore penale sono i seguenti: 

- REGE Relazionale per i servizi penali in sola consultazione per il pregresso; 

- S.I.C.P. (sistema informativo della cognizione penale) entrato in vigore dal 

25/7/2014. L'autenticazione su SICP dalla versione 7.1.1 segue le regole di account 

ADN (nome. cognome e password di ADN/Internet); 

- SIRIS, portale per le ricerche e per la consultazione di SICP; 
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- SNT (Sistema Notifica Telematiche) per le notifiche in uso dal dicembre 2014; 

- SIPPI per la gestione delle misure di prevenzione 

- SIGE sottosistema del SIES Sistema dell’esecuzione penale per i 

procedimenti del giudice dell’esecuzione. 

È in uso un registro “domestico” per la tenuta dello scadenzario delle misure 

cautelari personali sia presso la cancelleria del Gip che presso quella del 

dibattimento. 

Caselle di posta elettronica certificata. 

Soltanto alcune cancellerie del Tribunale sono dotate di casella dedicata di posta 

elettronica certificata “PEC”: nel settore penale, in particolare, solo la cancelleria 

dibattimento, che ne ha particolare necessità per l’invio delle certificazioni di 

competenza. Ciò è dovuto ad una politica restrittiva nell’assegnazione delle PEC 

praticata da CISIA e DGSIA negli anni scorsi. Anche in tal caso, ad inizio 2017, 

terminato l’accorpamento dei tre Tribunali, si è richiesta l’assegnazione di ulteriori 

caselle per i settori ancora sprovvisti, ma la DGSIA, non ha ancora provveduto in 

merito. Ciò comporta che gli uffici che ne sono ancora sprovvisti debbano ricorrere 

alla collaborazione dei colleghi del dibattimento o della segreteria amministrativa. 

Comunicazioni telematiche (ad uso interno ed esterno) 

Il personale utilizza comunemente la p.e.c. sia per le comunicazioni interne tra 

cancellerie, che esterne verso gli avvocati ed altra utenza non qualificata. 

Il personale dei diversi settori (GIP/GUP, dibattimento, ufficio spese, ufficio 

corpi di reato, recupero crediti) del Tribunale, oltre che della p.e. personale 

(nome.cognome@giustizia.it) è dotato anche di una casella di p.e. dedicata (es. 

dibattimento.tribunale.cuneo@...), costantemente presidiata e creata con lo scopo di 

monitorare con maggiore attenzione le richieste che pervengono dall’esterno a 

quell’ufficio e fornire risposte più tempestive all’utenza. 

Riferisce, infine, il Capo dell’Ufficio che recentemente sono stati forniti scanner 

alle cancellerie penali, in vista della sperimentazione/avvio del TIAP (trattamento 

informatizzato atti penali). 

Le dotazioni per le audizioni protette sono limitate ad un sistema di 

videoregistrazione su nastro installato presso l’ASL, dove vengono svolti tali 

incombenti. L’Ufficio si sta dotando di sistemi per poter riversare su digitale i 

contenuti dei supporti su nastro. 

Quanto al personale di magistratura addetto alla Sezione Penale, i dieci 

magistrati ad essa assegnati dispongono tutti di personal computer, sia fissi che 

portatili, ancorché si tratti di strumenti per la maggior parte datati. 
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7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI 

INFORMATICI 

Le anomalie riscontrate attengono principalmente alla incompiuta 

implementazione dei registri informatici rilevata principalmente nei settori 

amministrativi e civile ed hanno formato oggetto di interlocuzioni con i vertici 

dell’Ufficio o di specifici provvedimenti prescrittivi. 

7.3. SITO INTERNET 

Il sito Internet del Tribunale è stato realizzato da Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., 

che provvede anche al costante aggiornamento sulla base delle informazioni e delle 

richieste trasmesse dall’ufficio. 

Il sito istituzionale del Tribunale prevede l’inserimento e l’aggiornamento delle 

informazioni di interesse sui servizi per l’utenza generica e professionale, mentre non 

risultano pubblicati i dati relativi alle spese e alle entrate (rendiconto economico 

dell’ufficio), né alcuna informazione in merito al controllo di gestione. 

In corso di verifica ispettiva si è accertato che, nonostante la mancata 

formalizzazione della nomina del responsabile del sito, le funzioni organizzative volte 

a garantire l’autenticità e la qualità dei contenuti da pubblicare on-line sono esercitate 

- di fatto - dal dirigente amministrativo. 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Per il settore penale il Magrif è il dott. Massimo Scarabello, mentre per il settore 

civile è il dott. Mauroernesto Macca. Entrambi sono stati nominati per la prima volta 

nella primavera dell’anno 2017. 

Riferisce il Presidente che il Magrif del settore civile, su impulso del Rid del 

Distretto della Corte di Appello di Torino, ha svolto e svolgerà corsi di 

approfondimento in materia di PCT in collaborazione con i consigli dell’Ordine degli 

avvocati di Asti e Cuneo: il primo nel luglio 2017 e i due successivi previsti per 

l’autunno 2017. Tali corsi dovrebbero ripetersi anche negli anni a venire. 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 
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La collaborazione con il CISIA Genova – Torino viene riferita come assai 

proficua. In particolare il Presidente sottolinea che il responsabile sig. Antonio 

Piscioneri è spesso interpellato dai Magrif per le soluzioni di diverse problematiche 

che possono verificarsi nella gestione informatica e dell’infrastruttura. 

Spesso viene chiamato anche a risolvere i problemi derivanti dall’uso degli 

applicativi ministeriali o della “Consolle”. 

Per quanto riferito dagli Ispettori, anche nell’estrazione dei dati statistici 

richiesti nella fase preliminare dell’ispezione il responsabile CISIA ha fornito un 

notevole contributo alla risoluzione dei problemi tecnici. 

L’assistenza tecnica viene fornita da personale di società il cui contratto è 

stipulato dalla Corte d’Appello, non sono state stipulate convenzioni con operatori 

esterni. 

Quanto all’assistenza sistemistica, nella primavera del 2017 l’Ufficio ne 

aveva richiesto l’implementazione, atteso che presso il Tribunale presta servizio un 

solo tecnico, che peraltro supporta anche altri uffici, (uffici del Giudice di Pace del 

circondario, l’ufficio NEP, la Procura della Repubblica e l’Ufficio del Magistrato di 

Sorveglianza), cosicché il Tribunale si è trovato spesso senza assistenza. 

Recentemente la situazione è migliorata, poiché il tecnico, su pressante richiesta del 

Tribunale, è stato affiancato da un altro collega per qualche giorno al mese. 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

Riferisce la Dirigente che il PCT in tutte le cancellerie civili del Tribunale di Cuneo 

è strumento di lavoro ormai acquisito, come lo era, almeno per quanto concerne il 

settore contenzioso, anche nei Tribunali accorpati. 

Il personale amministrativo utilizza senza particolari difficoltà – relativamente 

alle attività in concreto svolte – i programmi e gli applicativi ministeriali, in primo 

luogo Sicid e Siecic. 

L’Ufficio riferisce che tutti i fascicoli contenziosi e di lavoro e previdenza sono 

informatizzati fin dall’origine, quelli relativi ad esecuzioni e procedure concorsuali 

sono stati informatizzati; quelli relativi a procedimenti non contenziosi sono invece in 

parte non informatizzati (restano cartacei i fascicoli di amministrazione di sostegno, 

curatela e tutela più risalenti). 

Quanto all’utilizzo della consolle, si segnala che tutti i magistrati in servizio 

presso la Sezione civile del Tribunale di Cuneo (dodici), sono dotati di computer fissi 

o portatili, mentre dei cinque GOP solo tre dispongono di un personal computer fisso. 
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Riferisce il Presidente che tutti i magistrati togati della Sezione civile sono stati 

recentemente forniti di monitor LCD di grandi dimensioni, per consentire loro una 

miglior fruizione della “Consolle del magistrato”. 

La maggior parte dei magistrati ha installato il pacchetto Office 2016 ed utilizza 

lo spazio cloud del programma One Drive, concesso recentemente dal Ministero. 

Evidenzia, ancora, il Presidente che, in accordo con i responsabili del CISIA Genova 

– Torino, nell’estate 2017 sono stati aggiornati i sistemi operativi dei computer in uso 

ai GOP, installando Microsoft Windows 7, in luogo di Microsoft Windows XP. Il 

precedente sistema operativo, infatti, non è più aggiornato dal produttore, sicché il 

singolo elaboratore – e per contagio il sistema informatico del Tribunale – potrebbe 

essere soggetto al rischio di attacchi informatici malevoli. 

Ogni magistrato, sia togato che onorario (tra quelli in possesso di strumenti 

informatici), utilizza l’applicativo “Consolle del magistrato” nella trattazione delle 

udienze, per il deposito dei provvedimenti e delle minute di sentenza. Ciò vale per 

tutti i procedimenti di cognizione ordinaria, in materia civile e di lavoro, nelle 

procedure fallimentari ed esecutive, sia mobiliari, che immobiliari e nei procedimenti 

di volontaria giurisdizione. In rari casi i magistrati sono costretti a depositare i verbali 

d’udienza o i provvedimenti su supporti cartacei a causa di difficoltà di connessione 

alla rete internet. 

Eccezioni al deposito telematico si verificano nei procedimenti di volontaria 

giurisdizione risalenti nel tempo, nei verbali degli esami degli interdicendi o degli 

inabilitandi o dei beneficiari delle amministrazioni di sostegno, che sono assunti fuori 

dagli uffici del Tribunale oppure assunti dal GOP privo di strumenti informatici. 

I verbali ed i provvedimenti nelle procedure di convalida di sfratto o per finita 

locazione, attesa la necessità di contingentare i tempi di trattazione dei procedimenti, 

che sono numerosi, sono redatti su moduli prestampati. 

Non si segnala l’utilizzo di programmi non autorizzati dal Ministero o che 

comunque creino problemi di compatibilità con l’applicativo “Consolle” o, ancora, che 

possano mettere a rischio la sicurezza del sistema informatico dell’Ufficio. 

8.1. ATTUAZIONE 

Non si sono riscontrate anomalie o ritardi nella attuazione del PCT. 

Invero i dati numerici di seguito riportati riscontrano un andamento regolare ed 

un avanzato stato di attuazione del nuovo sistema di gestione delle cause civili. 

DEPOSITI TELEMATICI 

Settore Civile 
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Periodo dal 1/10/2012 al 30/9/017 

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

Cancelleria 
contenzios 
o civile 

Atti di parte 11 142 3.721 
12.29 

7 
16.99 

3 
12.48 

9 
45.653 

Atti di parte (Decreti 
Ingiuntivi) 

15 256 917 2.134 2.004 1.458 6.784 

Atti del professionista - - 44 850 930 871 2.695 

Atti del magistrato 
(decreti-
Ordinanze) 

537 2.339 3.051 7.785 9.062 6.553 29.327 

Atti del magistrato 
(Sentenze) 

90 489 935 924 1.223 891 4.552 

Atti del magistrato 
(decreti-Ingiuntivi) 

171 1.413 1.877 2.006 2.356 1.794 9.617 

Verbali d'udienza 9 401 2.216 4.983 895 5.019 13.523 

Cancelleria 
lavoro 

Atti di parte - 1 177 1.584 2.196 1.504 5.462 

Atti di parte (Decreti 
Ingiuntivi) 

- 47 789 625 514 310 2.285 

Atti del professionista - 33 3 169 147 138 490 

Atti del magistrato 
(decreti-
Ordinanze) 

32 525 1.031 1.239 1.406 908 5.141 

Atti del magistrato 
(Sentenze) 

62 160 262 257 311 308 1.360 

Atti del magistrato 
(decreti-Ingiuntivi) 

- 408 754 598 526 305 2.591 

Verbali d'udienza - 563 1.559 1.389 1.674 1.109 6.294 

Cancelleria 
volontaria 
giurisdizio 
ne 

Atti di parte - - 115 792 1.393 1.266 3.566 

Atti del professionista - - 2 24 26 39 91 

Atti del magistrato 
(decreti-
Ordinanze) 

- 7 1.098 1.684 2.283 1.651 6.723 

Atti del magistrato 
(Sentenze) 

- - 2 5 9 7 23 

Verbali d'udienza - - 118 217 277 187 799 

Cancelleria 
esecuzioni 
civili 
Mobiliari 

Atti di parte - 2 157 1.796 2.775 2.428 7.158 

Atti del professionista 
(CTU) 

- - 2 24 23 40 89 

Atti del magistrato 
(ordinanze e 
decreti) 

- 1.523 3.330 2.111 2.009 1.759 10.732 

atti del delegato / 
custode 

- - 1 6 13 4 24 

Verbali d’ udienza - - - 1 2 89 92 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
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Cancelleria 
esecuzioni 
civili 
immobiliari 

Atti di parte - 4 284 2.408 3.032 2.408 8.136 

Atti del professionista 
(CTU) 

- - 85 863 1.153 777 2.878 

Atti del magistrato 
(ordinanze e 
decreti) 

94 468 2.189 2.815 3.348 2.996 11.910 

atti del delegato - - 23 2.617 3.487 3.110 9.237 

atti del custode - - - 128 312 308 748 

Verbali d’udienza - - 243 418 438 549 1.648 

Cancelleria 
Fallimentar 

Atti di parte - 13 97 555 662 448 1.775 

Atti del curatore - 717 2.945 4.354 4.769 3.525 16.310 

Atti del magistrato 
(decreti e 
ordinanze) 

21 1.220 3.554 4.819 5.460 4.195 19.269 

e Atti del magistrato 
(sentenze) 

4 44 184 61 54 28 375 

Verbali di udienza - - 357 507 500 327 1.691 

Atti del professionista 
diverso dal curatore 

- 62 42 195 205 146 650 

TOTALI 

Atti di parte 11 162 4.551 
19.43 

2 
27.05 

1 
20.54 

3 
71.750 

Atti del professionista - 33 136 1.930 2.279 1.865 6.243 

Atti ausiliario 
(delegato e custode) 

- - 24 2.751 3.812 3.422 10.009 

Atti del magistrato 
(decreti ed 
ordinanze) 

684 6.082 
14.25 

3 
20.45 

3 
23.56 

8 
18.06 

2 
83.102 

Verbali d'udienza 9 964 4.493 7.515 3.786 7.280 24.047 

Atti del magistrato 
(sentenze) 

156 693 1.383 1.247 1.597 1.234 6.310 

Atti del magistrato 
(decreti ingiuntivi) 

171 1.821 2.631 2.604 2.882 2.099 12.208 

Atti del curatore - 717 2.945 4.354 4.769 3.525 16.310 

Atti del professionista 
diversi dal curatore 

- 62 42 195 205 146 650 

Comunicazioni Telematiche Inviate dall’Ufficio


Periodo ispettivo dal 1.10.2012 al 30.9.2017


Comunicazioni telematiche inviate dalle CANCELLERIE CIVILI 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

Cancelleria 
civile 
contenzioso 

Cuneo 11626 50962 89571 113268 131701 95050 492178 

Mondovì 5991 25726 20158 10208 8398 2271 72752 

Saluzzo 5856 18804 12164 7893 4682 1784 51183 

Totale 23473 95492 121893 131369 144781 99105 616113 
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Cancelleria 

Cuneo 1247 7767 13865 17030 17416 11729 69054 

Mondovì 459 3882 1074 35 0 0 5450 

lavoro Saluzzo 2191 728 832 29 5 0 3785 

Totale 3897 12377 15771 17094 17421 11729 78289 

Cancelleria 
volontaria 
giurisdizione 

Cuneo 399 2934 6552 7938 10693 11257 39773 

Mondovì 167 753 83 58 25 16 1102 

Saluzzo 264 1326 577 79 42 49 2337 

Totale 830 5013 7212 8075 10760 11322 43212 

Cancelleria 
esecuzioni 

Cuneo 931 7255 14141 12310 15186 16984 66807 

Mondovì 430 2347 507 52 102 77 3515 

civili 
Mobiliari 

Saluzzo 599 2070 1423 295 42 23 4452 

Totale 1960 11672 16071 12657 15330 17084 74774 

Cancelleria 
esecuzioni 

Cuneo 316 2515 10829 20658 24696 26707 85721 

Mondovì 0 1077 2772 1390 2261 2046 9546 

civili 
immobiliari 

Saluzzo 1565 4947 4334 1867 2739 1573 17025 

Totale 1881 8539 17935 23915 29696 30326 112292 

Cancelleria 
Fallimentare 
Cancelleria 
Fallimentare 
Cancelleria 
Fallimentare 

PREFALLIMENTA 
RI Cuneo 62 513 1325 1632 1617 1302 6451 
PROCEDURE 
CONCORSUALI 
Cuneo 9 1998 3336 3879 5090 4297 18609 
ACCORDI 
RISTRUTTURAZI 
ONE Cuneo 0 9 9 85 9 1 113 
PREFALLIMENTA 
RI Mondovì 0 173 18 0 0 0 191 
PROCEDURE 
CONCORSUALI 
Mondovì 0 138 340 635 645 484 2242 
ACCORDI 
RISTRUTTURAZI 
ONE Mvì 0 0 0 0 0 0 0 
PREFALLIMENTA 
RI Saluzzo 314 257 3 28 0 0 602 
PROCEDURE 
CONCORSUALI 
Saluzzo 870 3310 649 487 454 262 6032 
ACCORDI 
RISTRUTTURAZI 
ONE Szzo 0 0 0 0 0 0 0 

Totale 1255 6398 5680 6746 7815 6346 34240 

Totali Cancelleria contenzioso 23473 95492 121893 131369 144781 99105 616113 

Cancelleria lavoro 3897 12377 15771 17094 17421 11729 78289 

Cancelleria non 
contenzioso 

830 5013 7212 8075 10760 11322 43212 
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Cancelleria esecuzioni 
mobiliari 

1960 11672 16071 12657 15330 17084 74774 

Cancelleria esecuzioni 
immobiliari 

1881 8539 17935 23915 29696 30326 112292 

Cancelleria Fallimentare 1255 6398 5680 6746 7815 6346 34240 

8.2. INOLTRO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE DAL C.S.M. IN 

SEDE DI MONITORAGGIO DI CUI ALLA DELIBERA DEL 5.3.2014 N. 

20/IN/2014 

L’Ufficio aveva tempestivamente inviato al CSM il questionario di cui alla 

delibera n. 20/IN/2014. 

8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE 

INFORMAZIONI FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, 

INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ RILEVATE NEL CORSO 

DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

Lo stato di attuazione del PCT al Tribunale di Cuneo, come detto, non registra 

particolari criticità ed è in stato di avanzata attuazione. 

All’atto dell’accesso ispettivo sono stati riscontrati ritardi della cancelleria 

nell’accettazione e nella registrazione di atti pervenuti in via telematica: 

-nell’annotazione dell’avvenuta registrazione dei procedimenti monitori (n. 1000 circa 

decreti ingiuntivi) e nell’omessa annotazione dell’esito del giudizio di opposizione (n. 

40 circa decreti ingiuntivi); -nell’annotazione del passaggio in giudicato di sentenze 

di separazione, divorzio ed interdizione; - nell’esecuzione delle annotazioni. In merito 

sono stati richiesti chiarimenti ai vertici dell’Ufficio che hanno assicurato il rapido 

superamento della criticità, dovuta ad una contingente situazione di assenza di alcune 

unità del personale addetto a tali servizi. In corso di verifica si è positivamente 

avviata l’attività di recupero dell’arretrato. 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI 

MATERIALI E FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA 

DALL’UFFICIO 

Il Presidente del Tribunale rappresenta che gli strumenti informatici assegnati 

ai magistrati della Sezione civile, risultano insufficienti o obsoleti. Solo metà dei 
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magistrati risulta assegnatario di un computer portatile di recente configurazione 

(2015), mentre i restanti magistrati dispongono di elaboratori assai più obsoleti con 

memoria RAM di appena 2 GB e quindi meno performanti (attesa la grossa mole di 

file che si gestisce con il processo telematico). 

Evidenzia, inoltre, la necessità che il Ministero o comunque la struttura locale 

del CISIA predisponga l’attivazione di corsi di aggiornamento informatico per il 

personale amministrativo che non riceve tale tipo di supporto da anni o, addirittura, 

non l’ha mai ricevuto. 

Rappresenta, infine, che <<nella primavera del 2017 questo ufficio giudiziario 

aveva richiesto l’implementazione dell’assistenza sistemistica, atteso che il Tribunale 

era servito da un solo tecnico che peraltro supporta altri uffici pubblici quali gli uffici 

del Giudice di Pace del circondario, l’ufficio degli ufficiali giudiziari e la Procura della 

Repubblica, di talché il Tribunale si trovava spesso senza copertura dell’assistenza 

sistemistica. Recentemente vi è stato un miglioramento della situazione, poiché il 

tecnico, su pressante richiesta di questo ufficio giudiziario, è stato affiancato da un 

altro collega, qualche volta al mese. 

Non può che ribadirsi comunque che, stante la informatizzazione dei processi 

civile e a breve penale, l’assistenza sistemica, così come concepita, non appare 

sufficiente per Tribunali di medio piccole dimensioni, quale è quello di Cuneo>>. 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; 

PRASSI ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO 

DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEL PCT 

Da quanto potuto accertare nel corso della istruttoria ispettiva, l’utilizzo del PCT 

non presenta criticità e le comunicazioni richieste non hanno registrato ritardi. 

L’Ufficio ha segnalato che si registrano sintomatici risparmi di impegno derivanti 

dall’utilizzo del P.C.T. , in particolare la Dirigente amministrativa del Tribunale così si 

è espressa al riguardo: 

<< L’introduzione del PCT ha comportato indubbi vantaggi e benefici: 

‹ dematerializzazione degli atti del processo e trattamento dei dati e delle 

informazioni in archivi digitali, piuttosto che in registri e fascicoli 

cartacei; 

‹ delocalizzazione delle attività processuali, con diminuzione della quota 

“deambulatoria” dell’attività dei professionisti e degli altri operatori del 

processo civile; 

‹ miglioramento e razionalizzazione dei servizi di cancelleria; 

‹ riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti. 
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Per quanto riguarda la Cancelleria, con l’accettazione del deposito della busta 

telematica la medesima fa sì che i dati immessi dall’operatore esterno alimentino 

automaticamente i registri di cancelleria. Sono pertanto azzerate le attività di data 

entry. Gli atti e i documenti vengono inoltre archiviati e conservati automaticamente 

nel fascicolo informatico, per essere immediatamente consultabili da tutti gli attori 

del processo. L'informatizzazione ha dunque determinato minori carichi di lavoro, 

modalità operative più celeri, minori accessi di utenti alla cancelleria e conseguente 

possibilità di operare in modo più sereno e concentrato, in un ambiente più silenzioso 

e meno stressante, senza continue interruzioni determinate dall'attività di sportello. 

In particolare l’attività del Ruolo Generale risulta molto accelerata, consistendo 

sostanzialmente in un controllo dei dati immessi, con conseguente rettifica o 

completamento dei medesimi se errati o carenti, controllo della correttezza 

dell'importo del contributo unificato, stampa di una sola copia dell'atto introduttivo e 

della nota spese (almeno fino a che non sarà completa la digitalizzazione), 

assegnazione automatica del fascicolo alla sezione e al giudice. Nel gennaio 2014 si 

è condotto in merito uno studio: sono state monitorate per alcune ore le due unità di 

personale addette al ruolo generale di questo Ufficio ed il numero dei fascicoli, 

cartacei e telematici, che hanno iscritto a ruolo. Il risultato è stato particolarmente 

rilevante: occorrono, in media, 1,5 minuti per compiere le attività necessarie per 

l'iscrizione completa di un fascicolo telematico e 7,5 minuti per iscrivere un fascicolo 

cartaceo, incluso il tempo occorrente per ricevere e controllare gli atti. 

