
1 
 

 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

ISPETTORATO GENERALE 
 

R  E  L  A  Z  I  O  N  E 

sulla ispezione agli uffici giudiziari del Tribunale, 
della Procura della Repubblica e dell’U.N.E.P. di 

 
PIACENZA  

 

Periodo ispettivo dal 01.01.2013 al 31.12.2017 

Accesso in sede dal 19.6.2018 al  6.7.2018 

 

 

Ispettori Generali 

Dott. Massimiliano RAZZANO 

Dott.ssa Laura PETITTI 

 

Dirigenti Ispettori 

Dott. Cristoforo ABBATTISTA 

Dott.ssa Nadia LAFACE 

Dott.ssa Paola SCIARRETTA  

 

 

Direttori amministrativi Ispettori 

Dott. Vito Antonello LOSITO 

 

 

Funzionario Unep Ispettore 

Dott.ssa Santella PIZZURRO  



2 

 

INDICE 

 

OSSERVAZIONI GENERALI 

PREMESSA ........................................................................................................ 10 

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

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI COMPITI .......................................... 10 

 

PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE .......................................................................................... 11 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI ........................................................................................................... 12 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI .......................................................... 13 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO ........................................................................ 13 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ...................................................................................... 14 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO .................................................................................................. 16 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO ................................................................................. 16 

3.7.  ATTIVITÀ DI GESTIONE ......................................................................................................... 17 

3.7.1.  Attività svolta dalla Commissione di manutenzione ............................................................... 17 

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

Circondario ..................................................................................................................... 17 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA,               

DI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI ............................................ 19 

3.9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ DEI GIUDICI DI PACE ........................ 19 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE DELL’ORGANICO ............................. 20 

4.1. MAGISTRATI ........................................................................................................................ 20 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato ............................................................... 20 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati ................................................................ 20 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio ........................................................................................ 21 

4.1.4.  Assegnazione degli affari .................................................................................................. 24 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari ............................................................................................ 27 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO ............................................................................................... 28 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato ................................................... 28 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo .......................................... 28 

4.3. ALTRO PERSONALE ............................................................................................................... 31 



3 

 

4.3.1. Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di altro personale esterno ................. 31 

4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO .................. 33 

5. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI .................... 34 

5.1. SETTORE CIVILE ................................................................................................................... 34 

5.1.1. Affari contenziosi ............................................................................................................. 34 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze ................................................................ 34 

a. affari civili contenziosi ............................................................................................................. 35 

b. procedimenti speciali ordinari .................................................................................................. 35 

c. controversie agrarie ................................................................................................................ 36 

d. procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace ................................................... 36 

e. controversie individuali di lavoro .............................................................................................. 36 

f. affari civili contenziosi della sezione specializzata in materia di imprese ......................................... 37 

5.1.2. Affari civili non contenziosi ................................................................................................ 37 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze ........................................................... 37 

a. affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio ................................................... 37 

b. tutele, curatele, amministrazioni di sostegno ed eredità giacenti ................................................. 37 

c. affari civili non contenziosi della sezione specializzata in materia di imprese ................................. 39 

5.1.3. Procedure concorsuali ....................................................................................................... 39 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze ........................................................... 40 

a. istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza .................................................. 40 

b. procedure fallimentari ........................................................................................................... 40 

c. procedure di concordato preventivo .......................................................................................... 40 

d. altre procedure ...................................................................................................................... 41 

5.1.4. Esecuzioni civili ................................................................................................................ 42 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze ................................................................ 42 

a. procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica ................................. 42 

b. espropriazioni immobiliari ...................................................................................................... 42 

5.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti .......................................................... 42 

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 ....................................................................................................... 43 

5.1.6. Produttività ..................................................................................................................... 48 

5.1.7. Pendenze remote ............................................................................................................. 50 

5.1.8. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei provvedimenti decisori ........ 56 

5.1.9. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente ispezione.............................. 57 



4 

 

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 ..................................................................................................... 58 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e negoziazioni assistite ........... 60 

5.1.12. Conclusioni ..................................................................................................................... 61 

5.2. SETTORE PENALE ................................................................................................................. 61 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento ................................................................. 62 

A.  Tribunale in composizione monocratica .......................................................................... 62 

B.  Tribunale in composizione collegiale .............................................................................. 62 

C.  Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace .................................. 63 

D. Corte di Assise ............................................................................................................ 63 

E. Incidenti di esecuzione ................................................................................................ 64 

F. Misure di prevenzione .................................................................................................. 64 