Tali dati hanno consentito di valutare, ad esempio, che, nel solo ultimo trimestre 

del 2013 le due addette al ruolo generale avevano impiegato ben 147 ore in più per 

iscrivere i 1.471 fascicoli cartacei, rispetto a quanto avrebbero impiegato se gli stessi 

fossero stati depositati telematicamente. Si tratta di circa 25 giorni lavorativi di 6 

ore. 

Analoghe considerazioni valgono per le cancellerie che operano nel corso della 

fase istruttoria. 

A questo si aggiunga che la riduzione del consumo di carta determina un 

risparmio immediato sui costi di acquisto dei materiali e una riduzione nel tempo dei 

costi di locazione degli archivi o relativi alle operazioni di scarto degli atti, oltre ad 

alleviare l’impatto ambientale. 

Anche la trasmissione telematica delle comunicazioni, al di là del rilevantissimo 

risparmio economico, ha determinato una accelerazione dei processi di lavoro, 

evitando la redazione del biglietto di cancelleria, l’inoltro all’UNEP e la successiva 

ricollocazione dell’originale di notifica nel fascicolo. 

Quanto detto vale anche per quanto concerne la funzionalità accessoria di 

assegnazione automatica, che ha abbattuto i tempi di trasporto del fascicolo dalla 
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cancelleria al Presidente di Sezione e al Magistrato assegnatario, permettendo 

l’impiego del personale in altre attività.>> 

Lamenta comunque le criticità già rilevate: in primo luogo la mancata 

obbligatorietà del deposito telematico degli atti introduttivi e la mancata attivazione 

della consolle del PM, che comportano la necessità di ovviare producendo una copia 

cartacea del fascicolo. Per tali aspetti, si sostiene, la sopravvivenza del “doppio 

binario”, cartaceo e telematico, impedisce di sfruttare al meglio le potenzialità del 

PCT in termini di efficienza e risparmio. 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

A metà dell’anno 2013 è stata avviata la fase sperimentale di uso del Sistema 

Notifiche Telematiche presso i Tribunali di Cuneo, Mondovì e Saluzzo. Si è riscontrato 

che, durante questa fase, l’utilizzo dell’applicativo SNT è stato particolarmente 

assiduo da parte del personale dei Tribunali accorpati, in minor misura al Tribunale 

di Cuneo. 

In merito all’attuazione del sistema di notifiche telematico il Direttore Ispettore 

incaricato della verifica ha accertato quanto segue. 

I decreti di autorizzazione all’avvio con valore legale anticipato rispetto alla 

scadenza normativa del dicembre 2014 non sono mai stati emanati, secondo quanto 

riferito dalla Dirigente del Tribunale; in corso di verifica non è stata esibita alcuna 

nota della DGSIA che autorizzasse la sperimentazione o la formazione del personale. 

Si presume comunque che anche presso il Tribunale di Cuneo sia stata 

diramata dalla Corte d’Appello la nota del Ministero Giustizia, D.G.S.I.A. n.74438.U 

del 15/12/2014 con la quale si comunicava l’avvio ufficiale del SNT, allegando il 

vademecum per l’utente in cui sono descritte le funzionalità del sistema SNT. 

Non sono state emanate particolari disposizioni interne, ad eccezione 

dell’ordine di servizio n. 13/2015 in data 10/2/2015 con il quale il Presidente del 

Tribunale, rispondendo ad una richiesta del personale, ribadiva la necessità di 

attuare in via privilegiata le notifiche penali via pec. 

Il personale, inizialmente dotato di apposita tessera comprendente la firma 

digitale, è ora munito di firma digitale remota. 

Il sistema SNT è entrato a regime con valore legale regolarmente il 15.12.2014 

e nel corso dell’anno 2015 l’utilizzo si è gradualmente radicato ed esteso. 

L’uso del SNT è stato attuato sin dal momento dell’attivazione per quanto 

riguarda le notifiche agli avvocati ed agli imputati elettivamente domiciliati presso il 

difensore, successivamente e gradualmente è stato esteso nei rapporti con la Polizia, 

i Comandi dei Carabinieri, gli istituti Penitenziari; deve essere ancora realizzato nei 
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confronti di altre Pubbliche Amministrazioni con le quali si intrattengono rapporti 

stretti quali la Prefettura, per l’esecuzione delle numerose condanne per violazione 

di norme del Codice della Strada e l’INPS per la comunicazione dei provvedimenti di 

reati depenalizzati. 

Fra i destinatari delle notifiche telematiche non vi è ancora la locale Procura 

della Repubblica, poiché la stessa ha segnalato in proposito difficoltà nella gestione 

della ricezione di tali notifiche. 

A seguito di appositi accordi con la Procura Generale di Torino, vengono 

trasmesse a quell’ufficio, tramite SNT, tutte le sentenze di primo grado emesse dal 

Tribunale di Cuneo. 

9.1. ATTUAZIONE 

Al CISIA di Torino è stata richiesta un’estrazione statistica che quantificasse il 

numero delle comunicazioni effettuate nel periodo dal 15/12/2014 al 30/09/2017. 

Nel periodo risultano effettuate le seguenti notifiche/comunicazioni: 

- UFFICIO GIP/GUP: n.24.693 e-mail trasmesse, n.108 errori di consegna 

- UFFICIO DIBATTIMENTO: n. 14530 e-mail trasmesse, n.56 errori di 

consegna. 

Ufficio interessato Totale mail trasmesse Errore di consegna 

GIP/GUP 24.693 108 

Dibattimento monocratico e collegiale 14530 56 

totali 39223 164 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE 

Il sistema delle notifiche telematiche penali è stato posto in uso dall’Ufficio con 

positivo riscontro in termini di efficienza e tempestività degli adempimenti. 

Nel corso della verifica ispettiva presso il Settore Penale del Tribunale è stato 

riscontrato l’effettivo utilizzo del S.N.T., attivato in osservanza dell’art. 16, comma 9, 

lett. c) bis del D.L. n. 179/12. 

Nessuna significativa problematica è stata segnalata nella esecuzione delle 

relative operazioni, né sono stati rilevati ritardi o prassi elusive. 
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9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI 

MATERIALI, DELLE INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI 

ASSISTENZA FORNITI ALL’UFFICIO 

Segnala il Presidente che le problematiche del settore penale sono 

tendenzialmente le stesse di quello civile, anche se influiscono in minor misura, per 

quanto riguarda i magistrati, atteso che nel settore penale il processo telematico è 

ad uno stato embrionale. 

Tuttavia, è plausibile che problematiche si possano presentare in futuro, stante 

la carenza di strumenti informatici, in specie scanner, per la digitalizzazione degli atti 

processuali, così come le problematiche di aggiornamento si presentano 

-e si presenteranno maggiormente in futuro- anche per il personale, per quanto 

riguarda gli applicativi informatici di cancelleria. 

Attualmente la dotazione informatica dei magistrati della Sezione penale 

appare per la maggior parte obsoleta. 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Non sono emerse best practices in riferimento all’Ufficio in verifica. 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Presso l’Ufficio oggetto della presente ispezione non sono emerse né sono state 

segnalate eccellenze di rendimento. 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nei prospetti che seguono si riportano i rilievi della precedente ispezione che 

risultano sanati o comunque superati. 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

TRIBUNALE DI CUNEO


E


TRIBUNALI ACCORPATI DI SALUZZO E MONDOVI’


PROSPETTO DEI RILIEVI SANATI/NON SANATI
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Settore e paragrafo 
della relazione 

Oggetto Preesistenza nella 
precedente ispezione (si) 

1.Servizi 
Amministrativi e contabili. Stato 
dell’informatizzazione. 
Saluzzo (ispezione eseguita dal 3 
maggio al 2 giugno 2007-periodo 
compreso tra il 19 giugno 2001 e 
il 2 maggio 2007) 

Non era in uso alcun 
programma informatico per la 
gestione del servizio 
patrimoniale. L’ufficio doveva 
adottare il programma ufficiale 
GE.CO. 

No-non sanato dal 
Tribunale accorpato. 
Rilievo superato con la 
migrazione a GE.CO 
curata dal Tribunale 
accorpante di Cuneo. 

1.Servizi 
Amministrativi e contabili. Stato 
dell’informatizzazione. 
Mondovì (ispezione eseguita dal 
19 giugno al 14 luglio 2007-
periodo compreso tra il 28 marzo 
2001 e il 18 giugno 2007). 

In uso il programma ARGO, 
non ancora adottato il 
programma ufficiale GE.CO. 

Si - sanato 

1.Servizi 
Amministrativi e contabili. Stato 
dell’informatizzazione. 
Cuneo (ispezione eseguita dal 11 
settembre al 28 settembre 2012-
periodo compreso tra il 1 luglio 
2007 e il 30 giugno 2012). 
Soppressi Tribunali di Saluzzo e 
Mondovì. 

I Registri modelli 2/A/SG e 
3/SG erano tenuti in modalità 
analogica anziché informatica 
con il sistema SIAMM. 

Si - sanato. 

2.a.1 Registro delle spese pagate 
dall’erario. 
Soppressi Tribunali di Saluzzo e 
Mondovì. 

Il Registro modello 1/A/SG era 
tenuto in modalità analogica 
anziché informatica con il 
sistema SIAMM. 

Si - sanato. 

2.a.1. Spese di giustizia. Giacenza significativa di istanze Prescrizione Si - sanato. 
Tribunale di Mondovì. di liquidazione inevase e di 

decreti di liquidazione da 
iscrivere a registro. 

(n.491/07 prot.ris. in data 
13 luglio 2007). 
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2.a.3. Spese di giustizia. 
Tribunale di Cuneo. 

Al recupero delle spese 
anticipate per difese d’ufficio, le 
cancellerie penali devono 
procedere tempestivamente, 
indipendentemente 
dall’esito del procedimento. 

No - non sanato 

2.b. Spese prenotate a debito. 

Tribunale di Cuneo. 

Le spese erano iscritte a Mod. 
2/A/SG con ritardo nel settore 
penale. 

Si - sanato. 

2.b. Spese prenotate a debito. 

Tribunale di Cuneo. 

Spese di giustizia (par. 2) – 
spese prenotate a debito (sott. 
2.b.): talvolta, più voci di spesa 
sono state ricomprese in uno 
stesso numero di iscrizione. 

Si – sanato con l’avvio del 
SIAMM dall’anno 2013. 

3.Recupero crediti. 
Tribunale di Cuneo. 

Pur avendo l’ufficio unificato il 
servizio del recupero dei 
crediti, affidato ad un solo 
funzionario, ha mantenuto due 
registri Mod. 3/SG, uno con i 
numeri dispari per il settore 
penale ed uno con i numeri pari 
per il settore civile. 

Si - sanato con l’avvio del 
SIAMM dall’anno 2013. 

3.Recupero crediti. 
Tribunale di Mondovì (ispezione 
eseguita dal 19 giugno al 14 
luglio 2007- periodo compreso 
tra il 28 marzo 2001 e il 18 
giugno 2007). 

Arretrato significativo nel 
recupero crediti, in materia 
penale. 

Prescrizione 
(n.491/07 prot.ris. in data 

13 luglio 2007). 

Si – sanato. 

4. Depositi Giudiziari. 
Tribunale di Cuneo. 

Non sono stati iscritti nel 
registro tutti i depositi costituiti 
ex art. 117 L.F. 

Si - sanato 
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4. Depositi Giudiziari. Le iscrizioni sono state No – non sanato 
Tribunale di Cuneo. considerate erroneamente 

definite al momento dell’invio a 
Equitalia delle comunicazioni. 

4. Depositi Giudiziari. Tribunale di 
Cuneo. 

Sono risultate ancora pendenti 
diverse iscrizioni relative a 
procedimenti penali di vecchia 
data di cui non è stato 
evidenziato l’esito. 

Si - sanato 

7.Trascrizione delle vendite con 
patto di riservato dominio. 
Registri Mod.37 e Mod. 46. 
Tribunale di Saluzzo (ispezione 
eseguita dal 3 maggio al 2 giugno 
2007 -periodo compreso tra il 19 
giugno 2001 e il 2 maggio 2007). 
Tribunale di Mondovì (ispezione 
eseguita dal 19 giugno al 14 
luglio 2007- periodo compreso 
tra il 28 marzo 2001 e il 18 
giugno 2007). 

I soppressi Tribunali di Saluzzo 
e Mondovì non avevano posto 
in uso i registri Mod.37 e Mod. 
46. 

Si-sanato 

Fondo Unico Giustizia 

Fondo Unico 

Giustizia 

5.c 

Nel 2009 l’ufficio ha erroneamente istituito due registri,uno dedicato alle 

risorse provenienti da processi penali ed uno dedicato a quelle provenienti 

da processi civili 

sanato 

5.5 

Non erano state effettuate le comunicazioni alla Procura della presa in carico 

delle risorse; non era stato chiesto alla cancelleria del giudice 

dell’impugnazione il numero del registro FUG della Corte d’Appello per il 

discarico 

Sanato 

parzialme 

nte 

I rilievi elevati presso i servizi civili risultano sostanzialmente sanati, fatta 

eccezione per quelli persistenti indicati nella parte riservata della presente relazione. 

Par. 

O 

Pag. 

TRIBUNALE DI CUNEO 

RILIEVI ISPEZIONE 2012 

Sanato/ 

non sanato 

SERVIZI PENALI 

GIP – GUP 
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GIP/GUP 

Provvedim 

enti 

Par 1.b 

Pag.92 

provvedimenti: 44 sentenze erano in attesa dell’iscrizione nel Casellario 

da oltre 60 gg.a data ispettiva 
sanato 

Par 1.b 

pag.93 

Provvedimenti - sentenze: non annotati sulle sentenze gli invii degli 

estratti esecutivi nel caso di condanne condizionalmente sospese 
sanato 

Fascicoli 

Par 1.c 

pag. 94 
Fascicoli: non sempre sono muniti di indice non sanato 

Par 1.c 

pag. 94 

Fascicoli: solo in pochi casi il foglio delle notizie è risultato 

correttamente chiuso a cura del responsabile designato 
Sanato 

Par 1.c 

pag. 94 

Fascicoli: salvo in alcuni casi, le date di prescrizione dei reati non 

risultano annotate sulle copertine 
non sanato 

Par 1.c 

pag. 94 

Fascicoli: nei procedimenti definiti con proscioglimento per intervenuta 

“oblazione” è stato rilevato che l’ufficio non aveva inserito nel fascicolo 

il tabulato della rendicontazione del concessionario 

non sanato 

Giudice 

dell’esecuzi 

one 

Par 1.d 

pag. 94 

Provvedimenti del giudice dell’esecuzione: in alcuni casi non è stato 

ancora inviato il foglio complementare al casellario 
non sanato 

Patrocinio 

a spese 

dello Stato 

Par 1.g 

pag. 95 

Patrocinio a spese dello Stato: nel registro mod. 27 sono stati 

erroneamente iscritti anche i fascicoletti formati per la richiesta di 

liquidazione dei difensori nominati ai sensi degli artt. 116 (difensori 

d’ufficio) e 117 (difensori degli irreperibili) del T.U.S.G. 

Sanato 

UFFICIO DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO 

Registri 

Pag. 97 

Mod. 

16 

Registri generali - rito monocratico 

Verificata n. 1 FP – RE.Ge.n. 1406/02, in attesa di bonifica dal marzo 

2012: fascicolo tutt’ora giacente in cancelleria, per il successivo inoltro 

del fascicolo al giudice “ad quem”; raccomandata sollecita definizione al 

Capo dell’Ufficio. 

sanato 

Pag. 98 

Mod. 

30 

Sentenze 

Raccomandata l’informatizzazione del registro. 

Verificati casi di omessa annotazione di spese di giustizia – spese 

forfetizzate per remissione di querela, regolarmente in sentenza, in 

particolare anno 2009; per la normalizzazione del servizio, come da 

segnalazione della scrivente; con O.S. n.6/12 del 24.9.2012, è stato 

costituito un gruppo di lavoro incaricato della regolarizzazione del 

servizio per un periodo di mesi 6. 

Sanato 

TRIBUNALE DEL RIESAME 

fascicoli 
Pag. 

102 

Impugnazioni delle Misure Cautelari Reali 

Verificato che l’ufficio per iscrizione delle spese forfetizzate della fase 

incidentale, per prassi costante, trasmette all’ufficio procedente mera 

nota di comunicazione, è stata raccomandata la compilazione di 

regolare foglio notizie (circ. 1/2000 del 6/3/2000 DGAACC. 

sanato 

CORTE D’ASSISE 

Sentenze 
Pag. 

104 

Registro Mod. 30 Sentenze 

Raccomandata l’informatizzazione del registro 
sanato 

12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 
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La fotografia che offre il Tribunale di Cuneo è quella di un ufficio che ancora 

risente pesantemente della prolungata e travagliata unificazione dei tribunali 

soppressi di Saluzzo e Mondovì, il cui accorpamento, in concreto, risulta realizzato 

nel novembre 2016, solamente un anno prima dall’accesso ispettivo. 

L’accorpamento ha comportato un’enorme attività per gli aspetti di carattere 

logistico, per il reperimento e ristrutturazione degli immobili in Cuneo, indispensabili 

alla collocazione degli uffici accorpati, ed anche materiale per i conseguenti plurimi 

trasferimenti (interni ed esterni) degli uffici nelle sedi reperite; ha richiesto, inoltre, 

per la accresciuta ampiezza dell’Ufficio, una integrale rivisitazione organizzativa 

dell’intera struttura dell’ufficio e dei servizi che, allo stato, non risulta ancora 

conclusa. 

Segnala in proposito il Dirigente ispettore incaricato della verifica ai servizi 

amministrativi del Tribunale (quelli che, come attestato dal numero e tipologia delle 

prescrizioni appaiono in maggiore sofferenza) come le scelte organizzative 

determinate dalla mancanza di spazi utili nella sede di Cuneo e dal disagio lavorativo 

per la distanza della sede accorpante (soprattutto per i lavoratori provenienti da 

Saluzzo), non abbiano agevolato il processo di integrazione degli uffici e delle 

professionalità disponibili e come la frammentazione e duplicazione delle cancellerie 

(soprattutto nel settore dibattimento penale e del contenzioso civile) nelle tre sedi 

abbia rallentato il percorso verso una strutturazione stabile dell’intera organizzazione 

dell’ufficio, secondo criteri di razionalizzazione e concentrazione delle attività 

lavorative e, dunque, di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. 

Tale aspetto di incompiuta integrazione delle tre realtà accorpate è stato 

sottolineato anche dal Presidente del COA, nel corso del colloquio con le scriventi ed 

è un dato che, valutato unitamente al pesante impatto derivato dall’unificazione di 

due Tribunali ad una piccola realtà quale era quella dell’Ufficio giudiziario di Cuneo, 

dà contezza delle difficoltà affrontate e di come le stesse siano, almeno in parte, 

ancora in via di soluzione. 

La situazione riscontrata per le problematiche che presenta richiede una 

governance di elevata qualità, che, tuttavia, nel caso, pur nel commendevole sforzo 

di riorganizzazione, trova un oggettivo limite alla propria azione nella rilevantissima 

scopertura delle figure apicali e di coordinamento dei Direttori e Funzionari 

amministrativi. 

Per lo specifico profilo dell’attività giurisdizionale, l’evidente difficoltà 

dimostrata in tutti i settori, sia civili che penali, con conseguente aggravio delle 

pendenze dal 2013 ad oggi, lascia comprendere l’entità dell’impatto conseguente 

all’accorpamento. 
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E tuttavia, deve evidenziarsi come la situazione rilevata sia in corso di rapida 

evoluzione, per quanto rilevabile dai dati statistici, in ragione del notevole aumento 

di produttività e per il conseguente graduale riavvicinamento del dato delle 

sopravvenienze alle definizioni, rilevato in pressoché tutti i settori dell’attività 

giurisdizionale. In sostanza, l’alterazione dell’equilibrio fra sopravvenuti ed esauriti 

determinata dall’accorpamento risulta in fase di assorbimento registrandosi, negli 

anni, una progressiva erosione del divario fra i due dati di flusso. 

In tale contesto va positivamente sottolineata la generalizzata attenzione 

portata allo smaltimento delle pendenze remote e l’adeguatezza delle misure adottate 

per migliorare le performance dell’Ufficio dall’attuale Presidente del Tribunale. 

Certamente l’andamento generale dell’Ufficio, la sua funzionalità, l’efficacia e 

l’efficienza dell’azione svolta è stata condizionata nel periodo oggetto della verifica 

ispettiva anche dalla non trascurabile scopertura dell’organico di magistratura e dal 

frequente avvicendamento dei magistrati (nel periodo si sono avvicendati nella sede 

n. 33 magistrati su un organico di n. 26 giudici). 

La Dirigenza dell’Ufficio ha comunque fronteggiato le predette emergenze con 

misure organizzative adeguate, tanto che non si sono ravvisati rilevanti deficit di 

produttività. 

La produttività dei magistrati appare buona, per quanto rilevabile dalle schede 

lavoro. 

In definitiva, l’organizzazione dell’attività giurisdizionale, pur nella rilevata 

difficoltà, appare ben strutturata; le previsioni tabellari realizzano una coerente 

distribuzione delle risorse e del lavoro ed appaiono orientate a favorire una maggiore 

efficacia della risposta giudiziaria alle istanze della utenza. 

CAPITOLO I° TRIBUNALE 

B. Ex Sezione distaccata di ...
�

Ipotesi non ricorrente.
�
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PARTE SECONDA - PROCURA DELLA REPUBBLICA


14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

La Procura della Repubblica di Cuneo sino al settembre 2013 occupava i locali 

ad essa assegnati nel palazzo di piazza Galimberti 7, immobile di proprietà comunale 

in comodato d’uso, già in precedenza descritto con riferimento agli uffici del 

Tribunale. 

In particolare, l’Ufficio era dislocato: -al piano terra, in locali destinati al 

casellario, -in una metà del piano ammezzato, che ospitava gli uffici della polizia 

giudiziaria, -in porzioni del primo piano, -al terzo piano, per complessivi circa 800 

metri quadrati su 4 piani, oltre al locale interrato dove era ed è ospitato l’archivio. 

L’accorpamento degli uffici soppressi di Mondovì e Saluzzo, nel loro complesso 

di maggiori dimensioni rispetto alla sede di Cuneo, ha comportato una completa 

riorganizzazione logistica degli spazi assegnati. 

L’opzione adottata dal Procuratore della Repubblica, pur a fronte del 

provvedimento di autorizzazione ministeriale all’utilizzo delle sedi di entrambi i 

Tribunali soppressi ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs n. 155 del 2012, è stata quella di 

accentrare tutto l’ufficio di Procura (magistrati e personale amministrativo) presso la 

sede di Cuneo, sin dal 13 settembre 2013, lasciando nei locali di Mondovì e Saluzzo 

esclusivamente due presidi di polizia giudiziaria, in modo da fornire assistenza agli 

utenti e ai magistrati ancora impegnati in udienza in quelle sedi. 

Si è quindi reperito, in un immobile di via Vittorio Amedeo II n.17 (di proprietà 

comunale e ceduto in comodato gratuito) ove si trovano gli uffici del Giudice di Pace, 

(con ingresso in via Bassignano, 10), a circa 500 metri dalla sede principale, un intero 

piano (il secondo) ove è stata collocata la sezione di polizia giudiziaria, ad eccezione 

di alcuni uffici della aliquota Carabinieri rimasti a presidio del palazzo di piazza 

Galimberti. 

Nel medesimo edificio di via Vittorio Amedeo II, nell’ultimo piano 

mansardato, ristrutturato e climatizzato, è stata allestita la sala intercettazioni, in tal 

modo liberando un ulteriore spazio al piano ammezzato del palazzo di piazza 

Galimberti, dove è stato sistemato l’ufficio esecuzioni post accorpamento. 

Inoltre, si è proceduto, nella sede di piazza Galimberti, ad opere comportanti 

una migliore razionalizzazione degli spazi, ricavando ulteriori stanze destinate ad 

uffici; riferisce il Procuratore Capo che detti locali sono stati assegnati in base alla 

quantità di documenti da custodire: le stanze più grandi alle segreterie dei magistrati 

e ai servizi comuni di maggiori dimensioni. 
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Sottolinea, ancora, il Procuratore della Repubblica come l’emergenza logistica 

sia definitivamente cessata alla fine del 2016, quando il Tribunale ha ultimato 

l’unificazione con la chiusura della sedi periferiche e ha preso possesso del palazzo di 

via Bonelli, ex scuola Lattes, ora sede di tutto il settore civile del Tribunale e 

dell’Ufficio di Sorveglianza. 

La Procura, infatti, ha occupato gli spazi di quest’ultimo ufficio, al terzo piano 

del palazzo di piazza Galimberti, per una superficie pari a circa 200 mq. 

14.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

Nel Palazzo di Giustizia l’accesso al pubblico avviene tramite il portone 

principale sulla piazza Galimberti n.7, già in precedenza descritto. L’ingresso, dotato 

di metal detector a ponte e vigilato da un servizio privato di sorveglianza, è 

accessibile anche a persone diversamente abili. 

Non è presente un ingresso separato per dipendenti e operatori, ma questi 

ultimi possono accedere dal portone principale durante gli orari di chiusura al pubblico 

utilizzando le chiavi in dotazione ed anche dal cortile interno del palazzo (zona 

parcheggio) tramite il cancello esterno munito di chiave o telecomando e poi 

accedendo da una porta secondaria, dotata anch’essa di serratura. 

Gli uffici della Procura sono segnalati da appositi cartelli, presenti anche al piano 

ammezzato. 

A piano terreno, poco oltre l’ingresso del palazzo, è collocato il casellario 

giudiziale che, oltre al rilascio dei relativi certificati, si occupa anche del servizio ex 

art. 335 c.p.p. ed in genere, come da disposizione del Procuratore (OS 4/2014 del 

27.1.2014), fornisce informazioni in merito alla pendenza dei procedimenti. 

Al piano ammezzato è stato allocato “l’ufficio dibattimento” e al primo piano, 

raggiungibile con due ascensori, in zona centrale, si trova l’ufficio ricezione atti che 

raccoglie anche le querele, i c.d. “seguiti” e gli atti diretti alle segreterie dei pubblici 

ministeri. Sullo stesso piano, nella prima stanza, si trovano due unità della sezione 

di p.g. che, in caso di necessità o nel caso di forte affluenza, indirizzano l’utenza ai 

servizi richiesti. 

I magistrati sono collocati al primo e al terzo piano in prossimità delle rispettive 

segreterie. 

Attualmente agli uffici di Procura del primo piano si accede dal corridoio 

centrale, dove affacciano anche gli uffici dei giudici civili e l’aula di udienza del 

tribunale collegiale. Il Procuratore auspica, per il futuro, la separazione degli uffici più 

sensibili della Procura dalle zone del Tribunale di libero accesso da parte del pubblico. 
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Nell’interrato è custodito l’archivio storico, mentre l’archivio corrente è 

localizzato nelle segreterie. 

Per quanto riguarda il palazzo di via Vittorio Amedeo II, ove sono collocati 

gli uffici della Sezione di polizia giudiziaria, l’accesso del pubblico avviene su chiamata 

citofonica e l’ingresso delle persone convocate avviene solo previo appuntamento. 

L’accesso del pubblico è quindi molto limitato sia per la tipologia di attività ivi svolta 

(indagini) sia per la presenza al piano superiore (nel sottotetto) del CIT. 

Gli Uffici di Procura occupano il secondo piano della palazzina ove, in 12 locali, 

sono collocati gli appartenenti alla sezione di p.g.; sul medesimo piano è presente 

una sala server, oltre ai servizi. 

Nel sottotetto dell’edificio, agibile, riscaldato e climatizzato, dotato di autonomi 

servizi igienici, è collocata la sala intercettazioni. 

I locali attualmente a disposizione dell’ufficio di Procura, in entrambi i palazzi, 

sono idonei all’uso, lo stato di manutenzione appare buono e le condizioni di igiene 

soddisfacenti, abbastanza funzionali i servizi. 

Le stanze appaiono ampie e luminose e, attualmente, sufficienti al personale 

ed alle attività svolte. 

Evidenzia il Procuratore che la distribuzione degli uffici di Procura (magistrati e 

segreterie) su due piani, per di più non comunicanti a mezzo ascensore, e, 

complessivamente, la distribuzione della Procura su cinque piani, nel palazzo di 

piazza Galimberti, comporta sicuramente alcune criticità e non appare funzionale 

all’attività dell’Ufficio. 

14.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Gli arredi appaiono complessivamente adeguati, in gran parte frutto del 

trasferimento del mobilio già in uso alle Procure di Mondovì e Saluzzo. 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Come già in precedenza evidenziato, per quanto riguarda la sorveglianza 

sanitaria è stato stipulato un contratto unitario per il Tribunale, la Procura della 

Repubblica e l’Ufficio di Sorveglianza, in data 6 ottobre 2015, con durata triennale; il 

medico competente è il Dottor Violante Benedetto, domiciliato presso la Sem S.r.l., 

via Roma 21, 12100 Cuneo (direttore tecnico sanitario: Dottoressa Maria Paola 

Rubinetto). 

Relativamente all’RSPP, si è proceduto in modo analogo con contratto in pari 

data, anch’esso scadente il 5 ottobre 2018. Responsabile del servizio di prevenzione 
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e protezione è la Dottoressa Maria Paola Rubinetto, la quale sarà coadiuvata dal 

personale e dai professionisti della Sem S.r.l. 

Nella interlocuzione preliminare con gli scriventi il Procuratore Capo ha 

prodotto i seguenti documenti: 

° Convenzione, in corso di validità, relativa al servizio di prevenzione e protezione 

del personale, fra Procura e Se.M srl con sede in Cuneo via Roma 21; 

° Convenzione, in corso di validità, relativa alle prestazioni in materia di 

sorveglianza sanitaria, fra Procura e Se.M srl con sede in Cuneo via Roma 21; 

° Piano di emergenza, antincendio, primo soccorso ed evacuazione redatto in data 

11.09.2017. 

Inoltre, ha riferito che, per quanto concerne le prove di evacuazione connesse 

al relativo piano, in passato risultano svolte alcune simulazioni antincendio, senza 

però che ne venisse lasciata traccia scritta o verbale di svolgimento. 

In seguito all’emanazione dell’ultimo piano di emergenza è in corso di 

programmazione una prova di evacuazione generale comprendente tutti gli uffici 

(Tribunale e Procura) della sede di piazza Galimberti, da effettuarsi entro la fine del 

corrente anno. 

Secondo quanto riferito, il personale risulta regolarmente informato ed 

aggiornato ed i lavoratori incaricati delle misure di primo intervento e soccorso 

risultano adeguatamente formati. Tuttavia il Capo dell’Ufficio segnala come la carenza 

strutturale di personale e l’assenza di turn over non consenta di attivare utilmente 

corsi di aggiornamento o di individuare alcune figure specifiche, così come richiesto 

dalla normativa di riferimento. 

Nel corso dell’attività ispettiva non si sono riscontrate evidenti o gravi carenze 

in merito. 

14.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Non sono state segnalate, né sono state rilevate nel corso della istruttoria 

ispettiva, evidenti violazioni al diritto alla riservatezza, sebbene, come peraltro 

auspicato dal Procuratore della Repubblica, si ravvisi l’opportunità di una netta 

separazione degli uffici della Procura da quelli del Tribunale ove il pubblico ha libero 

accesso. 

I dati inseriti nei sistemi informatizzati, in attuazione delle disposizioni 

normative generali nonché delle disposizioni del DGSIA, sono adeguatamente 

tutelati. 
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I fascicoli relativi ai procedimenti penali sono conservati nelle stanze dei 

sostituti o negli armadi delle loro segreterie. 

Le richieste di informazioni sui procedimenti penali sono state concentrate in 

un unico ufficio (ufficio ricezione atti) sotto il personale controllo del Procuratore che 

vista ogni comunicazione in uscita. 

Quanto alla conservazione di atti contenenti dati sensibili, si è riscontrato che: 

- gli atti relativi alla carriera del personale appartenente alla sezione di polizia 

giudiziaria, in particolare le valutazioni caratteristiche del citato personale, sono 

custoditi in apposita raccolta in armadio chiuso nella stanza del Procuratore; 

- i fascicoli personali dei magistrati (togati) e quelli del personale amministrativo 

sono conservati in due armadi chiusi, non di sicurezza, il primo posto nell’ufficio 

del Procuratore, e l’altro nella stanza del funzionario che coadiuva la Segreteria 

Amministrativa; 

- gli atti contenenti dati sensibili, in particolare quelli concernenti le assenze per 

malattia/maternità, sono raccolti separatamente, ma non conservati in luogo 

riservato; in corso di verifica si è consigliata la conservazione della 

documentazione sanitaria nell’armadio blindato; 

- gli atti “sensibili” sono comunque risultati riposti negli appositi armadi/schedari 

muniti di serratura, e ciò assicura la protezione dalla conoscenza anche accidentale 

del dato trattato da parte di terzi; 

- gli atti del protocollo riservato sono custoditi separatamente in faldoni all’interno 

di armadio blindato nella stanza del funzionario addetto alle intercettazioni. 

Per quanto constatato in corso di ispezione, i dati sensibili sono trattati solo dal 

personale appositamente incaricato ed assegnato al servizio. 

I dati del protocollo, per la componente informatica, vengono trattati attraverso 

il programma ministeriale (Proteus e poi Script@) che garantisce protezione contro il 

rischio di intrusione o danneggiamento ad opera di terzi. 

I dati delle pratiche di natura amministrativa vengono trattati esclusivamente 

dalla Dirigenza dell’ufficio e dagli addetti all’ufficio segreteria. 

I locali destinati ad archivio sono di impossibile accesso per il pubblico. 

14.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

La Procura della Repubblica ha in dotazione tre autovetture, una già in 

dotazione all’Ufficio di Cuneo, le altre due provenienti dagli uffici soppressi. 

L’Ufficio evidenzia come nel recente passato siano state pienamente utilizzate 

per il trasporto dei fascicoli dalle sedi periferiche di Mondovì e Saluzzo dove, come 

accennato, fino al 2016 si svolgevano, anche contemporaneamente, udienze 

monocratiche penali, ivi comprese quelle con rito direttissimo. 
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Le autovetture in dotazione attualmente sono: 

- FIAT GRANDE PUNTO diesel targata DJ169GJ (percorsi km 89212), 

immatricolazione 2007, sono state eseguite le periodiche revisioni; 

- FIAT GRANDE PUNTO benzina targata DJ190GJ (percorsi km 92657), 

immatricolazione 2007, revisione fissata a novembre 2017; 

- FIAT GRANDE PUNTO benzina targata DL758DF (percorsi km 76221), 

immatricolazione 2007, revisione fissata ad ottobre 2017. 

Nel periodo di rilevanza ispettiva l’ufficio ha avuto in uso anche un’altra vettura: 

una Fiat Grande Punto targata DH107HX, già in dotazione all’ufficio di Saluzzo e 

dismessa dal 30/9/2013 per cambio vettura (con provvedimento del P.G. di Torino 

prot. 5740/2013 del 19/9/2013 alla Procura di Cuneo è stata assegnata la vettura tg. 

DJ190GJ, già in dotazione alla Procura di Mondovì). 

Le autovetture sono custodite nel garage coperto a piano terra della sede 

dell’ufficio; l’accesso, da cortile interno comune con Tribunale e Sorveglianza, è 

sottoposto a vigilanza passiva con telecamera solo all’esterno; il cancello di accesso 

è apribile con telecomando o chiave in dotazione agli autisti. 

Per tutto il periodo ispettivo è risultato in uso il SIAMM Automezzi. 

Le somme necessarie per la gestione del servizio sono state amministrate 

direttamente dalla Procura Generale. 

14.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Riferisce il Procuratore Capo che l’unica convenzione stipulata dall’Ufficio 

riguarda la Scuola di Specializzazione per le professioni legali di Genova, per lo 

svolgimento di periodi di tirocinio. 

Inoltre, il Procuratore ha evidenziato che, anche se non si tratta di convenzioni, 

sono in atto accordi con la locale Questura, dal gennaio 2014, e con il Comando 

provinciale CC, dal marzo 2014, finalizzati ad abilitare specifici appartenenti ai 

suddetti uffici alla consultazione diretta presso il casellario ed il registro dei carichi 

pendenti sulle informazioni necessarie alle forze di polizia: <<la necessità di 

risparmiare preziose risorse da un lato e la possibilità di effettuare comunque un 

controllo informatico sugli accessi hanno motivato la scelta di delegare tale 

attività>>. 
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14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione fino al 30 giugno 

2016 

I dati relativi alla attività svolta dalla Commissione di manutenzione sono stati 

riportati nel Capitolo I°, paragrafo 1.7.1., al quale si fa rinvio. 

14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

I dati relativi alla attività svolta dalla Commissione di manutenzione sono stati 

riportati nel Capitolo I°, paragrafo 1.7.1., 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 

Nel corso della verifica ispettiva e nel rispetto del programma della medesima, 

i magistrati della delegazione ispettiva hanno avuto un incontro con il Presidente della 

Corte di Appello e con il Procuratore Generale di Torino. 

Entrambi i Capi degli Uffici distrettuali non hanno segnalato criticità relative agli 

Uffici oggetto di verifica, in particolare il Procuratore Generale, dott. Saluzzo, ha 

evidenziato il buon andamento dell’Ufficio di Procura e l’assenza di problematiche 

peculiari. 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo, con il quale si è 

tenuto un incontro, ha segnalato il clima disteso nei rapporti di reciproco rispetto e 

collaborazione instaurati con tutti i magistrati e con il personale amministrativo in 

servizio presso la Procura della Repubblica. 

Sull’andamento dei servizi non sono state rappresentate criticità né sono state 

segnalate problematiche circa il funzionamento delle segreterie. 

Nessuna criticità è stata segnalata in ordine alla operatività del servizio notifiche 

telematiche penali. 
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15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI


SCOPERTURE DELL’ORGANICO 

15.1. MAGISTRATI 

15.1.1.Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo in valutazione si sono succeduti i seguenti capi degli Uffici: 

- Procura della Repubblica di Cuneo: la dott.ssa Francesca NANNI, per 

l’intero periodo; 

- Procura della Repubblica di Mondovì: dal 1 ottobre 2012 al 13 settembre 

2013 il dott. Maurizio PICOZZI; 

- Procura della Repubblica di Saluzzo: dal 1° ottobre 2012 al 13 settembre 

2013, come Procuratore f.f., la dott.ssa Cristina BIANCONI. 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

In epoca precedente al 13 settembre 2013 la Procura della Repubblica di Cuneo 

prevedeva in organico un Procuratore Capo e cinque sostituti procuratori. Nel periodo 

monitorato un posto di sostituto è sempre rimasto vacante. 

In seguito all’accorpamento degli uffici di Procura di Saluzzo e Mondovì la pianta 

organica era costituita da un Procuratore Capo, un Procuratore aggiunto, e n. 10 

sostituti, per un totale di 12 unità. 

Con D.M. 1.12.2016 (Revisione piante organiche magistratura uffici di I grado) 

l’organico dell’Ufficio in esame è stato ridotto di una unità di sostituto. 

Alla data ispettiva, pertanto, la pianta organica prevede n. 9 sostituti, oltre al 

Procuratore della Repubblica ed al Procuratore aggiunto. 

Alla medesima data risultano vacanti 2 posti di sostituto, con una scopertura 

complessiva di organico pari al 18,2%. La precedente ispezione vedeva una 

scopertura del 16,7%, riferibile alla sola Procura di Cuneo (escluse le accorpate 

Procure di Saluzzo e Mondovì). 

Il numero medio di magistrati in servizio nel periodo è stato pari a 9,1. 

I magistrati avvicendatisi nella sede sono stati complessivamente 13 nel 

periodo. 

Sono complessivamente n. 111 i giorni di assenza extraferiale che riguardano 

il personale di magistratura, tutti debitamente comunicati o autorizzati dal 

Procuratore Generale di Torino. Per mero errore materiale tali assenze non risultano 

indicate nei prospetti obbligatori e, per conseguenza, neppure nel quadro sintetico. 

I giorni di assenza per applicazione sono stati complessivamente 147. 
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La Procura della Repubblica di Cuneo prevede in organico n. 11 V.P.O.; ne 

risultano in servizio a data ispettiva n. 8, con conseguente scopertura pari al 27,3%. 

La precedente verifica non riportava scoperture nell’organico dei magistrati 

onorari. 

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Pur non essendo stato prodotto il programma organizzativo dell’Ufficio, per 

quanto riferito dal Procuratore Capo e constatato dagli atti di gestione acquisiti in 

sede ispettiva, anteriormente alla unificazione, presso la Procura di Cuneo, erano 

stati creati settori specializzati per materia corrispondenti alle tipologie di reato più 

importanti e l’assegnazione del lavoro era organizzata sulla base di tre turni 

(specialistico, urgenza e ordinario). Ciascun magistrato partecipava 

contemporaneamente a più gruppi specializzati con alternanza mensile. 

Nella competenza specialistica era compresa anche la funzione relativa ai visti 

e pareri del pubblico ministero in materia civile, l'esecuzione penale, le misure di 

prevenzione nei confronti delle persone pericolose. 

Era stata, inoltre, introdotta la specializzazione della sezione di polizia 

giudiziaria: ciascun magistrato nelle materie specialistiche faceva riferimento ai 

componenti della sezione che nella materia specializzata operavano come 

interlocutori dei soggetti esterni, sia corpi di polizia che enti ed uffici. 

Il Procuratore della Repubblica partecipava, nella misura del 50%, ai turni di 

assegnazione ordinaria, di urgenza e di specialistica, provvedendo in via esclusiva ai 

visti e pareri in materia civile e all'esecuzione penale. 

Successivamente all’accorpamento, l'organizzazione è stata modificata con 

circolare 13 settembre 2013, trasmessa alla Procura Generale di Torino in data 

25.10.2013 quale allegato alla relazione ex art. 6 l.106/2006, inserendo nell'organico 

i magistrati provenienti dalle procure di Mondovì e Saluzzo; si è provveduto ad 

aggiornare l’assegnazione specialistica, e tale assegnazione è stata anche in seguito 

periodicamente aggiornata in base alle scoperture di organico nonché in base alle 

variazioni nel gettito delle varie specialità, registrate nel tempo. 

Dal settembre 2013, con la suddetta circolare, risultano istituiti veri e propri 

gruppi di specializzazione. 

In particolare, con l’ordine di servizio 23/15 del 19 novembre 2015, trasmesso 

al Procuratore Generale in pari data e al Consiglio Giudiziario di Torino in data 

25.11.2015, è stata istituzionalizzata la formazione di 6 gruppi che hanno sostituito 

la ripartizione per materie specialistiche. 
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Ciascun magistrato fa parte di più gruppi di lavoro e, ad ogni gruppo di lavoro, 

sono assegnati n. 3 magistrati, ad eccezione di quello “fasce deboli” che ne conta 4. 

Al Procuratore e al Procuratore Aggiunto sono riservati i procedimenti in materia 

di colpa medica e le diffamazioni a mezzo stampa. 

L’attuale situazione dei gruppi specialistici è così rappresentata dal Procuratore 

Capo. 

1 
P.A. 

2 
Reati economici 

3 
Sicurezza del 
lavoro 

4 
Reati ambientali 

5 
Fasce deboli 

Stampa 
e Colpa medica 

3 sostituti 3 
sostituti 

3 
sostituti 

3 
sostituti 

4 
sostituti 

Procuratore Capo 
Procuratore 
Aggiunto 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

All’interno dei gruppi di specializzazione il criterio di assegnazione rimane quello 

automatico in base al giorno di ricezione della notizia con rotazione mensile fra i vari 

componenti e con visto del Procuratore o del Procuratore aggiunto all’atto dell’arrivo 

della notizia di reato. 

Più precisamente, con la citata circolare 13 settembre 2013 si sono evidenziate 

le modalità di assegnazione dei procedimenti, secondo i seguenti criteri: 

A) Turno Materie Specialistiche: comprende unicamente le notizie di reato 

relative alle norme penali incriminatrici e agli altri affari specificamente indicati. 

L’assegnazione avviene ad personam secondo la tabella di ripartizione specialistica 

integrata da una tabella di ripartizione mensile tra sostituti; 

B) Turno Affari Urgenti: comprende esclusivamente le seguenti materie 

indicate tassativamente: 1) notizie di reato nelle quali si sono avuti arresti in 

flagranza di reato, fermi di indiziato ex art. 384 c.p.p. operati dalla Polizia Giudiziaria 

di iniziativa; 2) perquisizioni o sequestri eseguiti di iniziativa dalla Polizia Giudiziaria 

di cui è richiesta la convalida; 3) tutti gli affari, sia costituenti notizia di reato che da 

classificare tra gli atti non costituenti notizia di reato, nei quali sia necessario il rilascio 

di nulla-osta al seppellimento di un cadavere; 4) visti e pareri relativi ai permessi del 

Magistrato di Sorveglianza 5) decisioni su istanze di dissequestro e pareri su istanze 

in materia cautelare relative a procedimenti già assegnati, quando il magistrato 

titolare del procedimento è in ferie, in malattia o assente per ragioni di servizio; 6) 

notizia di reato relativa a indagato sottoposto a misura cautelare in procedimento 

pervenuto da altra A.G. per competenza, per cui occorre procedere ai sensi dell’art.27 
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c.p.p.; 7) rilascio dei N.O. all'espulsione dello straniero e notizie di reato relative a 

detto rilascio, qualora vi sia stato immediato contatto per via breve, stante l'urgenza, 

con il P.M. di turno ; 8) trattazione degli incidenti di esecuzione avanti al G.I.P. e al 

Tribunale in composizione monocratica o collegiale, salvo accordi con il P.M. di 

udienza; 9) partecipazione obbligatoria del P.M. alle pubbliche udienze avanti al 

Tribunale civile. 

C) Turno Ordinario Affari Penali: comporta l’assegnazione di tutte le notizie 

di reato e di tutti gli atti non costituenti notizia di reato non inclusi nei turni A) e B). 

Rotazione nei turni. Al turno B) e al turno C) partecipano il Procuratore della 

Repubblica e il Procuratore Aggiunto in misura ridotta (50%) rispetto agli altri 

sostituti. 

I sostituti effettuano turni di reperibilità esterna, dalle ore 12 del lunedì alle ore 

12 del giovedì, per gli affari qualificati “urgenti”. 

A tutti i sostituti, con criteri automatici e con turnazione settimanale, sono 

assegnati gli affari penali “non urgenti” (materia generica), ferma, poi, rimanendo 

l’assegnazione al gruppo specialistico delle notizie di reato eventualmente di 

competenza. 

Tutti i sostituti, all’interno del gruppo specialistico di appartenenza, sono 

destinatari delle sopravvenienze, sulla base di una sequenza automatica mensile. 

I procedimenti in materia di esecuzione penale sono trattati dal Procuratore 

Capo e dal Procuratore Aggiunto con criteri automatici di alternanza, laddove quelli 

di prevenzione seguono il turno delle assegnazioni del gruppo specialistico per reati 

finanziari. 

L’ordine di successione dei magistrati all’interno di ciascun turno è stabilito dal 

Procuratore della Repubblica tenendo conto delle esigenze dell’Ufficio e degli impegni 

dei Sostituti, e gli affari sono assegnati sulla base del timbro di arrivo apposto dalla 

Segreteria della Procura. 