G. Tribunale in sede di riesame ......................................................................................... 65 

5.2.1.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti ..................................................... 65 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi ......................................................................... 66 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti ............................................................. 66 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di variazione percentuale tra la 

pendenza iniziale e quella finale, distinti per settore. ................................................................. 66 

5.2.1.2. Produttività ................................................................................................................ 68 

5.2.1.3. Pendenze remote ........................................................................................................ 69 

5.2.1.4. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei provvedimenti decisori ... 71 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione .............................................................................................. 72 

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

definizione dei singoli procedimenti ............................................................................... 72 

5.2.1.7. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente ispezione ......................... 72 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari ........................................................................................ 73 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento ................................................... 73 

B. Andamento dell’attività definitoria ................................................................................. 74 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione ................................................................... 74 

5.2.2.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti ..................................................... 76 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi .......................................................................... 76 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti ............................................................... 77 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di variazione percentuale tra la 

pendenza iniziale e quella finale, distinti per settore .................................................................. 77 



5 

 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote ................................................. 77 

5.2.2.3. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente ispezione ......................... 78 

5.2.3. Conclusioni ........................................................................................................................... 78 

6.1. SPESE ................................................................................................................................. 79 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate ................................................................ 79 

6.1.2. Spese per materiale di consumo ........................................................................................ 80 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale ............................................................................. 81 

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi .................................................................. 81 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione.............................................................................. 81 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa ...................................................................... 81 

6.1.7. Spese per contratti di locazione ......................................................................................... 82 

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di facchinaggio e di pulizia ............. 82 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception ................................................................................. 83 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza ............................................................................ 83 

6.1.11. Altre spese ...................................................................................................................... 83 

6.1.12. Riepilogo delle spese ........................................................................................................ 84 

6.2. ENTRATE ............................................................................................................................. 84 

6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE - EQUITALIA ......................... 86 

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE ......................................................................................... 87 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO ........................................................ 87 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI .................................................. 89 

7.3. SITO INTERNET .................................................................................................................... 90 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA ................................................................. 91 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. ................................................................................................... 91 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO ............................................................................................. 91 

8.1. ATTUAZIONE ........................................................................................................................ 91 

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 ........................................................................... 94 

8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI FORNITE; OMISSIONI, 

RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA 

ISPETTIVA ........................................................................................................................... 94 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E FORMATIVI E                    

DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO .............................................................................. 95 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI ELUSIVE; IMPIEGO DEI                 

RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEL PCT ...................................................... 95 



6 

 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI ........................................................................................... 95 

9.1. ATTUAZIONE ........................................................................................................................ 95 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE ................................................................................ 97 

9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE INIZIATIVE                        

FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI ALL’UFFICIO ............................................. 97 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO .................................................................... 97 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI ........................................................................ 97 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO ................................................................................................ 97 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE ............................................................. 98 

12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO ............................................................. 102 

PARTE PRIMA – TRIBUNALE - B. SEZIONI DISTACCATE 

13. PREMESSA ......................................................................................................................... 103 

PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE ........................................................................................ 104 

14.1.  IDONEITÀ DEI LOCALI ......................................................................................................... 104 

14.2.  ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI ........................................................ 105 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO ...................................................................... 106 

14.4.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .................................................................................... 111 

14.5.  AUTOVETTURE DI SERVIZIO ................................................................................................ 113 

14.6.  CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO ............................................................................... 113 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE ....................................................................................................... 114 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione ............................................................. 114 

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

Circondario ................................................................................................................... 115 

14.8.  INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA,                 

DI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI .......................................... 115 

15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE DELL’ORGANICO ........................... 115 

15.1. MAGISTRATI ...................................................................................................................... 115 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato ............................................................. 115 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati .............................................................. 115 

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio ...................................................................................... 117 

15.1.4. Assegnazione degli affari ................................................................................................ 118 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari .................................................................................. 119 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO ............................................................................................. 119 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato ................................................. 119 



7 

 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo ........................................ 120 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA ....................................................................................... 125 

15.4. ALTRO PERSONALE ............................................................................................................. 126 

15.4.1. Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di altro personale esterno ............... 126 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO ................ 126 

16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI .................. 127 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI ............................................................................................. 127 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze ............................................................. 127 

A.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 ..................................................................... 128 

B.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis ................................................................ 129 

C.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 ..................................................................... 130 

D.  Affari iscritti nel registro mod. 45 ................................................................................ 131 

E.  Procedure di esecuzione penale .................................................................................. 132 