Con ordini di servizio, assunti anche in coordinamento con la Presidenza del 

Tribunale, si è provveduto alla previsione di modalità di assegnazione delle udienze 

dibattimentali e preliminari e delle camere di consiglio che consentano la 

partecipazione del P.M. titolare delle indagini anche nella fase dibattimentale, nei 

procedimenti più complessi. 

Compiti riservati al Procuratore della Repubblica 

Il Procuratore della Repubblica svolge un articolato e continuo monitoraggio 

sull’andamento dell’Ufficio, nell'ottica di pronti interventi correttivi nei casi di criticità 

o disfunzioni. 
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In particolare si occupa: 

• della organizzazione dell'Ufficio e del coordinamento dell'attività tra i 

magistrati; 

• dei rapporti esterni con altre Autorità; 

• della direzione e coordinamento della Polizia Giudiziaria; 

• della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.L.vo n.81/2008); 

• delle esecuzioni penali in tutte le sue articolazioni (ad eccezione delle 

demolizione e delle rimessioni in pristino già attribuite al gruppo specializzato); 

• dei visti, per assenso scritto, sulle richieste di misure ristrettive personali e sui 

casi di fermo di indiziati di delitto; 

• dei visti, per assenso scritto, per le misure cautelari reali limitatamente alle 

ipotesi in cui i beni da sottoporre alla misura abbiano un valore approssimativo 

superiore a centomila euro; 

• delle materie civili. 

Il Capo dell’Ufficio, inoltre, ha riservato a sé: 

• la possibilità di partecipare alle udienze penali, comprese quelle celebrate con 

rito direttissimo; 

• i rapporti con la stampa; 

• i rapporti per la valutazione di professionalità dei magistrati dell'Ufficio; 

• le relazioni annuali per l'inaugurazione degli anni giudiziari; 

• la partecipazione alle riunioni di lavoro convocate dal Sig. Procuratore 

Generale presso la Corte di Appello di Genova. 

Compiti del Procuratore aggiunto 

Il ruolo di Procuratore Aggiunto, recentemente istituito, risulta ricoperto solo a 

far data dal 17 settembre 2014. 

Con successive circolari ne sono state precisate le specifiche competenze, oltre 

a quelle generali. 

Il Procuratore Aggiunto coadiuva il Procuratore nell’organizzazione dell’ufficio, 

collabora, oltre che nelle materie specialistiche, nei turni assegnazione e urgenza con 

le stesse riduzioni del Procuratore, ed in particolare provvede a: 

•	 sostituire il Procuratore in tutti i suoi compiti quando questi non sia presente 

per impegni fuori sede o nei periodi di congedo o di assenza; 

•	 rappresentare il Procuratore nei rapporti esterni quando questi gliene faccia 

richiesta; 

•	 collaborare con il Procuratore nell’attività di direzione ed organizzazione 

dell’Ufficio, in via generale ovvero secondo deleghe per settori specifici, 

mantenendo anche collegamenti e promuovendo contatti con i Dirigenti degli 
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altri Uffici, con enti ed autorità esterni, secondo le indicazioni del Procuratore o 

autonomamente nelle ipotesi di deleghe specificamente conferite; 

•	 cooperare col Procuratore nella organizzazione del personale amministrativo, 

compito svolto in assenza di dirigente amministrativo, e nella direzione della 

Sezione di Polizia Giudiziaria; 

•	 sovraintendere all’organizzazione ed all’operato della Sezione “atipica” di Polizia 

giudiziaria, come da specifica delega del Procuratore del 26-2-15 (prot. 

700/15); 

•	 curare col Procuratore, a mesi alterni, la gestione degli Affari civili, delle 

Esecuzioni, dei rapporti con il locale Ufficio di Sorveglianza nonché, sempre a 

mesi alterni, i procedimenti per diffamazione a mezzo stampa (competenza 

specialistica); 

•	 coordinare i Gruppi specialistici per i quali è stato indicato dal Procuratore quale 

coordinatore, in particolare, quelli relativi alla sicurezza del lavoro, ai reati 

ambientali e alle fasce deboli; 

•	 trattare in prima persona (eventualmente insieme al coassegnatario) i 

procedimenti specialistici che, per particolare delicatezza o complessità, gli 

siano stati assegnati o coassegnati dal Procuratore. 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

Attualmente sono in servizio presso l’Ufficio n. 8 Vice Procuratori Onorari. 

Segnala il Procuratore che l’attuale compagine si è andata formando 

successivamente alla data dell’avvenuto accorpamento delle soppresse Procure di 

Mondovì e Saluzzo, poiché i magistrati onorari all’epoca in servizio a Cuneo, essendo 

avvocati del Foro di Mondovì o Saluzzo, erano divenuti incompatibili per effetto 

dell’avvenuto accorpamento con conseguente, improvvisa, grave scopertura 

dell’organico. Tutti i VPO attualmente in servizio sono avvocati iscritti al Foro di 

Torino. 

Riferisce il Procuratore Capo che nell’organizzazione del lavoro demandato ai 

VPO tutti si alternano negli stessi compiti, senza attribuzione ad alcuno di specifiche 

competenze diversificate. 

L’attività in concreto svolta dai VPO in servizio presso l’Ufficio è quella loro 

demandata dai vari provvedimenti organizzativi nel tempo emessi, in particolare, per 

quanto acquisito in sede ispettiva: 

Fino al 15-5-17, i magistrati onorari presso l’Ufficio sono stati incaricati dei 

sottoindicati incombenti: 
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- Partecipazione alle udienze penali, dibattimentali o camerali (inclusi gli 

incidenti di esecuzione) avanti al Giudice di Pace ed al Tribunale 

monocratico. In proposito il Procuratore della Repubblica ha segnalato che: 

<<fino al 13-9-13 le sedi del G.d.P. erano 4 (Cuneo, Fossano, Dronero, Borgo 

San Dalmazzo); dal 13-9-13, per effetto dell’avvenuto accorpamento dei 

Tribunali di Mondovì e Saluzzo, sono risultate accorpate altresì le relative sedi 

del Giudice di Pace (ben 8: Mondovì, Ceva, Carrù, Dogliani, Saluzzo, 

Racconigi, Venasca e Savigliano), con la conseguenza che il nostro Ufficio, 

dalla già ricordata data dell’accorpamento e fino al 28-4-14 ha dovuto 

fronteggiare udienze avanti al G.d.P. in ben 12 sedi, con le difficoltà ed i disagi 

ben immaginabili ,tenuto conto anche dell’esiguo gruppetto di VPO qui rimasti 

in servizio dopo il 13-9-13; attualmente sono operative le sedi del G.d.P di 

Cuneo, Mondovì e Saluzzo; dal 13-9-13 e fino al settembre 2016 le udienze 

penali del Tribunale, pur ad accorpamento avvenuto, hanno continuato a 

tenersi, oltre che presso la sede di Cuneo, altresì presso le articolazioni 

distaccate di Mondovì e Saluzzo, avendo il Tribunale concentrato tutto il 

personale e le udienze presso il capoluogo solo nel settembre 2016, dopo 

l’attivazione del nuovo edificio di via Bonelli (ove sono stati trasferiti gli uffici 

del Tribunale Civile e della Sorveglianza). Tale organizzazione del Tribunale 

ha determinato una gravissima difficoltà per l’Ufficio a coprire le udienze 

fissate appunto in tre luoghi diversi>>. 

- Partecipazione alle udienze civili avanti al Tribunale monocratico (in 

particolare quelle fuori sede per esame interdicendi o altra ragione). 

- Integrazione dell’attività di udienza con collaborazione all’attività 

dell’Ufficio, in particolare mediante studio, trattazione e predisposizione 

atti per i procedimenti di competenza del GdP e per i decreti penali da 

circolazione stradale e/o relativi a reati seriali (INPS); tale attività era svolta 

con coordinamento centralizzato presso l’ufficio Decreti Penali/GdP. 

Successivamente, l’integrazione dell’attività di udienza con collaborazione 

all’attività dell’Ufficio da parte dei VPO è stata significativamente implementata e 

modificata (anche in vista dell’entrata in vigore della riforma della magistratura 

onoraria), attraverso un nuovo sistema di impiego dei VPO con affiancamento stabile 

a singoli P.M. 

Evidenzia il Procuratore che <<Tale maggior impiego a supporto dell’attività dei 

Sostituti è stata resa possibile, da un canto, dal risparmio di tempo e risorse seguito 

all’effettiva concentrazione di tutte le udienze del Tribunale nella sede di Cuneo 

(avvenuta, come si è già detto, finalmente nel settembre 2016), e, dall’altro, dalla 

constatata riduzione dei procedimenti di competenza del GdP e/o trattati con decreto 
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penale, riduzione seguita alla depenalizzazione disposta con i decreti legislativi n.7 e 

8/16 nonché ad altri provvedimenti deflattivi (ad esempio, introduzione 

dell’archiviazione ex art. 131 bis c.p., introdotta possibilità di estinzione dei reati 

ambientali minori a seguito di adeguamento alle prescrizioni e pagamento sanzione 

ridotta, sempre maggiore impiego della messa alla prova ex art. 168 bis c.p.)>> 

In particolare, con l’O.S. 11/17, si è disposto uno stabile affiancamento di 

ciascun VPO a un Pubblico Ministero (secondo abbinamenti espressamente indicati) 

al fine di coadiuvarlo nella predisposizione di atti relativi ai suoi procedimenti 

seguendone le opportune indicazioni per provvedimenti di limitata dimensione e 

portata. 

Quindi, ad oggi, i magistrati onorari presso l’Ufficio sono incaricati dei seguenti 

incombenti, ulteriormente precisati anche a seguito dell’entrata in vigore del D. L.vo 

116/17: 

a) Partecipazione alle udienze penali, dibattimentali o camerali avanti al 

Giudice di Pace ed al Tribunale monocratico (fatta eccezione per quelle 

che, per delicatezza o complessità, il PM titolare abbia ritenuto di seguire 

personalmente). 

Alla luce del disposto di cui all’art. 17 D. L.VO 116/17, il Procuratore ha 

precisato che i VPO possono essere impiegati: 

‹ avanti al GdP, nelle udienze dibattimentali e nei procedimenti in camera 

di consiglio, ivi compresi gli incidenti di esecuzione (come da art. 17 co.1 

lett.a) e c) della legge citata); 

‹ avanti al Tribunale monocratico, nelle udienze dibattimentali, nelle 

udienze di convalida arresto nei giudizi direttissimi e nei procedimenti in 

camera di consiglio (come da art. 17 co.3 lett.a), b) e d) della legge citata). 

b)	Attività con cui “coadiuva il magistrato professionale e, sotto la sua direzione 

ed il suo coordinamento, compie tutti gli atti preparatori utili per l’esercizio 

della funzione giudiziaria da parte di quest’ultimo, provvedendo allo studio dei 

fascicoli, all’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla 

predisposizione delle minute dei provvedimenti”, ex art. 16 co. 1 lett. a) D. 

L.VO 116/17; tale attività, nell’Ufficio viene svolta secondo le modalità già 

sopra ricordate ed introdotte con i recenti OO.SS 11/17 e 13/17, col riferito 

modello dell’affiancamento PM /VPO. 

Allo stato, non risultano attribuite le deleghe di cui all’art. 17 co. 5 D. L.vo 

116/17, secondo cui, nei procedimenti relativi ai reati di cui all’art. 550 co. 1 c.p.p., 

il VPO “può redigere e avanzare richiesta di archiviazione, nonché svolgere compiti e 

attività, anche di indagine, ivi compresa l’assunzione di informazioni dalle persone 

informate sui fatti e l’interrogatorio della persona sottoposta ad indagini o imputata”. 
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Quanto ai criteri seguiti nella liquidazione delle indennità ai magistrati onorari 

si è innanzitutto accertato il rispetto dei criteri stabiliti per le deleghe di udienza ai 

V.P.O. 

L’attestazione della cancelleria del giudicante in calce alla delega, rilasciata per 

singola udienza, è trasmessa dal VPO all’ufficio spese di giustizia per l’emissione 

dell’ordine di pagamento delle dovute indennità e spese. In particolare: al termine 

dell’udienza viene rilasciata dal cancelliere d’udienza la certificazione e trasmesso il 

relativo verbale alla Procura della Repubblica, utilizzando una cartella informatica 

condivisa. Risulta regolarmente indicata la durata dell’udienza e altresì gli eventuali 

periodi di sospensione (circolare ministeriale m_dg.DAG.02/04/2009.0048171.U). 

Quanto all’attività fuori udienza, il PM delegante è tenuto ad indicare sulla 

delega in originale la valutazione del tempo di lavorazione di ciascun fascicolo e la 

data di consegna; in difetto, come indicato nell’O.S. 11/17, si procede alla 

liquidazione con il criterio del “provvedimento-base”. Più precisamente, si è previsto 

che << Sia l’attività svolta in affiancamento, sia quella di predisposizione di atti di 

impugnazione potranno essere effettuate dai VPO per integrare l’orario necessario al 

fine della doppia indennità̀ in giornate di udienza (secondo i criteri già attualmente 

seguiti, minimo un’ora di integrazione corrispondente alla definizione di due 

provvedimenti semplici, sia a prescindere dalle giornate di udienza sulla base delle 

sole deleghe dei PM (in tal caso rapportando una liquidazione alla redazione di 10 

provvedimenti semplici)>>. 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Presso la Procura della Repubblica di Cuneo non è prevista in pianta organica 

la figura del dirigente amministrativo, le relative funzioni vengono svolte dal 

Procuratore della Repubblica. 

Per alcuni periodi è stata disposta l’applicazione per soli due giorni al mese e in 

via non continuativa di un direttore amministrativo dalla Procura della Repubblica di 

Torino, che coadiuva il Procuratore nella gestione del personale. 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

Nella tabella che segue è riportata l’indicazione del personale previsto nella 

pianta organica dell’Ufficio nonché di quello effettivamente in servizio, distinto per 

qualifiche. 
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Qualifica 

Unità 

previste in 

pianta 

organica 

Unità in 

servizio 

presso 

l’Ufficio 

Unità in 

soprannumero 

U
n

ità
 d

i p
e
rso

n
a
le

 

e
ffe

ttiv
o

 

Vacanze 

(previsioni 

di pianta / 

personale 

in servizio 

%

s
c
o

p
e
rtu

ra
 

Dirigente 0 0 0 0 0.0% 

Dir. Amministrativo III 

area (F4/F7) 
4 

1 
1 3 -75% 

Dir. Amministrativo III 

area (F3/F7) 

Funz. Giudiziario III area 

(F1/F7) 
9 4 1 5 4 -44,4% 

Cancelliere II area 

(F3/F6) 
8 5* 5 3 -37,5% 

Assistente Giudiziario II 

area (F3/F6) 
9 0,0% 

Assistente Giudiziario II 

area (F2/F6) 
9 9 

Operatore giudiziario II 

area (F1/F6) 
8 

8 2 10 

- +25% 
Operatore giudiziario II 

area (F1/F6) 
- -

Conducente di 

automezzi II area 

(F1/F6)) 

6 6 1 7 - +16,7% 

Ausiliario I area (F1/F3) 6 6 1 7 - +16,7% 

TOTALE 50 39 5 44 6 
-

15,4%* 

*Una unità è in servizio presso altro Ufficio. 

L’Ufficio nel suo complesso non registra, in assoluto, una rilevante scopertura 

di organico, che risulta pari al 15,4% considerando le unità in sovrannumero (e al 

22,0% considerando le scoperture delle unità in pianta), tuttavia, come è agevole 

rilevare dal prospetto, la scopertura delle figure apicali e di coordinamento, cioè 

Direttori amministrativi, Funzionari e Cancellieri appartenenti all'area III, è assai 

elevata raggiungendo una percentuale complessiva del 61,5%. 

I dipendenti che, a data ispettiva, prestano la propria attività in rapporto di 

lavoro a tempo parziale sono n. 10 per una percentuale del 22,7%. 

Le assenze del personale amministrativo in servizio usufruite a qualunque titolo 

nel periodo d’interesse ispettivo, con esclusione del periodo goduto a titolo di ferie, 

sono state complessivamente di n. 3.033 giorni (in cui non sono ricomprese le 
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assenze del personale già in servizio presso le Procure di Mondovì e di Saluzzo fino 

alla loro soppressione) di cui, tra gli altri: 

- n. 1.603 giorni a titolo di assenze per motivi di salute, propria o dei figli; 

- n. 1.597 giorni a titolo di permessi retribuiti (n. 1.424) ed ex legge 104 (n.173); 

- n. 130 gg. per infortuni. 

La perdita annua media è di n. 606,82 giorni lavorativi. Rapportando il valore 

al parametro di calcolo “giornate uomo/anno” pari a n. 252 giorni si ottiene che 

l’Ufficio non ha fruito dell’apporto lavorativo annuo di n. 2,41 unità di personale. 

L’incidenza pro capite delle assenze extra feriali per l’intero periodo monitorato 

è pari a 68,9 giorni per ogni unità di personale (totale delle assenze extra feriali pari 

a giorni 3.033/unità di personale effettivamente in servizio n. 44) con un’incidenza 

annuale di circa 13,7 giorni per ogni unità. 

La struttura amministrativa prevede sei uffici di segreteria per l’assistenza ai 

magistrati, un ufficio dibattimento, l’ufficio del giudice di pace, l’ufficio ignoti, l’ufficio 

dell’esecuzione penale, degli affari civili ed una serie di altri uffici che si occupano dei 

restanti servizi; risulta istituito l’ufficio per la Ricezione Atti, al fine di evitare l’afflusso 

del pubblico nelle segreterie (collocate al piano primo e al piano terzo). 

Alla data ispettiva il personale era distribuito secondo le indicazioni riportate 

nella tabella che segue, ove sono indicati anche i compiti assegnati a ciascuna unità 

organizzativa. 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 
Personale addetto 

unità 
personale 

Qualifica 

Servizi Amministrativi 

Segreteria amm.va, smistamento corrispondenza, atti, documenti in 

arrivo, Protocollo, smistamento corrispondenza, atti, documenti, 

circolari, Incombenze Legge 626 1 Funzionario 

Gestione sistema presenze personale, buoni pasto ed altre indennità 

varie 1 
1 

Funzionario 
Cancelliere 

Protocollo, responsabile statistiche, referente informatico segreterie, 

referente GSI (collabora con il Magrif), responsabile della sicurezza, 

inserimento dati in MEF-GOV portale Ministero Tesoro(sciopnet, 

giudicinet,assenzenet ed altre), acquisti mercato elettronico CONSIP in 

collaborazione con il Procuratore Capo, coordinatore Vice Procuratori 

Onorari, gestione calendario udienze monocratiche, gestione turni 

urgenza e assegnazione magistrati in collaborazione con Dr.ssa Pittaluga 

e Procuratore capo), gestione turni direttissime VPO 

1 Ausiliario 

Ritiro corrispondenza alla posta e atti da GDP CN e Ufficiali giudiziari, 

archivi civili e penali, smistamento della corrispondenza ed altri atti che 

pervengono (anche elettronicamente) all'Ufficio. 1 Operatore giudiziario 
4 Ausiliari 

Fotocopie atti e fascicoli, trasporto fascicoli e atti 
2 Conducenti 
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Responsabile Casellario giudiziario 

Addetto al Casellario, rilascio certificati penali, carichi pendenti e 335 
1 
1 
2 

Funzionario Giudiziario 
Assistente Giudiziario 
Conducenti 

Servizi Penali 

Segreteria Procuratore della Repubblica e Procuratore Aggiunto 
2 
1 

Assistenti 
Operatore Giudiziario 

Segreterie Sostituti Procuratori 

1 
4 
1 
5 
1 

Funzionario 
Cancellieri 
Assistente 
Operatori Giudiziari 
Conducenti 

Ufficio Dibattimento Monocratico 
2 
3 

Assistente Giudiziario 
Operatore Giudiziario 

Ufficio registrazione notizie di reato con autore Ignoto 

1 Assistente 

Ufficio gestione fascicoli da assegnare ai Vice Procuratori Onorari 

1 Cancelliere 

Ufficio gestione udienze e fascicoli davanti ai Giudici di pace 
1 Ausiliario 

Servizi Civili 

Responsabile segreteria servizi civili, apostille, albi, concorsi Notai e 

Magistrati 
1 Funzionario Giudiziario 

Esecuzioni 

Ufficio esecuzione - Gestione e tenuta registri ed adempimenti relativi 
(pene detentive e accessorie, conversione pene pecuniarie, esecuzione 
provvedimenti Giudice di Pace). Misure di sicurezza; misure di 
prevenzione 

1 
2 

Funzionario Giudiziario 
Conducenti 

Spese di Giustizia e Liquidazioni 
1 
2 

Direttore 
Assistenti 

Nel corso dell’istruttoria ispettiva l’Ufficio, compatibilmente con le scoperture 

rilevate, è parso strutturato con moduli organizzativi e gestionali ispirati ad efficienza 

e produttività. 
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In proposito si deve rilevare che le operazioni di verifica si sono presentate 

fluide e spedite ed il personale ha mostrato conoscenza e padronanza dei servizi a 

ciascuno affidati. 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

Le Sezioni di Polizia Giudiziaria contano complessivi 24 addetti suddivisi in: 

•	 Polizia di Stato: n. 6 ufficiali e n. 4 agenti; tutti in servizio alla data 

ispettiva 

•	 Carabinieri: n. 4 ufficiali e n. 4 agenti; tutti in servizio alla data ispettiva 

•	 Guardia di Finanza: n. 4 ufficiali, in servizio alla data ispettiva. 

Di seguito la composizione attuale della sezione distinta per aliquote. 

GUARDIA DI FINANZA
�

1 Luogotenente
�

2 Marescialli Aiutanti
�
È stato applicato alla Sezione un Maresciallo Capo al quale è stato demandato l’esame
�

della copiosa documentazione cartacea e informatica acquisita/sequestrata
�

nell’ambito del procedimento penale 4713/2016 RGNR (attività riguardante i lavori
�
della galleria del Colle di Tenda).
�

CARABINIERI (che hanno assorbito anche l’aliquota ex Corpo Forestale dello Stato):
�

1 Luogotenente ufficiale di p.g. , responsabile
�

2 Luogotenenti ufficiali di p.g. ,
�
1 Maresciallo capo ufficiale di p.g. ,
�
1 Brigadiere capo ufficiale di p.g. , (ex CFS)
�

4 Appuntati scelti agenti di p.g. (uno ex CFS)
�

POLIZIA DI STATO
�

1 Sostituto Commissario
�

3 Ispettori Capo
�

1 Sovrintendente Capo
�

1 Sovrintendente
�

2 Assistenti Capo
�

Al personale della Polizia giudiziaria sono assegnati esclusivamente compiti 

investigativi; ciascun magistrato dell’Ufficio ha un agente o un ufficiale di Polizia 

giudiziaria di riferimento al quale delega accertamenti collegati ai procedimenti 

assegnati. 

163
 



 
 

              

               

                

                

            

            

             

                

                  

           

           

            

            

       

               

             

            

          

               

        

             

             

  

 

   

           

   

 

               

           

    

        

             

                

   

            

Riferisce il Procuratore Capo che : << A parte la tradizionale divisione dei 

compiti per materia fra le varie aliquote, con ordine di servizio 12/15 del 28 maggio 

2015 è stato stabilito, al fine di incentivare una pronta e completa analisi dei fascicoli 

assegnati nel corso del turno ordinario, che ogni PM sia affiancato – durante il turno 

assegnazione – da un operatore di p.g. appartenente alla nostra sezione individuato 

stabilmente secondo gli abbinamenti meglio precisati nella specifica tabella.>> […] 

<< L’ufficiale o agente di p.g. designato all’affiancamento collabora col PM - secondo 

le sue direttive – alla rapida trattazione dei fascicoli in arrivo per tutto il periodo del 

turno e, qualora la prima lettura delle notizie di reato non sia stata ultimata, nei 

giorni successivi. Con successivi provvedimenti il sistema è stato perfezionato tanto 

da rendere pressoché costante l’abbinamento di ciascun P.M. con l’appartenente alla 

sezione di p.g. designato; è stata lasciata comunque ampia discrezionalità al singolo 

magistrato nel decidere attraverso quali modalità impostare il lavoro sempre sotto la 

supervisione del procuratore e del procuratore aggiunto.>> 

Inoltre, nell’Ufficio in esame risulta costituita, su base volontaristica, una aliquota 

formata dalla Polizia Municipale di diversi comuni del circondario, alla quale sono stati 

affidati compiti di indagine in settori specifici, principalmente reati edilizi e incidenti 

stradali, con il coordinamento del Procuratore aggiunto. Il provvedimento costitutivo 

è risalente al 26 febbraio 2015 e il risultato di tale iniziativa è stato ritenuto 

ampiamente positivo, soprattutto essendosi incentivata la specializzazione del 

personale designato (circa 15 unità impiegate nella sezione in modo saltuario) e per 

la migliore interlocuzione con gli uffici tecnici dei comuni interessati, anche se rimasti 

estranei all’iniziativa. 

15.4. ALTRO PERSONALE 

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

altro personale esterno 

I tirocinanti (ex art. 73 DL 69/2013) a partire dal 2015 sono stati e sono: 

• 2015/2016: n. 2 (che tuttavia non hanno ultimato il tirocinio); 

• 2016: n. 1; 

• 2017: n. 5, tutti ancora in corso. 

Inoltre, presso l’Ufficio, n. 2 tirocinanti hanno svolto un progetto di formazione 

nel 2016 e 2017 in base ad accordi con le Scuole di Specializzazione di Genova e 

Torino (L. 98/13). 

Nessun tirocinio di quest’ultimo tipo è in corso alla data della verifica. 
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15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E 

FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO 

Il ruolo del Dirigente non risulta previsto in organico, nonostante le dimensioni 

acquisite dall’ufficio a seguito della revisione delle circoscrizioni giudiziarie ed i 

conseguenti accorpamenti delle Procure di Saluzzo e Mondovì, che rendono la Procura 

in verifica di dimensioni tali da legittimarne l’istituzione. Peraltro, l’accentramento 

delle funzioni dirigenziali-amministrative in capo al Procuratore della Repubblica 

comporta un notevole aggravio nell’attività dello stesso. 

Il Procuratore Capo riferisce di avere segnalato al Ministero in varie occasioni la 

situazione di criticità conseguente alla mancata previsione della figura dirigenziale. 

A prescindere dalla descritta carenza del posto di Dirigente, la previsione della 

pianta organica dell’Ufficio, sia per il personale di magistratura, sia relativamente al 

personale amministrativo, non pare possa essere ritenuta deficitaria, tenuto conto 

del bacino di utenza e dei carichi di lavoro che si analizzeranno nel paragrafo che 

segue. 

Tuttavia va nuovamente segnalato e sottolineato che, in concreto, la scopertura 

nei ruoli apicali del personale amministrativo è assai rilevante: quella dei direttori 

amministrativi è attualmente del 75%, quella nel ruolo dei funzionari giudiziari è del 

55,6% su di un organico di 50 unità. 

Evidenzia a tal proposito il Dirigente Ispettore incaricato della verifica che la 

pianta organica prevede n. 13 posti apicali, Direttori e Funzionari: di essi, ben otto 

sono scoperti, affliggendo l’ufficio di una percentuale di scopertura di oltre il 61%. 

Tale emergenza va valutata unitamente al fatto che: 

– non è prevista la figura del Dirigente, 

- due dei Funzionari presenti beneficiano di riduzione della prestazione 

lavorativa, 

– uno dei Funzionari è in comando da altra amministrazione, con scadenza nella 

primavera del prossimo anno. 

Il quadro complessivo ben rappresenta l’estrema difficoltà in cui versa l’ufficio 

chiamato ad elaborare progetti di efficace riorganizzazione della struttura 

amministrativa, alla luce delle osservazioni critiche formulate in relazione ai servizi 

ispezionati. 

L’Ufficio riferisce, inoltre, che nei prossimi mesi sono programmati quattro 

ulteriori pensionamenti, di cui uno relativo ad un funzionario giudiziario con 

conseguente aggravamento della percentuale di scopertura (che arriverà al 66% nel 

ruolo dei funzionari) nei ruoli direttivi e di coordinamento. 

Riguardo alla scopertura degli organici del personale di magistratura si rilevano 

indici di criticità: risulta infatti una scopertura pari al 18,2 % a data ispettiva. 
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Successivamente a tale data, tuttavia, uno dei posti vacanti risulta coperto e, 

comunque, le scoperture non paiono avere compromesso l’efficienza e la produttività 

dell’Ufficio per come si vedrà nel paragrafo che segue. 

16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

L’analisi complessiva dei flussi di lavoro e del movimento degli affari risulta dai 

prospetti PT_10-11, convalidati con nota del Sig. Capo dell’Ispettorato n.16387.U del 

7.12.2017, e denota una elevata produttività dell’Ufficio da cui è derivata una 

consistente riduzione delle pendenze. 

Va dato atto che l’ufficio nella fase antecedente alla verifica ha proceduto alla 

ricognizione materiale dei fascicoli, svolgendo un intenso lavoro di bonifica e di 

verifica dell’effettiva pendenza, che è proseguito anche dopo l’inizio formale della 

ispezione, come desumibile dallo scostamento rilevato tra dati informatici e reali, le 

cui ragioni sono dettagliatamente esposte nella relativa relazione ispettiva. 

E’ stato, inoltre, riscostruito il movimento dei procedimenti iscritti nei diversi 

registri delle Procure soppresse ed accorpate di Mondovì e Saluzzo (PT_10), al fine 

di delineare il carico di lavoro assunto dalla Procura di Cuneo all’atto 

dell’accorpamento. Va tuttavia precisato che i dati delle pendenze finali riportate nei 

prospetti allegati alla presente relazione non coincidono con il dato numerico, 

complessivo, dei procedimenti sopravvenuti provenienti dalle Procure accorpate 

indicati nel prospetto PT_10 di Cuneo, sia per la tempistica dell’importazione operata 

sui registri della sede accorpante, sia per le problematiche di natura tecnica dei 

sistemi informatici, esposte nelle relazioni allegate agli atti ispettivi. 

16.1. CARICHI DI LAVORO (pendenze alla data di inizio della 

verifica) E FLUSSI (movimenti degli affari pendenti ad inizio del 

periodo ispettivo, sopravvenuti, esauriti, pendenti a fine periodo) 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Dal dato estratto dai registri in uso all’Ufficio si rileva che la Procura della 

Repubblica di Cuneo, alla data del 1 ottobre 2012, aveva una pendenza di n. 3.424 

procedimenti a carico di imputati noti (mod.21 e 21 bis); nel periodo oggetto di 

verifica sono pervenuti n. 37.362 procedimenti (media annua n. 7.472,4), di cui 

n. 2.173 provenienti dalle accorpate Procure di Saluzzo e Mondovì, e ne sono stati 

definiti n. 38.522 (media annua di n. 7.704,4). 
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La pendenza finale, quindi, registra una consistente contrazione passando a 

n.2.246 procedimenti, secondo il rilevamento informatico, mentre il dato reale 

registra n. 1.726 procedimenti pendenti a data ispettiva. 

Va rilevato che il dato appare superiore di n. 388 procedimenti rispetto alla 

somma delle pendenze in carico ai singoli magistrati (n. 1.338) comprendendo i 

procedimenti già definiti dai PM (con richiesta di archiviazione, di rinvio a giudizio, di 

fissazione di udienza per citazione diretta) che restano nella pendenza generale 

dell’Ufficio fino alla “presa in carico” nei registri del Tribunale o fino alla sentenza 

definitiva del gravame. 

La contrazione delle pendenze è pari in termini assoluti a n. 1.698 procedimenti 

ed in termini percentuali pari al 49,5%, con riguardo al dato reale. 

Nel corso del periodo oggetto di verifica l’andamento delle sopravvenienze e 

delle pendenze registra un costante decremento. 

a. Procedimenti iscritti nel registro mod.21 

I flussi di lavoro relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21 evidenziano 

una contrazione delle pendenze del 47,4%: le stesse si sono ridotte passando da n. 

2.957 procedimenti all’inizio del periodo a n. 1.553 pendenze finali reali (dato 

informatico pari a n.1.822) in termini assoluti la riduzione è pari a n.1.404 

procedimenti. 

La seguente tabella illustra i dati rilevati e dà conto dell’andamento dei flussi 

per annualità. 

Mod. 21-Noti 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 2.957 2.958 4.259 3.905 2.968 2.059 2.957 

Sopravvenuti 1.320 9.709 6.840 6.056 5.257 3.689 32.871 6.574,2 

Esauriti 1.319 8.408 7.194 6.993 6.166 3.926 34.006 6.801,2 

Pendenti finali 2.958 4.259 3.905 2.968 2.059 1.822 1.822 
reali 

1.553* 

*dei quali n. 1.214 reali presso i P.M. 
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L’andamento del flusso delle sopravvenienze nel periodo risulta costantemente 

decrescente a far data dal 2013, epoca dell’accorpamento; analogo il decremento 

nelle definizioni che, tuttavia, dal 2014 restano sempre ampiamente superiori alle 

prime. 

Il seguente grafico illustra l’andamento rilevato, solo per annualità intere 

(2013-2016). 

Le sopravvenienze pervenute nel settembre 2013, a seguito dell’accorpamento 

dell’ufficio soppresso di Saluzzo e Mondovì, non appaiono modeste, trattandosi 

complessivamente di n. 2.134 procedimenti. 

Presso la Procura di Saluzzo, il registro mod. 21, per il periodo dal 1° ottobre 

2012 al 30 giugno 2013, riporta le seguenti risultanze: 

Anni 2012 2013 Totale 

Pendenti iniziali 1.533 1.330 1.533 

Sopravvenuti 460 888 1.348 

Esauriti 663 909 1.572 

Pendenti finali 1.330 1.309 
1.309 

Presso la Procura di Mondovì, nel medesimo periodo, il registro riporta i 

seguenti dati: 
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Anni 2012 2013 Totale 

Pendenti iniziali 962 939 962 

Sopravvenuti 350 869 1.219 

Esauriti 373 805 1.178 

Pendenti finali 939 1.003 1.003 

I dati riportati non risultano coincidenti con quelli dei procedimenti trasmessi 

alla Procura di Cuneo alla data del 13 settembre 2013 per la difforme epoca di 

rilevazione. 

b. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

Analogo andamento hanno avuto i procedimenti di competenza del giudice di 

Pace, iscritti a mod. 21 bis. In questo caso la contrazione delle pendenze, calcolata 

sulle pendenze reali, è pari al 63% ed in termini assoluti a n. 294 procedimenti. 

La seguente tabella illustra i dati rilevati e dà conto dell’andamento dei flussi 

per annualità. 

Mod. 21 bis-Noti 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale media 

Pendenti iniziali 467 511 754 1.089 1.012 636 
467 

Sopravvenuti 108 
708 1.081 1.222 942 430 

4.491 
898,2 

Esauriti 64 465 746 1.299 1.318 624 
4.516 903,2 

Pendenti finali 511 754 1.089 1.012 636 442 
442 

reali 

173* 

*di cui n. 124 effettivamente pendenti avanti ai PM. 

L’andamento del flusso delle sopravvenienze nel periodo risulta crescente negli anni 

2014-2015 per poi decrescere; l’andamento nelle definizioni risulta inferiore sino agli anni 

2015-2016 in cui appare, invece, in sensibile aumento. 

Il seguente grafico illustra l’andamento rilevato, solo per annualità intere 

(2013-2016). 
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Presso la Procura di Saluzzo, il registro mod. 21 bis, per il periodo dal 1° 

ottobre 2012 al 30 giugno 2013, riporta le seguenti risultanze: 

Anni 2012 2013 Totale 

Pendenti iniziali 228 252 228 

Sopravvenuti 109 154 263 

Esauriti 85 193 278 

Pendenti finali 252 213 213 

Presso la Procura di Mondovì, nel medesimo periodo, il registro Mod. 21 bis 

riporta i seguenti dati: 

Anni 2012 2013 Totale 

Pendenti iniziali 199 230 199 

Sopravvenuti 94 191 285 

Esauriti 63 204 267 

Pendenti finali 230 217 
1.03 

Tuttavia, le sopravvenienze pervenute nel settembre 2013, a seguito 

dell’accorpamento dell’ufficio soppresso di Saluzzo e Mondovì, appaiono particolarmente 

modeste, trattandosi complessivamente di n. 39 procedimenti. 

c. Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 
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Anche le pendenze dei procedimenti iscritti nel registro mod. 44 a carico di 

ignoti hanno registrato una sensibile riduzione. A fronte di una pendenza iniziale di 

n. 738 procedimenti, alla data ispettiva le pendenze si erano ridotte a n. 333 

procedimenti, (dato reale n. 291) con una contrazione pari al 60 %. 

La seguente tabella illustra i dati rilevati e dà conto dell’andamento dei flussi 

per annualità. 

Mod. 44- ignoti 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale media 

Pendenti iniziali 738 881 1.350 1.092 1.134 844 
738 

Sopravvenuti 737 4.397 3.893 3.402 3.130 2.140 
17.699 

3.539,8 

Esauriti 594 3.928 4.151 3.360 3.420 2.651 
18.104 3.620,8 

Pendenti finali 881 1.350 1.092 1.134 844 333 
333 

reali 

291 

L’andamento del flusso delle sopravvenienze nel periodo risulta crescente nell’anno 

2013 per poi decrescere; l’andamento nelle definizioni risulta avere analoga tendenza. 

Presso la Procura di Saluzzo, il registro mod. 44, per il periodo dal 1° ottobre 

2012 al 30 giugno 2013, riporta le seguenti risultanze: 

Anni 2012 2013 Totale 
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Pendenti iniziali 1.761 1.582 1.761 

Sopravvenuti 569 1.042 1.611 

Esauriti 748 1.102 1.850 

Pendenti finali 1.582 1.522 1.522 

Presso la Procura di Mondovì, nel medesimo periodo, il registro Mod. 44 

riporta i seguenti dati: 

Anni 2012 2013 Totale 

Pendenti iniziali 371 285 371 

Sopravvenuti 693 1.125 1.818 

Esauriti 779 1.071 1.850 

Pendenti finali 285 339 

d. Affari iscritti nel registro mod. 45 

Gli affari iscritti nel registro mod. 45 relativi a fatti non costituenti notizia di 

reato hanno registrato il medesimo andamento passando da n. 1.416 fascicoli 

pendenti al 1 ottobre 2012 a n. 121 procedimenti pendenti alla fine del periodo 

ispettivo (n. 80 dato reale). 

La seguente tabella illustra i dati rilevati e dà conto dell’andamento dei flussi 

per annualità. 

Mod. 45- FNCR 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale media 

Pendenti iniziali 1.416 1.543 2.305 2.398 248 156 
1.416 

Sopravvenuti 224 1.597 1.615 1.249 1.485 960 
7.130 

1.426,0 

Esauriti 97 835 1.522 3.399 1.577 995 
8.425 

1.685,0 

Pendenti finali 1.543 2.305 2.398 248 156 121 
121 

reali 

80 

L’andamento del flusso delle sopravvenienze nel periodo risulta altalenante negli 

anni, e l’andamento nelle definizioni risulta avere analoga tendenza, con un rilevante 

picco nell’anno 2015. 
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Presso la Procura di Saluzzo, il registro mod. 45, per il periodo dal 1° ottobre 

2012 al 30 giugno 2013, riporta le seguenti risultanze: 

Anni 2012 2013 Totale 

Pendenti iniziali 230 219 230 

Sopravvenuti 227 437 664 

Esauriti 238 168 406 

Pendenti finali 219 488 
488 

Presso la Procura di Mondovì, nel medesimo periodo, il registro Mod. 45 

riporta i seguenti dati: 

Anni 2012 2013 Totale 

Pendenti iniziali 371 285 371 

Sopravvenuti 693 1.125 1.818 

Esauriti 779 1.071 1.850 

Pendenti finali 285 339 339 

e. Procedure di esecuzione penale 

Nel periodo monitorato sono stati iscritti complessivamente n. 3.077 procedimenti 

di esecuzione di provvedimenti irrevocabili per una media annua di 615,4 affari. 

Le pendenze in senso stretto a data ispettiva risultano n. 319, quelle reali n. 281. 
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16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 

21 bis 

a. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per 
prescrizione e per particolare tenuità del fatto. 

Le richieste di archiviazione nel periodo oggetto di verifica sono pari a n.27.649 

con una media annua di n. 5.529,8. 

L’andamento delle richieste si rileva dal prospetto che segue. 

Richiesta 2012 2013 2014 2015 2016 2017 totale media 

Richiesta di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato 

161 1.034 1.514 1.299 1.350 1.086 
6.444 1.288,8 

Richiesta di archiviazione per 
essere ignoti gli autori del reato 

328 2.112 3.321 2.652 2.805 2.150 
13.368 2.673,6 

Richiesta di archiviazione per altri 
motivi 

305 1.150 1.900 1.588 1.631 1.263 
7.837 1.567,4 

Totale Archiviazioni 

794 4.296 6.735 5.539 5.786 4.499 
27.649 5.529,8 

Le richieste di archiviazione per prescrizione sono state nel periodo monitorato 

n. 331 relative a procedimenti iscritti nel registro mod. 21 e n. 1 relativa a 

procedimento iscritto nel registro mod. 44. 

Complessivamente sono quindi n. 332 le richieste conseguenti a prescrizione; 

esse rappresentano l’1,19% delle richieste di archiviazione. 

Alla data ispettiva dell’1 ottobre 2017 si sono registrate complessivamente 

n.796 richieste di archiviazioni per non punibilità per particolare tenuità del fatto, 

pari all’11,65% del totale delle richieste di archiviazione (n. 6.524) rilevate nel 

periodo monitorato (01.04.2015/01.10.2017) (cfr. prospetto P2a.13, agli atti 

ispettivi). 

b. Richieste di rinvio a giudizio 

Le richieste di rinvio a giudizio nel periodo sono pari a n. 1.634, con una media 

annua pari a n. 326,8. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

Richiesta 2012 2013 2014 2015 2016 2017 totale media 

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

54 215 487 401 301 176 1.634 326,8 
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c. Decreti di citazione diretta a giudizio 

Le citazioni dirette a giudizio appaiono assai più consistenti, sono 

complessivamente pari a 5.183 decreti, con una media annua di 1.036,6. In questo 

caso l’andamento nel periodo monitorato è sostanzialmente stabile, con un 

incremento non trascurabile nel 2014 e 2015. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

Richiesta 2012 2013 2014 2015 2016 2017 totale media 

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

132 713 
1.416 1.261 

982 679 5.183 1.036,6 

d. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

Le autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti al giudice di pace sono state 

n.2.420, con una media annua di n. 484,0 provvedimenti. 

L’andamento delle definizioni appare più consistente negli anni dal 2014 al 2016. 

Richiesta 2012 2013 2014 2015 2016 2017 totale media 

autorizzazioni alla citazione 
giudizio avanti al giudice di Pace 

a 36 204 611 764 555 250 2.420 484,0 

e. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

Le presentazioni e le citazioni per il giudizio direttissimo, nel periodo monitorato, 

sono state complessivamente n. 283, con una media annua di 56,6. 

f. Richieste di giudizio immediato 

Le richieste di giudizio immediato sono pari a n. 254 richieste per l’intero periodo 

monitorato, con una media annua di n. 56,8 richieste. 

g. Richieste di decreto penale 

Di maggiore consistenza son invece le richieste di decreto penale di condanna 

che risultano pari a n. 3.933 nel periodo oggetto della verifica ispettiva, con una 

media annua di n. 786,6. 
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Richiesta 2012 2013 2014 2015 2016 2017 totale media 

Richiesta di decreto penale 
216 719 1.215 858 660 265 

3.933 786,6 

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. 515. 

La sintesi di quanto esposto in merito ai dati sull’esercizio dell’azione penale 

può essere così rappresentata: 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
TOTALE 

MEDIA 

ANNUA 

esercizio azione 

penale 485 2.046 4.012 3.546 2.672 1.491 14.252 

2.850,4 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

L’attività svolta in tema di misure di prevenzione può considerarsi marginale. 

Nel periodo di interesse ispettivo sono stati iscritti complessivamente n. 12 

procedimenti. 

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

L’attività svolta nel settore civile, invece, non può dirsi modesta; invero 

nell’intero periodo monitorato sono state promosse n. 894 cause civili con una 

media annua di n. 178,8 cause. 

Richiesta 2012 2013 2014 2015 2016 2017 totale media 

Cause civili promosse 
28 154 196 200 184 132 894 178,8 

L’Ufficio non risulta avere presentato impugnazioni in sede civile. 

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

a. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice 

di variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 
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Come rilevabile dai dati sopra esposti l’Ufficio nel periodo oggetto della verifica 

ha fatto registrare una elevata produttività. 

Tutte le pendenze sono ridotte sensibilmente e gli indici di smaltimento e di 

ricambio danno atto di un ottimale andamento della attività definitoria. 

Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi alla variazione delle 

pendenze, all’indice medio di ricambio, all’indice medio di smaltimento, alla giacenza 

media e alla capacità di esaurimento delle pendenze. 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE % 

PENDENZE 

REGISTRO 
GENERALE/ 

SEZIONE 

giacenza media 
presso l’Ufficio 

(espressa in 
mesi) 

capacità di 
esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienze 
pari a zero] 

(in mesi) 

103,2% 
72,5% -30,4% 

modello 21 Noti 4,3 
3,4 

96,8% 63,8% 24,5% modello 21bis Noti 
G.d.P. 

7,2 8,0 

100,2% 81,0% -4,2% 
modello 44 Ignoti 

2,8 2,7 

123,3% 60,5% -89,9% modello 45 
F.N.C.R. 

6,2 1,0 

NC NC NC misure di 
prevenzione 

NC NC 

104,2% 71,9% -37,2% 
TOTALE 

4,3 3,2 

Indice di ricambio: si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle sopravvenienze degli anni 
interi ispezionati: Se è maggiore di 0 indica che la capacità definitoria del corpo magistrati riesce a evadere 
completamente le nuove iscrizioni e va a intaccare anche una parte del carico iniziale dei procedimenti. 
Ne consegue che il corrispondente indice di variazione delle pendenze dovrebbe essere negativo e l'indice 
di smaltimento maggiore del 50%. 

Indice di smaltimento: si ottiene rapportando il numero medio annuo dei procedimenti esauriti alla 
somma dei pendenti iniziali e della media annua delle sopravvenienze degli anni interi ispezionati. Un 
indice di smaltimento alto, maggiore del 50%, indica una buona capacità di smaltire non solo le 
sopravvenienze del periodo ma anche l'arretrato. 

Variazione percentuale delle pendenze: si ottiene rapportando la differenza tra i procedimenti 
pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni interi ispezionati, moltiplicato per 100. 

Il seguente grafico illustra la variazione delle pendenze, per annualità intere. 
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16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

a.	� PROCEDIMENTI PENDENTI DA OLTRE TRE, QUATTRO E CINQUE ANNI 
POI DEFINITI 

Sono n. 8 i procedimenti contro noti rimasti pendenti da data remota, di cui n. 

1 per oltre 5 anni, n. 2 oltre 4 anni e n. 5 quelli oltre 3 anni (prospetto P2a.4, allegato 

agli atti ispettivi). 