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 21 bis ................................. 132 

A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per prescrizione e per particolare 

tenuità del fatto ........................................................................................................ 132 

B. Richieste di rinvio a giudizio ....................................................................................... 134 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio ........................................................................... 134 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace ........................................ 134 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo ........................................................ 135 

F. Richieste di giudizio immediato ................................................................................... 135 

G. Richieste di decreto penale ......................................................................................... 135 

H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari ............................ 136 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione ............................................................. 136 

16.1.4. Attività svolta nel settore civile ........................................................................................ 137 

16.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti ........................................................ 137 

A. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice di variazione                   

percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale ........................................................ 137 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE ............................................ 138 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti ............................................................................ 138 

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi definiti ............................... 138 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni ............................................... 138 

16.2.2. Casi di avocazione ......................................................................................................... 139 

16.2.3. Indagini scadute ............................................................................................................ 139 



8 

 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA                  

DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE ..................................................................... 139 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI .................................................................................... 142 

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA PRECEDENTE ISPEZIONE ..... 142 

16.6. PRODUTTIVITÀ ................................................................................................................... 144 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO .................................... 144 

17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL PERIODO ISPETTIVO ...................... 145 

17.1. SPESE ............................................................................................................................... 145 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate .............................................................. 146 

17.1.2. Spese per materiale di consumo ...................................................................................... 147 

17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi ................................................................ 148 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione............................................................................ 148 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa .................................................................... 148 

17.1.6. Spese per contratti di locazione ....................................................................................... 149 

17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di pulizia ............. 149 

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception ............................................................................... 149 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza .......................................................................... 149 

17.1.10. Altre spese ...................................................................................................................... 150 

17.1.11. Riepilogo delle spese ........................................................................................................ 150 

17.2. ENTRATE ........................................................................................................................... 151 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE ....................................................................................... 151 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO ...................................................... 151 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI ................................................ 153 

18.3. SITO INTERNET .................................................................................................................. 153 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA ............................................................... 154 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. ................................................................................................. 154 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE...................................................................................................... 154 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI ......................................................................................... 154 

19.1.1. Attuazione .................................................................................................................... 155 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza ............................................................... 155 

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive ..................................................................................... 155 

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative formative o dei servizi di 

assistenza forniti all’Ufficio .............................................................................................. 156 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE ............................................................................................ 156 

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO .................................................................. 156 



9 

 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI ...................................................................... 156 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO .............................................................................................. 157 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE ........................................................... 157 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO ............................................................. 158 

PARTE TERZA – U.N.E.P. 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE ........................................................................................ 161 

24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO ... 163 

25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE ....................................................................................... 166 

26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO .................................................................. 166 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE ........................................................... 166 

28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL                   

REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO ........................................................................... 167 

 

  



10 

 

OSSERVAZIONI GENERALI 

 

 

PREMESSA 

 

 

1. PERIODO ISPETTIVO 

  

La verifica ispettiva presso il Tribunale di Piacenza si è svolta in sede dal 19 giugno 

al 6 luglio 2018 e ha avuto ad oggetto l’arco temporale compreso tra l’1 gennaio 2013 ed 

il 31 dicembre 2017, per un totale di 60 mesi. 

La precedente ispezione ordinaria aveva avuto luogo con accesso ispettivo in loco 

dall’8 al 24 gennaio 2012 ed aveva avuto ad oggetto il periodo dall’1 ottobre 2007 al 30 

settembre 2012, per un totale di 60 mesi.  

 

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 

COMPITI 

 

Sono di seguito riportati l’organigramma funzionale e la consequenziale ripartizione 

dei servizi tra i componenti della delegazione ispettiva: 

 Ispettore Generale dott. Massimiliano Razzano, capo della delegazione 

ispettiva, che ha svolto l’attività di coordinamento generale e di direzione dell’istruttoria in 

sede;  

 Ispettore Generale dott.ssa Laura Petitti, che ha svolto l’attività di cui al punto 

che precede, unitamente al capo della delegazione;  

 Dirigente Ispettore dott. Cristoforo Abbattista, che si è occupato dei servizi 

penali e dei servizi civili (limitatamente a quelli relativi agli affari non contenziosi e da 

trattarsi in camera di consiglio, alle tutele, alle curatele, alle amministrazioni di sostegno 

ed alle successioni/eredità giacenti);  

 Dirigente Ispettore dott.ssa Nadia Laface, che ha verificato i servizi 

amministrativi, penali e civili della Procura della Repubblica; 