I procedimenti iscritti a mod. 21 bis rimasti pendenti da oltre n. 3 anni (query 

P2a.4), sono stati n. 4, n. 1 per oltre 4 anni e nessuno per oltre 5. 

Nessun procedimento contro ignoti è rimasto pendente per oltre 5 anni, sono 

n. 2 quelli oltre 4 anni e n. 1 oltre 3 anni. 

b.	� PROCEDIMENTI PENDENTI DA OLTRE TRE, QUATTRO E CINQUE ANNI 

I procedimenti iscritti a mod. 21 nella fase dell’indagine preliminare pendenti 

da data remota sono n. 5 (pari allo 0,41% rispetto ai pendenti effettivi totali 

n.1.214); di essi, n. 4 da oltre 3 anni (pari allo 0,33%), nessuno da oltre 4 anni e n. 

1 da oltre 5 anni (pari allo 0,08%) (P2a.5). 
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Non vi sono procedimenti iscritti a mod. 21-bis nella fase dell’indagine 

preliminare pendenti da data remota (P2a.5) e, analogamente, a Mod.44 non 

risultano fascicoli pendenti da data remota (P2a.5). 

Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti e poi definiti nel periodo ispettivo 

durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 

registro NOTI 9 3 1 

registro IGNOTI 1 2 -

totale 10 5 1 

Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti alla data ispettiva 

durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 

registro NOTI 4 - 1 

registro IGNOTI - - -

totale 4 1 

16.2.2. Casi di avocazione 

Nel periodo di riferimento ispettivo si è verificata una sola avocazione da parte 

del Procuratore Generale della Repubblica, ex artt. 412 e 413 C.p.p. 

Nessuna “richiesta di chiarimenti”. 

16.2.3. Indagini scadute 

Le richieste di proroga dei termini delle indagini preliminari sono state n.2.053 

nel quinquennio. 

L’estrazione - eseguita con SICP Consolle e SIRIS - dei fascicoli con termine di 

indagine scaduto precedente al 30.09.2017 ha prodotto un elenco di n. 26 

procedimenti (tutti Noti); il dato è stato confermato dalla verifica sul registro 

informatico, e con gli esiti della ricognizione materiale effettuata in corso di ispezione 

ed attestata nel prospetto PT_10 validato. 

Il rapporto percentuale di questi ultimi rispetto ai n. 1.553 pendenti “Noti” è 

quindi dell’1,67%. 
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16.2.4. Tempi medi di definizione 

Sulla base dei modelli statistici M313PU, sono stati acquisiti i dati circa i tempi 

medi di definizione che vengono di seguito riportati. 

Risultano complessivamente n. 13.367 (pari al 41,94% del totale delle 

definizioni -n. 31.872-) i procedimenti iscritti a mod. 21 definiti mediante esercizio 

dell’azione penale, di cui: 

- n. 6.598 entro i sei mesi dalla data di iscrizione, 

- n. 3.031 tra i sei mesi e un anno, 

- n. 2.905 tra uno e due anni 

- n. 833 oltre i due anni dalla predetta data. 

La durata media del tempo di definizione è stata pari a n. 271 giorni. 

I procedimenti iscritti a mod. 21 definiti con richiesta di archiviazione sono stati 

invece n. 14.843 (pari al 46,57%), di cui: 

- n. 11.947 esauriti entro i sei mesi, 

- n. 1.639 tra sei mesi e un anno, 

- n. 779 tra uno e due anni, 

- n. 478 oltre i due anni dalla data di iscrizione. 

La durata media è stata di n. 129 giorni. 

Sono stati complessivamente n. 2.728 (pari al 60,93% del totale di n. 4.477) 

i procedimenti iscritti a mod. 21 bis definiti mediante esercizio dell’azione penale, di 

cui n. 295 entro i quattro mesi dalla data di iscrizione, n. 1.949 tra quattro mesi e un 

anno, n. 484 oltre un anno, per una durata media del tempo di definizione pari a 269 

giorni. 

I procedimenti (sempre iscritti a mod. 21 bis) definiti con richiesta di 

archiviazione sono stati invece n. 1.395 (pari al 31,16%), di cui n. 970 esauriti entro 

quattro mesi, n. 351 tra quattro mesi e un anno, n. 74 oltre un anno, per una durata 

media di 139 giorni. 

I procedimenti diversamente esauriti sono stati n. 3.662 (pari al 11,49%), di 

cui n. 3.268 esauriti entro i sei mesi, n. 233 tra sei mesi e un anno, n. 98 tra uno e 

due anni e n. 63 definiti oltre i due anni dalla data di iscrizione nel predetto registro; 

la relativa durata media è stata di n. 68 giorni. 

Le richieste di archiviazione per prescrizione, nel periodo di interesse, sono 

state complessivamente n. 331, con picchi numerici nel 2014-2015 e nel 2017. 
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16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE 

CON RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE 

ABUSIVE 

Come può rilevarsi dai dati sopra riportati, le determinazioni sull’esercizio 

dell’azione penale sono assunte dai magistrati della Procura della Repubblica entro 

termini più che ragionevoli. 

Riguardo ai tempi di gestione delle procedure di esecuzione i dati acquisiti dalla 

Procura di Cuneo danno atto di una apprezzabile solerzia. 

Invero, il 93% dei procedimenti è stato iscritto entro 20 giorni dalla ricezione 

dell’estratto esecutivo; gli ordini di esecuzione emessi entro 5 giorni dalla iscrizione 

del fascicolo costituiscono l’88% del carico di lavoro. 

Più in particolare: 

L’estrazione dalle statistiche SIEP dei dati relativi ai tempi intercorsi 

dall’irrevocabilità della sentenza alla ricezione dell’estratto esecutivo da parte delle 

Procure indicano: 

- in n. 445 gli estratti pervenuti decorsi oltre 90 gg. dalla irrevocabilità del titolo, 

che incidono per circa il 37,78% sul flusso complessivo delle sopravvenienze (n. 

1.178) per la Procura di Cuneo; 

- in n. 31 gli estratti pervenuti decorsi oltre 90 gg. dalla irrevocabilità del titolo, 

che incidono per circa il 26,72% sul flusso complessivo delle sopravvenienze (n. 116) 

per la Procura di Mondovì; 

- in n. 16 gli estratti pervenuti decorsi oltre 90 gg. dalla irrevocabilità del titolo, 

che incidono per circa il 17,02% sul flusso complessivo delle sopravvenienze (n. 94) 

per la Procura di Saluzzo. 

Quanto all’attività del P.M. si registra: 

- nella Procura di Cuneo l’emissione di n. 444 provvedimenti di cui n. 407 

provvedimenti di applicazione di pene concorrenti ai sensi dell’art. 663 cod. proc. 

pen.; 

- nella Procura di Mondovì l’emissione di n. 26 provvedimenti di cui n. 25 

provvedimenti di applicazione di pene concorrenti ai sensi dell’art. 663 cod. proc. 

pen.; un provvedimento di computo pena espiata ex art. 657 cod. proc. pen.; 

- nella Procura di Saluzzo l’emissione di n. 34 provvedimenti di cui n. 32 

provvedimenti di applicazione di pene concorrenti ai sensi dell’art. 663 cod. proc. 

pen. (n. 7 nel 2012, n. 25 nel 2013). 

I tempi emissione degli ordini di esecuzione possono così sintetizzarsi: 
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- Procura di Cuneo: nel periodo d’interesse il Pubblico Ministero ha emesso 

l’ordine di esecuzione entro i 5 giorni nel 88% dei casi (n. 815 su n. 928) e nel 1% 

delle ipotesi oltre i 90 giorni (n. 6 su n. 928); 

- Procura di Mondovì: nel periodo d’interesse, antecedente l’accorpamento, il 

Pubblico Ministero ha emesso l’ordine di esecuzione entro i 5 giorni nel 82% dei casi 

(n. 42 su n. 51) e nel 2% delle ipotesi oltre i 90 giorni (n. 1 su n. 51). L’ordine è stato 

emesso nel 10% dei casi entro 20 giorni (n. 5 su n. 51), e nel 6% dei casi entro 60 

giorni (n. 3 su n. 51); 

- Procura di Saluzzo: nel periodo d’interesse, antecedente l’accorpamento, il 

Pubblico Ministero ha emesso l’ordine di esecuzione entro i 5 giorni nel 93% dei casi 

(n. 68 su n. 73). L’ordine è stato emesso nel 5% dei casi entro 20 giorni (n. 4 su 

n.73), e nel 1% dei casi entro 60 giorni (n. 1 su n. 73). 

Nelle tabelle che seguono si indicano i dati relativi alla gestione di procedimenti 

di esecuzione presso la sola Procura della Repubblica di Cuneo. 

Prospetto 1. - tempi tra passaggio in giudicato e ricezione estratto esecutivo 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 totale % 

entro 5 giorni 3 3 10 7 7 1 31 2,63% 

entro 20 giorni 8 58 78 59 67 69 339 28,78% 

entro 30 giorni 1 11 13 8 14 17 64 5,43% 

entro 60 giorni 7 31 38 43 24 25 168 14,26% 

entro 90 giorni 10 26 26 27 28 14 131 11,12% 

oltre 90 giorni 14 29 84 99 97 122 445 37,78% 

totale 43 158 249 243 237 248 1178 100,00% 

rapporto 

percentuale 

ritardi oltre 90 

33% 18% 34% 41% 41% 49% 38% 

Prospetto 2.- tempi tra ricezione estratto esecutivo ed iscrizione esecuzione 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 totale % 

entro 5 giorni 29 114 197 174 133 175 822 66,99% 

entro 20 

giorni 
6 37 47 64 98 69 321 26,16% 

entro 30 

giorni 
0 6 4 3 13 7 33 2,69% 

entro 60 

giorni 
2 1 1 0 1 4 9 0,73% 
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entro 90 

giorni 
3 0 1 0 0 0 4 0,33% 

oltre 90 

giorni 
4 8 5 6 10 5 38 3,10% 

totale 44 166 255 247 255 260 1227 100,00% 

rapporto 

percentuale 

ritardi oltre 

90 

9% 5% 2% 2% 4% 2% 3% 

Prospetto 3.- tempi tra iscrizione fascicolo ed emissione ordine di 

esecuzione e sospensione 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 totale % 

entro 5 giorni 14 91 161 168 196 185 815 88% 

entro 20 giorni 1 12 21 24 13 7 78 8% 

entro 30 giorni 1 2 4 3 3 0 13 1% 

entro 60 giorni 0 3 5 1 0 1 10 1% 

entro 90 giorni 0 1 3 1 1 0 6 1% 

oltre 90 giorni 0 2 1 3 0 0 6 1% 

totale 16 111 195 200 213 193 928 100% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 - 2% 1% 2% - - 1% 

Dal quadro di sintesi dell’incidenza percentuale dei ritardi relativamente alle 

Presso la Procura della Repubblica di Cuneo non si sono verificate ipotesi di 

demolizione di opere abusivamente realizzate, mentre si sono registrate presso la 

Procura di Mondovì n. 3 procedure pendenti alla data dell’accorpamento e definite 

presso l’ufficio in verifica. 

Nel periodo 1.10.2012 – 30.09.2017, risultano: n. 3 procedure esecutive di 

demolizioni pendenti iniziali, nessuna sopravvenienza n. 2 definite e n. 1 pendente 

finale, peraltro definita alla data di accesso ispettivo. 

Le definizioni sono avvenute per adempimento o ripristino spontaneo. 

Non vengono riferite ipotesi in cui l’ufficio abbia dovuto dar corso agli atti iniziali 

della procedura coattiva di demolizione richiamata dalle leggi (artt. 61 e seg. T.U. n. 

115/02; art. 32, co. 12, D.L. n. 269/03, conv. in L. 326/03) e dalle circolari D.A.G. 

del 15.3.06 e del 19.3.08, prot. 004145.U. 
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16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

La registrazione delle notizie di reato a mod. 21 e 21 bis viene eseguita senza 

ritardo, dopo la classificazione da parte del Procuratore della Repubblica, attualmente 

il tempo di iscrizione è quantificato nella giacenza media delle notizie di reato 

pervenute nei giorni di turno. 

L’Ufficio non risulta ancora avere attivato il portale NDR -che prevede l’iscrizione 

diretta nei registri da parte dell’autorità denunciante- indicato per alleggerire il carico 

di lavoro del registro generale e l’afflusso del pubblico. 

Non sono stati stipulati protocolli d’intesa con Autorità o Enti per la trasmissione 

“scaglionata” delle notizie di reato (inoltro “massivo” di centinaia di notizie di reato). 

Anche per il mod. 44 il ritardo nelle iscrizioni è quantificato nella giacenza media 

delle notizie di reato pervenute nei giorni del turno. 

Non risultano iscrizioni con un ritardo superiore ai 60 giorni. 

Alla data ispettiva non risultano notizie di reato o atti non costituenti notizia di 

reato da iscrivere da oltre 60 giorni. 

Riferisce il Dirigente Ispettore che il controllo in sede di verifica a campione 

sulle annotazioni a SICP ha confermato i dati forniti dall’ufficio. 

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI 

NELLA PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nel prospetto che segue si mettono a confronto i dati rilevati nella precedente 

ispezione con quelli relativi all’attuale verifica. 

La precedente ispezione ha riguardato un periodo di mesi 60, identico a quello 

previsto dalla attuale verifica; pare dunque significativa una comparazione dei dati 

relativi al flusso degli affari, quantomeno relativamente alle medie annue rilevate, al 

fine di evidenziare la variazione di produttività. (prospetto PT_11). 

Come detto l’Ufficio ha fatto registrare un significativo incremento di 

produttività che riguarda la gestione di tutti i procedimenti come desumibile dal 

seguente quadro di sintesi. 

Mod 

Precedente ispezione 

01/07/2007 30/06/2012 

Attuale ispezione 

01/10/2012 30/09/2017 Variazione di 

produttività 
Media annua 

sopravvenuti 

Media annua 

definiti 

Media annua 

sopravvenuti 

Media annua 

definiti 

21 3.670,8 3.679,6 6.574,2 6.801,2 + 84,8% 

21 bis 594,9 621,3 898,2 903,2 + 45,4% 
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21 + 

21 bis 
4.265,7 4.300,8 7.472,4 7.704,4 + 79,1% 

44 1.837,8 1.825,6 3.539,8 3.620,8 + 98,3% 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

Non sono stati rilevati deficit di produttività né ritardi nella definizione dei 

procedimenti penali. 

Quanto ai controlli sui ritardi, si è accertato che i Sostituti richiedono, 

periodicamente, l’elenco dei fascicoli pendenti loro assegnati, per un opportuno 

monitoraggio; viene inoltre riferito un controllo statistico trimestrale da parte del 

Procuratore Capo e del Procuratore Aggiunto. 

Il Procuratore ha riferito che è abitudine sua e del Procuratore aggiunto 

consultare costantemente, quindi non soltanto in occasione delle valutazioni 

periodiche, le statistiche dei magistrati attraverso consolle area penale di SICP al fine 

di evidenziare subito eventuali momenti di difficoltà o invece rilevare positive 

modifiche nella gestione dei ruoli ed assumere gli opportuni provvedimenti. 

Una particolare attenzione è portata al controllo del rispetto dei termini di 

custodia cautelare per gli imputati detenuti. 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E 

DIVORZIO 

Dall’entrata in vigore del procedimento di “Convenzione di negoziazione 

assistita”, introdotto con D.L. 12.09.2014 n. 132, conv. con modificazioni dalla 

L.10.11.2014 n. 162, l’Ufficio annota in un registro informatizzato gli affari pervenuti. 

Complessivamente risultano n. 164 accordi di “Convenzione di 

negoziazione assistita”, così distinti: n. 3 nel 2014, n. 49 nel 2015, n. 62 nel 2016 e 

n. 50 fino all’1/10/2017 (P3a.1). 

Di questi, n. 152 sono stati definiti con nullaosta/autorizzazione, n. 12 sono 

stati, invece, trasmessi al Presidente del Tribunale. 

Rileva il Dirigente Ispettore che <<Quanto all’efficacia della “Convenzione di 

negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di 

separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del 

matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”, quale 

strumento alternativo alla definizione contenziosa delle controversie (art. 6), 

controlli presso la competente cancelleria del Tribunale han consentito di verificare 

che, coevamente all’attuazione della Convenzione di negoziazione assistita, il dato 

numerico di separazioni consensuali e divorzi congiunti ha registrato una minima 
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flessione iniziale solo relativamente alle separazioni, per poi riprendere un andamento 

incrementale; l’andamento dei divorzi appare, invece, pressoché costante.>> 

L’ufficio, secondo la Circolare m_dg.DAG.29/07/2015.0111198.U del 

Dipartimento per gli Affari di giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile Ufficio 

I, non ha istituito i fascicoli contenenti l’originale dell’accordo, corredato dalla 

documentazione, nonché di copia conforme all’originale dei provvedimenti adottati 

dal Procuratore della Repubblica; l’originale viene restituito all’avvocato che ha 

presentato la convenzione o a quello eventualmente indicato, nel caso di più avvocati, 

per la successiva trasmissione all’ufficiale dello stato civile. 

Correttamente non è stato percepito il contributo unificato d’iscrizione a ruolo 

di cui all’art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, 

dovuto “per ciascun grado di giudizio” su richiesta di attività giurisdizionali delle parti, 

trattandosi, quella del Procuratore della Repubblica, di attività di controllo e verifica 

di natura amministrativa. 

L’ufficio ha istituito l’archivio delle sole copie conformi degli accordi su cui risulta 

l’annotazione del provvedimento emesso dal P.M. e la firma per ricevuta del 

professionista per il ritiro della documentazione prodotta. 

Al momento, non risultano stipulati Protocolli d’intesa con il locale Ordine degli 

Avvocati. 

17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO 

NEL PERIODO ISPETTIVO 

Si riportano di seguito i dati relativi alle voci attive e passive rilevate nel corso 

della verifica ispettiva. 

17.1. SPESE 

Nel periodo oggetto di monitoraggio, la Procura della Repubblica di Cuneo ha 

rilevato spese sostenute per complessivi €. 5.601.261,97. 

Va precisato che tutte le spese relative alla struttura sono riportate nel capitolo 

1, in quanto rendicontate dal Tribunale perché riferite all’intero Palazzo di Giustizia. 

Nei successivi paragrafi si riporta il dettaglio delle spese rilevate dall’Ufficio 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Per la gestione dei modelli di pagamento l’Ufficio ha utilizzato, per tutto il 

periodo di interesse ispettivo, il programma ufficiale SIAMM. 
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La seguente tabella illustra le somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

che risultano pari a €. 4.992.681,59 quanto alla Procura di Cuneo, e ad €. 

5.224.213,01 complessivi (importo comprensivo di indennità, spese ed onorari) 

quanto alle Procure di Cuneo, di Mondovì e di Saluzzo. 

La seguente tabella illustra il dato rilevato relativamente alla sede di Cuneo. 

Somme iscritte nel registro delle 

Spese anticipate 
Totale MEDIA Perc 

TOTALE SPESE 2.106.705 421.957 42,2% 

TOTALE INDENNITA’ 750.611 150.342 15,0% 

TOTALE ONORARI 1.351.811 270.757 27,1% 

ALTRO 783.555 156.940 15,7% 

TOTALE 4.992.682 999.996 100% 

Il dato complessivo delle spese iscritte è desumibile, invece, dalla seguente 

tabella. 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

2.670.114,85 

883.423,57 

1.670.674,59 

5.224.213,01 

Spese 94.178,56 810.162,01 588.052,05 346.806,59 427.219,00 403696,64 

indennità 28220,77 195282,45 168.944,53 184.631,31 183.483,15 122861,36 

onorari 

totale 

50033,27 

172.432,60 

483378,46 

810.162,01 

239.743,75 

996.740,33 

214.576,86 

746.014,76 

338.464,68 

949.166,83 

344477,57 

871.035,57 

La tabella seguente illustra l’andamento delle principali voci di spesa distinte 

per annualità. 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

2.061.044,06 

1.544.482,90 

402.631,63 

45.975,02 

883.671,66 

4.937.805,2 
7 

INTERCETTAZION 
I 

109.694,6 
8 

258.474,6 
4 

653.486,28 
353.420,0 

0 
328.332,89 357.635,57 

CTU 17.798,61 164087,77 239.019,92 
198.904,3 

0 
452.052,10 472.620,20 

INTERPRETI 15.735,95 93.737,69 76.632,75 60.132,06 101.498,50 548.94,68 

CUSTODI 3.763,46 5.117,71 11.143,23 3.537,58 19.274,67 3.138,37 

VPO 

totale 

5.796,19 

152.788,8 
9 

107.913,4 
2 

629.331,2 
3 

211.692,97 

1.191.975,1 
5 

208.122,5 
3 

824.116,4 
7 

205.392,00 

1.106.550,1 
6 

144.754,55 

1.033.043,3 
7 
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Gli importi di maggiore consistenza si riferiscono 

•	 alle spese di intercettazione: euro 2.061.044,06 pari al 41,7% della spesa 

complessiva 

•	 alle indennità per i magistrati onorari: euro 883.671,66 pari al 17,8% della 

spesa complessiva 

•	 agli onorari spettanti ai consulenti del magistrato: euro 1.544.482,90 pari al 

31,27% della spesa complessiva 

L’andamento globale della spesa registra un andamento altalenante, con picchi 

di spesa relativamente agli ausiliari nel 2014, nel 2016 e nell’anno 2017; quanto alle 

spese per intercettazioni telefoniche, nel solo anno 2014. 

17.1.2. Spese per materiale di consumo 

Per l’acquisto di beni per il funzionamento della Procura della Repubblica si 

applicano le regole previste dal Codice degli Appalti DLGS 50/2016 (art. 36 – acquisti 

inferiori ai 40.000 Euro) e art. 1 cc. 502 E 503 Legge di stabilità 2016, n.208/2015 

(acquisti inferiori a € 1.000,00) effettuando le ricerche sul MEPA e dove necessario si 

procede con una ricerca di mercato fuori MEPA. 

I materiali di consumo si riassumono in: 
•	 spese carta per fotocopiatori– Cap. 1451.21 
•	 spese per toner e drum – Cap. 1451.14 
•	 spese di cancelleria – Cap. 1451.22 
•	 spese per materiale igienico – sanitario – Cap. 1451.14 

Per la liquidazione delle spese l’Ufficio provvede ad inviare alla Procura Generale 

di Torino, che procede al pagamento delle fatture, il visto di congruità della regolare 

esecuzione della fornitura e la congruità del prezzo con allegati documenti. 

Si riporta di seguito un prospetto comparativo delle assegnazioni e delle 
spese: 

ANNO ASSEGNAZIONI SPESE AVANZO 

2012 € 4110,00 € 4086,48 € 23,52 

2013 € 11.290,40 € 11.264,18 € 26,22 

2014 € 19.457,91 € 19.169,13 € 288,78 

2015 € 10.750,00 € 8.764,19 € 1985,81 

2016 € 14.973,90 € 14.930,19 € 43,71 

2017 € 10.750,00 € 8.451,23 € 2.298,77 

TOTALI € 71.332,21 € 66.665.40 € 4.666,81 
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Facendo una comparazione fra le assegnazione dei fondi e le liquidazioni 

effettuate si riscontra che sono stati rispettati gli importi attribuiti alla Procura della 

Repubblica. Alla data del 30/09/2017 per l’anno in corso risulta un avanzo di 

€4.666,81. 

Nel periodo di interesse la spesa complessiva è stata di €.66.665,40, ripartita 

come da tabella che segue. 

Tabella riassuntiva 

Anni 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Totale 

29.010,95 

17.394,02 

366,00 

19.894,43 

66.665,40 

spese per materiale di facile 
consumo: cancelleria 

2296,34 4494,42 8220,56 3994,53 7113,90 2891,20 

spese per materiale di facile 
consumo: toner 

1052,45 3183,95 4411,32 2592,38 3408,92 2745,00 

SPESE per materiale facile 
consumo: MATERIALE IGIENICO 
SANITARIO 

366,00 

SPESE per materiale facile 
consumo: CARTA 

737,69 3585,81 6171,25 2177,28 4407,37 2815,03 

totale 
4.086,48 11.264,18 19.169,13 8.764,19 14.930,19 8.451,23 

Il seguente grafico illustra l’andamento delle spese. 
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2017 2016 2015 2014 2013 2012 

IMPORTI € 10.75 € 14.97 € 10.75 € 19.45 € 11.29 € 4.110 

€ 10.750,00 

€ 14.973,90 

€ 10.750,00 

€ 19.457,91 

€ 11.290,40 

€ 4.110,00 

€ -

€ 5.000,00 

€ 10.000,00 

€ 15.000,00 

€ 20.000,00 

€ 25.000,00 

ANNI 

IMPORTI 

IMPORTI 

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

Le spese per l’uso e la manutenzione di automezzi sono pari ad Euro 21.324,90. 

La seguente tabella illustra la tipologia e l’andamento delle spese. 

Anni 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Totale 

4.572,44 

348,84 

11.669,53 

4.734,09 

21.324,90 

AUTOMEZZI : PEDAGGI 
89,60 

3,75 

727,14 

43,71 

1.151,90 

103,64 

1.102,72 

82,54 

861,18 

63,27 

639,90 

51,93 AUTOMEZZI: TELEPASS 

AUTOMEZZI: CARBURANTE 253,01 2.315,96 3.299,36 2.498,64 2.034,69 1.267,87 

AUTOMEZZI: MANUTENZIONE 

totale 

65,92 

412,28 

799,92 

3.886,73 

446,79 

5.001,69 

1.274,41 

4.958,31 

777,99 

3.737,13 

1.369,06 

3.328,76 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 
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Le spese per contratti di somministrazione si riferiscono all’intero palazzo di 

giustizia, e come anticipato sono state riportate nel capitolo I paragrafo 6.1.5. 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Le spese di telefonia fissa per il periodo dal 2012 al 2014 si riferiscono ai 

consumi dell’intero palazzo di giustizia di Cuneo (Tribunale, Procura della Repubblica 

e Ufficio di Sorveglianza) e come anticipato sono state riportate nel capitolo I, 

paragrafo 6.1.6. 

Le spese residue in carico alla Procura della Repubblica sono illustrate nella 

seguente tabella. 

Anni 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Totale 

TURNI DI URGENZA P.M. 0,00 0,00 0,00 0,00 232,83 308,14 540,97 

totale 0,00 0,00 0,00 0,00 232,83 308,14 540,97 

17.1.6. Spese per contratti di locazione
�

L’Ufficio non ha in uso locali in locazione.
�

17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

• come per paragrafo 17.1.4 quanto al contratto di pulizia. 

Le spese residue in carico alla Procura della Repubblica sono illustrate nella 

seguente tabella. 

Anni 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Totale 

DITTA COPRO 
SRL:FACCHINAGGIO PER 
TRASLOCO EX SALUZZO 

0,00 0,00 0,00 1991,04 0,00 0,00 1.991,04 

totale 0,00 0,00 0,00 1991,04 0,00 0,00 1.991,04 

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 
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Come per paragrafo 17.1.4 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Le spese di sorveglianza armata e di vigilanza, si riferiscono a tutti gli edifici 

utilizzati ed ammontano a complessivi euro 440.022,74. 

La seguente tabella ne illustra l’andamento. 

Anni 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Totale 

DITTA ALLSYSTEM 0,00 0,00 0,00 61.023,69 205.098,97 173.900,08 440.022,74 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 61.023,69 205.098,97 173.900,08 440.022,74 

17.1.10. Altre spese 

Non rilevate. 

17.1.11. Riepilogo delle spese 

n. Descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 
€ 4.992.681,59 

2 Spese per materiale di consumo 
€ 66.665,40 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 
€ 21.324,90 

4 Spese per contratti di somministrazione // 

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 
€ 540,97 

6 Spese per contratti di locazione // 

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

€ 1.991,04 

8 Spese per custodia edifici e reception // 

9 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 
€ 440.022,74 
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10 
Altre spese 
Medico competente e RSPP e SPESE POSTALI 

€ 78.035,33 

totale 
€ 5.601.261,97 

17.2. ENTRATE 

Gli importi complessivi delle entrate sono pari a € 553.708,56. 

La seguente tabella illustra per anno e per voce le entrate dell’Ufficio. 

TIPOLOGI 
A 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

Imposta di bollo e 
diritti per la 
redazione degli atti 
amministrativi 
(certificati del 

€ 
16.847,02 

€ 
91.623,28 

€ 
117.722,56 

€ 
121.115,36 

€ 
102.839,68 

€82.620,1 
6 

€ 
532.768,06 

casellario e dei 
carichi pendenti) 

Vendita da corpi di 
reato € 0,00 € 0,00 € 4.950,00 € 10.890,50 € 600,00 € 4.500,00 € 20.940,50 

Eventuali somme 
devolute al FUG € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE 
16.847,0 

2 
91.623,2 

8 
122.672,5 

6 
132.005,8 

6 
103.439,6 

8 87.120,16 
€ 

553.708,5 
6 

Quanto alla Procura della Repubblica di Mondovi’, il registro e la 

documentazione relativa alle spese anticipate sono stati trasferiti presso la sede 

accorpante, il che ha consentito di ricostruire l’andamento delle spese nel periodo di 

rilevanza ispettiva, ed esaminare, a campione, alcune liquidazioni. 

In sintesi, la somma anticipata dall’erario per i n. 678 modelli di pagamento 

emessi è pari a € 434.444,42 di cui: 

- € 103.928,51 per indennità ad ausiliari del magistrato (pari al 23,98% della 

spesa complessiva), 

- € 21.070 per indennità alla magistratura onoraria (4,86% della spesa totale), 

- € 12.882,18 per indennità di trasferta (2,97%), 

- € 4.641,96 per indennità ai custodi (1,07%), 
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- € 216.595,33 per spese straordinarie (49,97%, di cui € 211.002,56 per 

intercettazioni telefoniche, pari al 48,68% della spesa complessiva). 

Non appare utile l’analisi dell’andamento globale della spesa in quanto i due 

anni oggetto di esame (2012 e 2013) rilevano per periodi di tempo disomogenei (tre 

mesi il primo e nove mesi il secondo). 

Relativamente alla Procura della Repubblica di Saluzzo, invece, pur essendo 

stati trasferiti sia il registro sia la documentazione relativa alle spese anticipate presso 

la sede accorpante, tali documenti non risultano rinvenuti nell’archivio della Procura. 

L’andamento delle spese nel periodo di rilevanza ispettiva è stato ricostruito 

attraverso la consultazione del registro informatizzato mod. 1/A/SG. 

La somma anticipata dall’erario per i n. 1.497 modelli di pagamento emessi è 

pari a € 751.981,11 di cui: 

- € 214.935,54 per indennità ad ausiliari del magistrato (pari al 28,58% della 

spesa complessiva), 

- € 83.104 per indennità alla magistratura onoraria (11,05% della spesa totale), 

- € 6.053,90 per indennità di trasferta (0,81%), 

- € 5.060,64 per indennità ai custodi (0,67%), 

- € 284.581,60 per spese straordinarie, tutte per intercettazioni telefoniche, 

(pari al 37,84% della spesa complessiva). 

Anche se i due anni oggetto di esame (2012 e 2013), rilevano per periodi di 

tempo disomogenei (tre mesi il primo e nove mesi il secondo), appare evidente la 

diversa incidenza negli oneri sostenuti dall’ufficio (€ 36.237,12 nel 2012 e 

€715.743,99 nel 2013). 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

I servizi amministrativi sono informatizzati con i seguenti applicativi: 

 Perseo, rilevatore delle presenze tramite tesserini magnetici individuali: è un 

sw web based, attivo dal dicembre 2013, corredato di funzionalità per l’elaborazione 

dei dati (inserimento di codici identificativi degli istituti, contabilizzazione dei congedi 

ordinari, ecc.); in precedenza, utilizzato, in locale, il sistema Iris; 

 Proteus e, dal luglio 2015, Script@, applicativo ministeriale per il registro 

protocollo; 

 Sciopnet, collegamento con la DPSV per la comunicazione delle detrazioni 

nei vari casi di assenza dal servizio; 
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 Gedap, collegamento col Ministero per la comunicazione dei permessi 

sindacali fruiti dal personale; 

 PerlaP.A., per la rilevazione dei permessi ex l. 104/92 e per le posizioni 

lavorative individuali (consultazione delle partite stipendiali, domande di piccolo 

prestito…); 

 Assenzenet, relativamente alle assenze per malattia a vario titolo del 

personale; 

 la formazione e l’aggiornamento dei fascicoli personali dei magistrati, togati 

ed onorari, impiegando applicativo del CSM - prima Valeri@ e ora COSMAPP; 

 Giudicinet, relativamente ai Vice Procuratori; 

 l’acquisizione on line dei certificati di malattia. 

I magistrati e il personale amministrativo sono stati forniti di un indirizzo di 

posta personale nel dominio giustizia.it; anche la documentazione interna (circolari, 

ordini di servizio ecc.) viene diffusa, in genere, via mail. 

La Procura è dotata d’indirizzo PEC dedicato, e di altri indirizzi PEC ai quali 

vengono trasmesse, rispettivamente: le notizie di reato, le richieste di certificato del 

Casellario, le comunicazioni relative al servizio delle esecuzioni penali, quelle relative 

al servizio civile, all’ufficio dibattimento, all’ufficio giudice di pace, intercettazioni, 

ufficio liquidazioni, alle segreterie dei p.m.; indirizzi PEC individuali sono attualmente 

assegnati al Procuratore della Repubblica, al Dirigente, ad Aliquote della P.G. e ad 

alcuni servizi specifici (vedi elenco allegato agli atti ispettivi). 

Le firme digitali in uso al personale dell’ufficio sono trentuno: Procuratore 

Capo, n. 7 Sostituti Procuratori, n. 20 Funzionari/Cancellieri/Assistenti e n. 2 unità di 

polizia giudiziaria ed un V.P.O. (vedi elenco allegato agli atti ispettivi). 

Ulteriori software ministeriali in uso sono quelli descritti nella seguente tabella: 

Applicativo Descrizione 

SICIP - Cognizione penale Registri informatizzati per il settore penale 

SIRIS – Console statistica 
Consultazione storico registro penale REGE e console estrazione 

statistiche in ambito penale 

SIAMM 
Registri informatizzati settore amministrativo (spese giustizia, 

automezzi, elettorale ecc.) 

SNT – Notifiche telematiche penali Sistema delle notifiche telematiche in ambito penale 

Protocollo Informatico –Scripta Protocollo informatizzato con PEC 

Casellario Giudiziario Accesso al Casellario giudiziario Centrale 
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SIPPI (a breve SITMP) – SIES Misure di Registro informatizzato per le Misure di Prevenzione e 

prevenzione ed esecuzioni penali l’esecuzione penale 

Il Procuratore Capo segnala: 

- il costante generalizzato utilizzo di SICP E CONSOLLE da parte dei magistrati 

dell’Ufficio; 

- l’iniziale utilizzo del Portale delle Notizie di Reato ed il sistema delle cd. 

Annotazioni preliminari modalità, allo stato, utilizzata esclusivamente per le forze di 

polizia esterne al circondario di competenza; 

- l’implementazione del programma TIAP, già stato installato sul computer del 

procuratore, del procuratore aggiunto e del MAGRIF, ma non la sua attivazione in 

mancanza di fornitura degli scanner necessari alla scansione dei fascicoli cartacei; 

- il mancato utilizzo degli applicativi Atti e Documenti 2 e Giada 2 in quanto il 

primo non risulta ancora disponibile nel Distretto di Torino, mentre il secondo non 

risulta adottato dal Tribunale di Cuneo; 

- il diffuso utilizzo tra i magistrati dell’ufficio del programma di dettatura 

automatica Dragon Naturally Speaking 11.0; 

- l’utilizzo da parte del Procuratore, del Procuratore Aggiunto e del Magrif del 

programma Lync, sia per le comunicazioni interne, sia per quelle con i magistrati del 

distretto, soprattutto con il RID del penale e gli altri referenti per l’informatica. 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI 

INFORMATICI 

L’Ufficio ha utilizzato – per la registrazione delle notizie di reato – il sistema 

informatico Re.Ge. 2.2 fino al 24 luglio 2014. L’avvio del S.I.C.P. è avvenuto in tale 

data, con la “migrazione” dei dati presenti sul precedente applicativo relativi ai 

procedimenti pendenti. 

Riferisce il Procuratore che l’entrata in funzione del nuovo sistema, nell’estate 

2014, ha comportato gravi inconvenienti: in particolare, un difetto nella procedura di 

migrazione dei dati ha generato improvvisamente migliaia di fascicoli e l’anomalia si 

è risolta solo a distanza di tempo, con l’introduzione di SICIP in tutto il distretto e le 

conseguenti modifiche al programma. 

Segnala, inoltre, la vera e propria situazione di emergenza verificatasi nel corso 

del 2013 e nei primi mesi del 2014 dovuta, in particolare, alla unificazione dell’ufficio 

di Saluzzo, che << si presentava in condizioni estremamente preoccupanti: ingenti 

arretrati nei ruoli dei magistrati con fascicoli pendenti da molto tempo, notizie a carico 

di ignoti, soprattutto elenchi, addirittura non iscritte da oltre un anno ( sono state 

ritrovate ammassate in un armadio) e notizie a carico di noti non iscritte per ben 4 
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mesi ( da giugno a settembre 2013)>>. Le operazioni di iscrizione avevano avuto 

termine nel marzo dell’anno successivo, come debitamente comunicato al 

Procuratore Generale e al Consiglio Giudiziario di Torino il 22.03.2014. 

Allo stato non si sono ravvisate particolari anomalie nella gestione dei registri, 

se non quelle derivanti dagli scostamenti tra pendenze informatiche e reali dovute ad 

errori o a incompletezza nelle registrazioni, che hanno comportato l’attività di bonifica 

proseguita, come detto, anche nel corso dell’accesso ispettivo. 

L’analisi dei dati condotta in sede ispettiva ha evidenziato comunque 

l’attendibilità dei dati forniti dall’Ufficio, anche con riferimento al numero di fascicoli 

di magistrati cessati dal servizio e riassegnati. 

18.3. SITO INTERNET 

L’Ufficio è dotato di un sito internet contenente indicazioni relative alla struttura 

della Procura, al numero dei magistrati e dei VPO, al numero dei dipendenti e delle 

sezioni di polizia giudiziaria, nonché dati utili all’utenza con indicazioni precise per 

quanto riguarda il rilascio dei certificati penali ed altri tipi di certificati. 

Il responsabile dei contenuti e dell'aggiornamento del sito è il sig. Claudio 

FORTE con la supervisione del Procuratore; l’aggiornamento è previsto qualora si 

verifichino cambiamenti nell’organico dell’ufficio (magistrati, personale di polizia 

giudiziaria o personale amministrativo) o mutamenti nelle condizioni di rilascio dei 

vari certificati a favore degli utenti. 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Il Magistrato di riferimento per l’informatica è la dott.ssa Chiara CANEPA dal 15 

settembre 2015. 

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

Riferisce il Procuratore Capo dell’esistenza di rapporti regolari con il CISIA, in 

particolare segnala che risulta in fase di completamento la bonifica dei dati relativi 

alle pendenze dell'intero ufficio di Procura di Cuneo, essendosi riscontrata la 

sussistenza di una pluralità di cosiddette false pendenze dovuta ad un'erronea 

gestione dei procedimenti penali presso le segreterie e le cancellerie anche degli 

accorpati uffici di Saluzzo e di Mondovì. 
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19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

L’Ufficio riferisce che il sistema delle notifiche penali (SNT) è utilizzato da tutte 

le segreterie per tutti gli atti giudiziari destinati ai difensori (quali avvisi ex art. 415 

bis c.p.p., avvisi alla P.O. ex art. 408 c.p.p., avvisi di accertamenti tecnici da 

compiersi del contraddittorio ex art. 360 c.p.p.) e reputa indiscutibili gli aspetti 

positivi del sistema in termini di semplificazione e velocizzazione delle comunicazioni. 

Prima dell’entrata in funzione del sistema a livello generale nel dicembre 2014, 

è stato effettuato un periodo di sperimentazione e dalla fine del 2016 risultano 

attivate le notifiche on line (SNT), con assegnazione di utenze di posta certificata alle 

diverse articolazioni dell’ufficio. 

19.1.1. Attuazione 

Il CISIA di Torino ha comunicato i dati circa l’utilizzo del sistema da parte degli 

uffici della Procura in verifica, riassunti nel seguente prospetto, per i quali, tuttavia, 

non è stato possibile estrarre la suddivisione per anno. 

Ufficio interessato Totale mail trasmesse Errore di consegna 

Procura 29.299 219* 

Nel dettaglio: 

NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

anni 2014 2015 2016 2017 

Segreteria Procuratore Capo 1.816 

Segreteria Procuratore Aggiunto 1.123 

Segreterie dei Sostituti Procuratore 24.108 

Segreteria Ignoti 192 

Ufficio del Dibattimento 470 

Ufficio Esecuzione 1.080 

Segreteria Amministrativa 291 

Casellario Giudiziale 0 
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Segreteria Civile 0 

TOTALE 29.080 (**) 

(*) Trattasi di varie tipologie di esito negativo, tra cui n. 202 errori di consegna.
�
(**) Il dato corrisponde a n. 24.710 notifiche+depositi (tutte le notifiche andate a buon fine e le notifiche
�
depositate) e a n. 4.370 comunicazioni (tutte le e-mail inviate agli indirizzi interni della rubrica di SNT).
�

Per quanto riguarda, invece, la situazione relativa all’attività di ricezione 

degli atti da parte della Procura, il Procuratore Capo ha precisato le ragioni per le 

quali, soprattutto avuto riguardo al flusso di notificazioni da parte del Tribunale 

(ufficio GIP) e tenuto conto delle potenzialità tecniche attivate per lo scambio di atti 

tra ufficio requirente e giudicante (disponibilità, in automatico, di una sola utenza 

PEC e necessità di adozione di protocolli organizzativi condivisi nel caso si volessero 

adottare funzionalità di recapito selettivo), al momento non è possibile far ricorso 

all’accettazione degli atti, con piena sicurezza di tempestiva conoscenza del 

contenuto di quanto trasmesso. 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

Nulla da rilevare. 

19.1.3.Omissioni, ritardi o prassi elusive 

Nulla da rilevare, se non la mancata adozione di un protocollo di intesa con il 

Tribunale per la recezione degli atti da quell’Ufficio, con la predisposizione di caselle 

di posta dedicate. 

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle 

iniziative formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

Si riporta uno schema di valutazione fornito dall’Ufficio, redatto dal MAGRIF, 

sulla idoneità degli strumenti informatici in dotazione: 

DOMANDA RISPOSTA RISULTATI NOTE 

La società incaricata del 

servizio di assistenza 

TOP NETWORK 

Nella persona di CRISTIANO 
ERMACORA 

Buoni 

I giorni della settimana in cui 

poter fare affidamento sulla 

presenza del tecnico 

Dal lunedì al venerdì solo per 
mezza giornata, in 
CONDIVISIONE con il 
TRIBUNALE e con gli Uffici del 
Giudice di Pace 

Sufficienti Non sempre il tecnico viene 
inviato presso di noi durante 
la settimana; in alcune 
occasioni, lo stesso tecnico 
riceve incarico dal CISIA o 
dalla TOP NETWORK 

di restare a lavorare presso 
la sede torinese e si reca 
presso di noi 2 sole volta la 
settimana. 
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Il numero di richieste 

effettuate e non evase 

ALMENO 10 OGNI SETTIMANA 
(stima effettuata sulle sole 
richieste della Procura) 

Le disfunzioni della PEC in 
ordine alla ricezione delle 
notizie di reato e degli atti 
urgenti restano quasi 
sempre inevase per 
mancanza di UN VERO E 
EPROPRIO INTERLOCUTORE 
IN ORDINE A TALI 
PROBLEMATICHE. 

I tempi medi di intervento Piuttosto lunghi, spesso le 
richieste necessitano di due 
giorni di lavoro del tecnico presso 
di noi, con il risultato che il 
problema viene risolto in una 
settimana. 

insufficienti Gli interventi connessi alle 
disfunzioni del server spesso 
sono i più lunghi da 
risolvere, anche alla luce 
della collocazione a Torino 
dei server stessi. 

La qualità del servizio Non sempre il tecnico è in grado 
di far fronte al problema 
sottoposto: ad esempio, tutte le 
problematiche relative a SICIP 
non possono essere risolte dal 
tecnico stesso, ma dal CISIA da 
remoto, non avendo lo stesso 
tecnico ricevuto formazione in 
ordine al SICIP. 

Tale assistenza 
potrebbe essere 
molto migliorata 
con una 
maggiore 
presenza di 
tecnici ed una 
maggiore 
“libertà di 
manovra”. 

Purtroppo sono molto lunghi 
anche i tempi di 
installazione di programmi 
forniti ai magistrati dal 
ministero (come DRAGON), 
poiché i DVD di installazione 
non sono disponibili in sede 
ed è difficoltoso reperire i 
dati delle licenze. 

Allo stato, l’Ufficio segnala una disfunzione nel servizio di manutenzione 

hardware e software da parte della TOP NETWORK, in seguito al trasloco presso il 

palazzo EX LATTES del Tribunale civile, in quanto l’unico tecnico impegnato 

nell’installazione di tutti i pc e gli altri dispositivi informatici presso il Tribunale non 

riesce a far fronte alle richieste di assistenza. 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

Il Procuratore Capo ha segnalato alcuni progetti realizzati in campo informatico 

e telematico volti ad incidere positivamente sulla produttività della Procura in sinergia 

col Tribunale e con la collaborazione costante del MAGRIF. Di seguito si sintetizza 

quanto evidenziato dal Capo dell’Ufficio in merito a: 

- programmazione di un calendario delle udienze, volto a garantire la 

presenza sia nelle udienze avanti al GIP sia in quelle avanti al tribunale 

collegiale e al giudice monocratico, del PM titolare del fascicolo; 

- riattivazione ed implementazione di un sistema di cartelle condivise 

innanzitutto tra segreteria e singolo P.M. e poi tra gli uffici requirenti 

e giudicanti al fine di consentire lo scambio di file riutilizzabili, quali ad 

esempio i decreti penali (richiesta e bozza di decreto), i decreti di citazione a 

giudizio, le richieste di convalida arresto; 
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- istruzioni pratiche per l'iscrizione a modello 45 degli atti relativi alle 

procedure fallimentari pendenti dinanzi al tribunale civile di Cuneo, 

procedura finalizzata ad evitare assegnazioni successive a magistrati diversi 

di atti relativi allo stesso fallimento e comunque facilitare la ricerca dei 

precedenti; 

- predisposizione della bozza di richiesta e di decreto penale in materia 

di reati del codice della strada e di reati di omesso versamento delle ritenute 

previdenziali da parte dei Viceprocuratori onorari con inserimento delle bozze 

stesse nelle cartelle condivise tra il sostituto procuratore titolare del fascicolo 

ed il giudice per le indagini preliminari; 

- inserimento, ove redatto in forma telematica, nella cartella condivisa/area 

comune tra procura e dibattimento penale del verbale relativo all’udienza 

penale monocratica. 

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

20.1.BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Non sono emerse né sono state segnalate buone prassi nella gestione dei servizi 

oggetto della presente verifica. 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Presso l’Ufficio oggetto della presente ispezione non sono emerse né sono state 

segnalate eccellenze di rendimento. 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

I rilievi elevati nel corso della precedente ispezione sono stati pressoché 

totalmente sanati. 

Quelli non regolarizzati saranno indicati nella parte riservata della presente 

relazione. 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

Alla luce di quanto descritto nei paragrafi che precedono può emettersi un 

giudizio di sintesi ampiamente positivo, trattandosi di Ufficio che ha adeguatamente 

fronteggiato il carico di lavoro sopravvenuto, soprattutto in conseguenza 

dell’accorpamento delle Procure di Saluzzo e Mondovì, e sensibilmente ridotto le 

pendenze. 
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Come rilevabile dai dati sopra esposti l’Ufficio nel periodo oggetto della verifica 

ha fatto registrare buone performance in tutti i settori, tutte le pendenze sono state 

ridotte in misura considerevole e gli indici di smaltimento e di ricambio danno atto di 

un ottimale andamento della attività definitoria. 

Dagli elementi acquisiti in sede ispettiva e dalle notizie riferite dal Procuratore 

della Repubblica è emerso che, per tutto il periodo oggetto di verifica, pur con le 

difficoltà conseguenti all’incompiuto accorpamento, è stato assicurato il regolare 

svolgimento dell'attività funzionale propria dell’Ufficio. 

L’organico del personale di magistratura, pur registrando scoperture nel 

periodo, non ha visto rallentata né compromessa l’attività funzionale dell’Ufficio che 

è stata prontamente assicurata in tutti i settori. La produttività dei magistrati è 

apparsa ampiamente nella norma, come emerge dalle schede individuali di lavoro. 

Le criticità rilevate, attinenti, soprattutto, all’organizzazione del personale e ai 

servizi amministrativi dell’Ufficio, appaiono evidente conseguenza dell’assenza della 

figura del Dirigente nell’ufficio e della rilevante scopertura nelle fasce apicali del 

personale amministrativo. 

Va dato atto che, nel corso dell’ispezione, che si è svolta con fluidità, il 

Procuratore Capo, il Procuratore Aggiunto e tutto personale hanno offerto una 

costante collaborazione, dimostrando una completa conoscenza di tutte le principali 

problematiche dell’Ufficio e ampia disponibilità ad accogliere suggerimenti o 

indicazioni. 
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PARTE TERZA U.N.E.P. DI CUNEO 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

La presente verifica ispettiva prende in esame la parte contabile per il periodo 

dal 1° Gennaio 2012 al 31 Dicembre 2016 e i servizi svolti negli ultimi cinque anni 

dal 1° Luglio 2012 al 30 Giugno 2017. 

L’Unep di Cuneo ha la competenza territoriale su centottantuno Comuni oltre 

quello della sede. 

‹ Idoneità dei locali ed adeguatezza degli arredi e dei beni strumentali 

L’Unep di Cuneo occupa una unità immobiliare posta su due livelli – piano 

rialzato e primo piano - sita in Cuneo, Via Sandro Pertini al civico 2. 

Per lo svolgimento dell’attività interna l’Ufficio dispone di nove stanze al piano 

rialzato e nove stanze al piano primo accessibili sia da idoneo ascensore per persone 

diversamente abili sia da una scala interna. 

Il piano rialzato è suddiviso in un ampio ingresso adibito anche a sala di attesa, 

due stanze per la ricezione atti, quattro stanze dove trovano sistemazione gli 

Assistenti Giudiziari, una stanza dove sono collocati due armadi blindati e due armadi 

contenenti materiale di cancelleria, una stanza adibita alla lettura e preparazione 

degli atti in convenzione postale, una stanza di smistamento atti. 

Inoltre, è presente un locale tecnico dove sono collocati il centralino telefonico, 

l’impianto di allarme, la centralina antiincendio e il server. 

Sullo stesso piano si trovano due locali riservati a servizi igienici uno dei quali 

idoneo a persone diversamente abili. 

Al piano primo trovano sistemazione in una stanza il Dirigente, e nelle altre otto 

stanze tutto il personale - Funzionari e Ufficiali Giudiziari -. 

Inoltre sullo stesso piano si trovano due locali riservati a servizi igienici. 

La ricezione degli atti viene garantita, attraverso sportelli – tipo front-office -: 

due per la richiesta degli atti di esecuzione e due per quelle di notifiche. 

Non sono state osservate difformità rispetto alla normativa che regola 

l’eliminazione delle barriere architettoniche; l’ingresso e l’ascensore posto al piano 

terra rendono agevole l’accesso all’ufficio ai soggetti diversamente abili. 

La pulizia dei locali è curata dallo stesso personale incaricato per il palazzo di 

giustizia. 

Le attrezzature informatiche attuali sono state fornite di recente 

dall’Amministrazione (alcune sono di ultima generazione) e appaiono sufficienti e 

proporzionate al fabbisogno dell’Ufficio. La dotazione comprende trenta computer, 

otto stampanti a postazione singola e otto condivise di cui due collegate in rete. 
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Inoltre, l’ufficio è arredato con due fotocopiatori di cui uno in convenzione Consip e 

collegato in rete. 

‹ Sistemi di sicurezza 

Quanto ai sistemi di sicurezza in accesso si fa rinvio alla parte riservata della 

presente relazione, Capitolo I Tribunale. 

Risultano presenti sette estintori ed è installato anche idoneo impianto di 

allarme antincendio con i relativi sensori. 

L’ingresso agli uffici - per la parte riservata all’utenza - è dotato di una porta in 

struttura metallica con pannello in vetro con a fianco un’uscita di sicurezza con 

dispositivo antipanico. Altra uscita, posta sul retro dell’immobile, è munita di portone 

non di sicurezza in struttura metallica e vetro con dispositivo antipanico. 

La custodia dei locali è garantita da personale dipendente dalla società «all 

System S.P.A.» 

L’immobile è munito di cancello elettrico scorrevole e video citofono. 

Tutte le stanze sono munite di serratura e possono essere chiuse a chiave. 

Tutti i locali interni sono muniti di finestre. 

‹ Misure di prevenzione infortuni sul lavoro 

I luoghi di lavoro sono conformi alle prescrizioni in materia di igiene e sicurezza 

e proporzionati alla pianta organica prevista per l’ufficio. 

L'illuminazione è artificiale con luci a neon. 

In tutti i locali è fatto osservare il divieto di fumo dal responsabile dell'ufficio. 

Gli arredi sono conformi a quanto previsto dalla normativa in materia di igiene 

e sicurezza dei lavoratori. Le postazioni di lavoro sono attrezzate con sedute 

ergonomiche e dotate di personal computer. 

Il Dirigente riferisce che solo il personale Assistenti Giudiziari è stato sottoposto 

a visite mediche periodiche da parte di professionista incaricato dall’Amministrazione. 

L’Ufficio è munito di cassetta di pronto soccorso adeguatamente custodita, 

facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la 

dotazione minima prevista dal Decreto del Ministro della Salute del 15 Luglio 2003 

n.388. 

‹ Tutela della riservatezza dei dati sensibili 

La sistemazione logistica permette una adeguata garanzia della tutela dei dati 

sensibili contenuti nei documenti informatici e cartacei. L’ufficio è dotato di due 

armadi blindati e di schedari in struttura metallica con serratura ove conservare gli 

atti e i documenti contenenti dati sensibili. 

Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un buon livello di 

tutela dei diritti e delle libertà. I sistemi informativi e i programmi informatici sono 

configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati identificativi. 
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Per quel che attiene, poi, le innovazioni introdotte dall’art. 174 del D. Lgs. 

30.06.2003 in ordine alla notificazione che non può essere eseguita a mani proprie 

del destinatario - … «per cui l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia 

dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero 

cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e 

alla copia dell'atto stesso» - l’ufficio nella relazione di notifica posta sull’originale e 

sulla copia dell’atto appone la dicitura “in busta chiusa e sigillata”. 

Lo stato matricolare del personale Unep, previsto dagli artt. 52 e 53 del D.P.R. 

1229/59, e i dati sensibili di ogni dipendente, conseguenti al rapporto di lavoro, 

ovvero inerenti i rapporti con gli enti previdenziali ed assistenziali, o dati giudiziari 

del personale dipendente, o l’adesione ad organizzazioni sindacali sono conservati e 

custoditi presso l’Ufficio del personale del Tribunale di Cuneo. Le copie dei fascicoli 

personali dei dipendenti in servizio prima dell’accorpamento sono conservate in un 

armadio chiuso a chiave. I restanti fascicoli sono conservati presso la segreteria del 

Tribunale. 

Risulta garantita la privacy informatica. 

In ufficio per ogni postazione –o utente dei programmi informatici– è prevista 

una password personale modificabile. 

Risultano utilizzati software, firewall e sistema antivirus forniti 

dall’Amministrazione. 

L’Ufficio è risultato cablato; il collegamento alla rete “Giustizia” per lo scambio 

dei dati o informazioni avviene attraverso l'uso di collegamenti con il server centrale 

del Palazzo di Giustizia. 

Il salvataggio dei dati, viene effettuato – sul server locale - in modo autonomo 

a fine giornata. 

Come riferito, l’Ufficio è dotato anche di due armadi blindati; le chiavi sono in 

possesso sia del Dirigente sia dei vice dirigenti. 

Quanto al dovere di riservatezza in relazione ai dati sensibili trattati dall’Unep, 

è stato osservato che le strutture garantiscono il rispetto della privacy che risulta 

disciplinato sia durante il servizio di sportello nelle ore di apertura al pubblico sia al 

momento della restituzione degli atti. 

L’utenza non ha libero accesso agli atti ed ai fascicoli. 

Nell’ingresso sono state sistemati dei moduli che contengono delle cassette 

metalliche, dotate di chiavi, fornite dal Consiglio dell’Ordine di Cuneo per la 

restituzione degli originali degli atti notificati. 

La consegna degli atti di esecuzione viene effettuata da due Funzionari che 

provvedono a tale attività previa annotazione e sottoscrizione su apposito registro 

informatizzato. 
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I documenti e gli atti in carico all’Ufficio sono ben custoditi in appositi armadi 

con chiusura ermetica. 

‹ Archivi 

Gli archivi sono ubicati nei locali posti nella ex sede di via Vittorio Amedeo 17. 

L’ufficio è in possesso delle chiavi di accesso. 

‹ Utilizzazione di immobili in regime di locazione 

I locali adibiti ad Ufficio sono di proprietà di terzi e vengono condotti in regime 

di locazione. 

24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO 

‹ Composizione dell’Ufficio, organizzazione del lavoro. 

La dotazione organica dell’UNEP di Cuneo, secondo le nuove piante organiche 

disposte dal Ministero ed in vigore dal 30 settembre 2013 (decreto 25/4/2013) in 

conseguenza dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.155 del 7/9/2012 con la nuova 

geografia giudiziaria, prevede complessivamente N° 37 unità così suddivise: 

Figura Professionale Pianta Organica 

Funzionari UNEP Area III 13 

Ufficiali giudiziari Area II 12 

Assistenti giudiziari Area II 12 

Totale 37 

La pianta organica dei Funzionari UNEP, degli Ufficiali Giudiziari e quella degli 

Assistenti Giudiziari anche se incompleta è sicuramente adeguata al flusso di lavoro 

da svolgere. 

Sono attualmente in servizio dodici Funzionari UNEP dei tredici previsti, undici 

Ufficiali Giudiziari dei dodici previsti e otto Assistenti Giudiziari dei dodici previsti con 

una scopertura nell’area funzionale dei Funzionari Unep del 7,7%, del 8,3% in quella 

degli Ufficiali Giudiziari e una scopertura del 33,3% in quella degli Assistenti 

Giudiziari. 

La sorveglianza sull’U.N.E.P. è stata esercitata dal Presidente del Tribunale di 

Cuneo Dottor Paolo Perlo sino al 31.12.2015. Successivamente a tale data, e sino al 

18/10/2016, dal Presidente f.f. Dottor Alberto Tetamo. 

Dal 09.10.2016 la vigilanza è in capo all’attuale Presidente del Tribunale Dottor 

Paolo Giovanni Demarchi Albengo. 
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Negli anni sottoposti a verifica l’ufficio è stato diretto dal Funzionario U.N.E.P. 

Emilio Danaro, nominato con PDG del 13.12.2006. 

Nei casi di assenza del Dirigente è stato designato quale sostituto, con 

disposizione del Capo dell’Ufficio datata 19.06.2014, il Funzionario Unep Dottor 

Matteo La Viola e nominato come ulteriore vicario in caso di contemporanea assenza 

dei predetti, la Dott.ssa Maura Bertero. 

Nel periodo oggetto di verifica l’Ufficio non è stato coadiuvato da personale 

distaccato da altri Unep. Al contrario, un Funzionario risulta in posizione di distacco 

presso l’Amministrazione Centrale con provvedimento DOG 31.01.2017 0019422.U 

fino al 31.01.2018. 

Fruiscono del regime di lavoro a tempo parziale un Funzionario UNEP e un 

Assistente Giudiziario. 

L’assetto organizzativo dell’ufficio è adeguato alle declaratorie contrattuali del 

personale previste dal Nuovo Ordinamento Professionale, assicurando che 

dipendenti eroghino una prestazione lavorativa che corrisponda ai relativi profili 

professionali di appartenenza e ciò anche in considerazione della rilevanza esterna 

delle attività di istituto espletate. 

Dall’osservazione dei dati relativi alle assenze extra feriali si sottolinea una 

bassa percentuale di assenze, con pochi episodi di lunga durata che non hanno 

gravato sul restante personale. 

Tutto il personale ha dimostrato professionalità e conoscenza di tutti i servizi. 

Sull’organizzazione dell’ufficio può esprimersi un giudizio positivo. 

Previe riunioni di staff, il dirigente ha disposto l’assegnazione delle zone e la 

ripartizione delle attività d’istituto; ciò ha consentito una equilibrata divisione del 

lavoro esterno e maggiore disponibilità per i servizi interni. L’assegnazione delle zone 

è tuttora in via sperimentale. 

Nel periodo di verifica l’Ufficio ha garantito il regolare svolgimento di tutti i 

servizi. 

La ricezione degli atti di notifica è stata curata da un Ufficiale Giudiziario in 

modo continuativo e da tutti gli altri Ufficiali Giudiziari con turnazioni giornaliere; 

viceversa, per la ricezione delle richieste di esecuzioni, da tutti i Funzionari Unep, con 

turnazioni giornaliere. 

Per gli atti ricevuti a mezzo P.E.C. provvede alla visualizzazione e stampa il 

Dirigente e/o l’Ufficiale Giudiziario addetto alla ricezione degli atti di notifica. 

Correttamente redatto e posto in essere l’ordine di servizio che dispone la 

ripartizione dei servizi e dei compiti fra i componenti dell’ufficio Unep. L’ultimo è stato 

emesso in data 29.06.2015. 

Ai servizi esterni sono addetti tutti i Funzionari UNEP e Ufficiali Giudiziari. 
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I servizi interni di notificazione a mezzo posta sono effettuati a turno dai 

Funzionari e Ufficiali Giudiziari. 

L’attività amministrativa e contabile, comprese le incombenze che fanno capo 

al sostituto d’imposta, sono state espletate con l’ausilio di idoneo sistema informatico. 

Detta attività è svolta dal Dirigente, coadiuvato dal vice Dirigente e da un 

Ufficiale Giudiziario in un’ottica di piena ottimizzazione del sistema di gestione dei 

registri dell’Ufficio. 

Il Dirigente si occupa direttamente di tutta l’attività amministrativa–contabile, 

della direzione, organizzazione e coordinamento del lavoro; della sorveglianza sul 

corretto esercizio dei diritti e dell’osservanza dei doveri del personale e sull’attività 

svolta dalle varie professionalità; dell’amministrazione delle somme riscosse; degli 

adempimenti riguardanti l’attività di «Sostituto d’imposta»; della tenuta del registro 

«Fondo spese di ufficio»; inoltre è direttamente impegnato nell’attività ricezione 

dell’utenza per la soluzione di problematiche e delle questioni tecnico-giuridiche 

connesse all’attività di esecuzioni e di notificazioni degli atti, cura i rapporti con gli 

altri Uffici (Tribunale, Procura) nonché con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e 

con gli atri soggetti e enti istituzionali, al fine di garantire un servizio conforme anche 

alle esigenze dell’utenza. 

Il Dirigente svolge anche attività esterna nella zona di propria competenza. 

Ordinata la raccolta e conservazione dei prospetti contabili, delle quietanze di 

versamento, delle copie dei mandati e decreti di pagamento, nonché di tutta la 

documentazione a supporto, facilitando l’attività di verifica e riscontro delle risultanze 

contabili. 

I servizi sono ripartiti in modo equo tra i componenti dell’ufficio. 

‹ Indicazione dei carichi e dei flussi di lavoro in relazione alle unità di 

personale in pianta organica e in effettiva presenza. 

I flussi di lavoro indicano un carico di lavoro significativo. 

L’U.N.E.P. serve tutto il circondario del Tribunale di Cuneo, che abbraccia ben 

182 comuni della provincia. La popolazione residente è di poco più di 408.245 abitanti 

distribuita su un territorio di 5.776,98 Kmq, in gran parte difficilmente raggiungibile 

per distanze, conformazione orografica e condizioni climatiche (distanza massima A/R 

224 Km - comune di UPEGA) 

25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

Lo stato dell’informatizzazione è potenzialmente adeguato alle esigenze di 

servizio. Allo stato n. 30 PC sono efficacemente collegati in rete con connessione ai 

siti web istituzionali. 
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La dotazione informatica consta di postazioni fisse complete, idonee a 

garantire l’efficienza dei servizi e lo svolgimento dell’attività lavorativa. 

L’Ufficio è risultato cablato; il collegamento alla rete “Giustizia” per lo scambio 

dei dati o informazioni avviene attraverso l'uso di collegamenti fisici con il server 

centrale del Tribunale di Cuneo. 

Il salvataggio dei dati, viene effettuato automaticamente giornalmente su 

supporti magnetici. 

‹ Indicazione degli applicativi in uso e della data di inizio del loro 

utilizzo 

L’ufficio ha informatizzato i servizi ed utilizza un programma gestionale 

-IPEC-UNEP- concesso in licenza d’uso dalla società SERITEN s.r.l. di Marengo 

Vincenzo. 

L’informatizzazione in atto si pone in linea con la perseguita semplificazione dei 

processi lavorativi e ottimizzazione delle risorse umane disponibili. 

26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Gli obiettivi programmati in corso e le utilità acquisite all’ufficio sono soprattutto 

in termini di produttività, organizzazione, tempi di risposta all’utenza, accoglienza, 

front-office, semplificazione dei servizi ed evasione con celerità delle richieste di 

notifica ed esecuzione. 

Buoni i mezzi di comunicazione e divulgazione in uso nell’ufficio. 

Funzionante il sistema di posta elettronica certificata “PEC” e comunicazioni 

telematiche (v. art. 47 d. lgs n. 82/2005, come novellato dal D.lg. n.69/2013 

convertito nella l. n.98/2013). 

L’Unep di Cuneo non ha attuato o concluso progetti nel periodo di verifica né 

ha progetti in corso di attuazione. 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

L’Ufficio si è adeguato ai rilievi e alle raccomandazioni avanzati nel corso della 

precedente verifica ispettiva. 

28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI 

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO 

DELL’UFFICIO 

In ufficio si è notata la fattiva collaborazione del personale, tesa al compimento 

delle numerose incombenze di ogni natura, dimostrando competenza e 

professionalità. 
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La sorveglianza, prevista dall’art. 59 D.P.R.15/12/1959 n.1229, sulla tempistica 

di tutta l’attività esecutiva è stata esercitata dal dirigente con puntualità. 

Tutti i servizi sono risultati efficienti e ripartiti in modo equo tra i componenti 

dell’ufficio e il personale tutto si adopera per il buon funzionamento dell’ufficio. 

Le modeste irregolarità riscontrate, analiticamente esposte nelle relazioni 

ispettive, sono riportate nella parte riservata della presente relazione. 

• UNEP PRESSO IL TRIBUNALE DI MONDOVÌ 

In occasione della chiusura dell’ufficio Nep presso la ex sede di Mondovì è stato 

redatto il passaggio di consegne tra il Funzionario Unep responsabile della sede di 

Mondovì e il dirigente dell’Unep di Cuneo, così come prescritto dalle relative circolari 

contenenti le linee guida del Ministero della Giustizia (v. circ. prot. VI-

DOG/699/035/2013/CA del 22.8.2013 e circ. prot. VI-DOG/763/035/2013/CA del 

27.9.2013). 

I registri e la documentazione amministrativa-contabile-fiscale, relativa all’anno 

2013, sono stati consegnati al Tribunale di Cuneo; il Dr. La Viola provvedeva al 

versamento della somma relativa al fondo spese d’ufficio (per l’inserimento delle 

stesse nel fondo spese dell’ufficio accorpante) pari ad € 5.638,61 

(cinquemilaseicentotrentotto#61) con assegno circolare n. 4202324864-10 della 

Banca Regionale Europea intestato a Unep Cuneo quale risultante dal saldo attivo del 

registro del mese di settembre 2013. 

Inoltre, il medesimo ha versato la somma di € 2.011,85 (duemilaundici#85) 

con assegno circolare n. 82012272637-00 del 30/09/2013 intestato a Unep Cuneo, 

relativa alle indennità di trasferta del mese di Settembre 2013 per effettuare il 

pagamento unitario delle competenze accessorie relative a detto mese. 

Tutte le attrezzature, già in possesso dell’ufficio Nep di Mondovì (sette 

computer, sei stampanti, uno scanner, un fax, una fotocopiatrice e arredi di vario 

genere), regolarmente inventariate, sono state trasferite presso l’Unep di Cuneo. 

• UNEP PRESSO IL TRIBUNALE DI SALUZZO


In occasione della chiusura dell’ufficio Nep presso la ex sede di Saluzzo, è stato 

redatto il passaggio di consegne tra il Funzionario Unep responsabile della sede di 

Saluzzo e il dirigente dell’Unep di Cuneo, così come prescritto dalle relative circolari 
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contenenti le linee guida del Ministero della Giustizia (v. circ. prot. VI-

DOG/699/035/2013/CA del 22.8.2013 e circ. prot. VI-DOG/763/035/2013/CA del 

27.9.2013). 

I Registri cronologici e la documentazione amministrativa e contabile-fiscale 

-relativa all’anno 2013- è stata consegnata al Tribunale di Cuneo. 

Il Dirigente Dr. Rudi Francesco provvedeva al versamento della somma relativa 

al fondo spese d’ufficio (per l’inserimento delle stesse nel fondo spese dell’ufficio 

accorpante) pari ad € 4.377,44 (quattromilatrecentosettantasette#44), con assegno 

n. 6011167004-11 della Banca Credem del 19/11/2013 intestato al Dirigente Unep 

Cuneo quale risultante dal saldo attivo del registro del mese di settembre 2013. 

Inoltre ha versato la somma di € 1.274,65 (milleduecentosettantaquattro#65) 

con assegno circolare n. 011290051-01 della Banca Credem del 24/09/2013 intestato 

al Dirigente Unep Cuneo, relativa alle indennità di trasferta del mese di settembre 

2013 per effettuare il pagamento unitario delle competenze accessorie relative a 

detto mese. 

Tutte le attrezzature, già in possesso dell’ufficio Nep di Saluzzo (due computer, 

2 stampanti, uno scanner, un fax e arredi di vario genere), regolarmente inventariate, 

sono state trasferite presso l’Unep di Cuneo. 

Il Dirigente dell’Ufficio accorpante non ha esibito i registri cronologici dell’anno 

2013 perché mai ricevuti in custodia dal Tribunale sede. 
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