 Dirigente Ispettore dott.ssa Paola Sciarretta, che ha esaminato i servizi 

amministrativi del Tribunale; 

 Direttore Amministrativo dott. Vito Antonello Losito, che ha esaminato tutti i 

servizi civili del Tribunale, tranne quelli verificati dal dott. Abbattista;  

 Funzionario UNEP Ispettore dott.ssa Santella Pizzurro, che ha svolto le 

operazioni di verifica a tutti i servizi degli uffici N.E.P. di Piacenza.  
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE   

 

 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

La sede principale degli Uffici Giudiziari di Piacenza è costituita da Palazzo Landi, 

ubicato in vicolo del Consiglio n. 12, a cui si aggiunge la nuova sede dell’U.N.E.P. di 

Piacenza (oltre che degli Uffici del Giudice di Pace), presso Palazzo Barborini, sito in via 

delle Benedettine n. 31/b; sino all’1.8.2016, infatti, l’U.N.E.P. era ospitato presso la 

palazzina ottocentesca sita in via del Consiglio nn. 15/19, ora nella disponibilità della 

Procura della Repubblica di Piacenza.  

Gli Uffici sono quindi ben posizionati, in zona centrale della città, agevolmente 

raggiungibile.  

Il Tribunale ha due accessi: il primo situato in via del Consiglio n. 12 ed il secondo in 

via Roma n. 70; entrambi sono sottoposti a vigilanza armata. 

Sia l’edificio che ospita il Palazzo di Giustizia di Piacenza (Palazzo Landi), sia quello 

che ospita l’U.N.E.P. (Palazzo Barborini) sono di proprietà demaniale ad uso governativo.  

 L’Ufficio utilizza, inoltre, altri locali; in particolare:  

- locali adibiti ad archivio, siti presso la ex-Caserma Alfieri, in via delle Benedettine 

n. 58, di proprietà della Cassa Depositi e Prestiti (che, per la sua gestione, si avvale di una 

società) e, in precedenza, dell’Agenzia del Demanio;  

- locale adibito provvisoriamente ad archivio, costituito da una porzione dell’ex 

laboratorio detenuti in via delle Benedettine n. 36/b (in precedenza di proprietà del 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria ed attualmente di proprietà dell’Agenzia del 

Demanio);  

- locale adibito ad archivio, sito in via del Risorgimento n. 35, di proprietà di una 

società privata (Immobiliare Vittoria), con la quale il Comune di Piacenza aveva stipulato, 

il 18 aprile 2005, un contratto di locazione. 

Il contratto relativo al locale ad uso archivio di via Risorgimento è scaduto il 

23.05.2017.  

Con nota del 25.5.2017 (m_dg.DOG.25/5/2017.0096682.U) il Ministero ha 

comunicato che il contratto – stipulato dal Comune di Piacenza e già prorogato tacitamente 

– non avrebbe potuto essere ulteriormente prorogato; nell’attesa delle ulteriori direttive 

ministeriali  per il reperimento di altro immobile, il rapporto è quindi proseguito sotto forma 

di occupazione “sine titulo”, per il quale il Ministero corrisponde una indennità di 

occupazione; in particolare, ha riferito l’Ufficio, il Presidente della Corte d’Appello di 

Bologna è stato delegato alla gestione ordinaria del rapporto, con possibilità di sub-delega 
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al Presidente del Tribunale di Piacenza, mentre il Funzionario Delegato della Corte d’Appello 

di Bologna è stato autorizzato a pagare una indennità di occupazione corrispondente al 

canone iniziale con gli aggiornamenti ISTAT, applicata la riduzione del 15% ex art. 3, 

comma 4, del DL 6.7.2012 n. 95 conv. in legge n. 135/2012. 

Per quanto riferito, ancora, dall’Ufficio, si sono svolti incontri con la Direzione 

Regionale dell’Agenzia del Demanio per destinare in altri locali le carte d’archivio 

attualmente collocate in via Risorgimento n. 35; in particolare, in data 8 febbraio 2018, 

presso la sede del Tribunale di Piacenza, si è tenuto un incontro tra la Direzione Regionale 

dell’Agenzia del Demanio ed il Tribunale di Piacenza, avente ad oggetto l’esame congiunto 

dei fabbisogni logistici del Tribunale, con particolare riferimento agli spazi ad uso archivio. 

All’incontro ha fatto seguito la nota Agenzia del Demanio del 9.5.2018, avente ad 

oggetto il Piano di razionalizzazione archivi del Tribunale di Piacenza. 

In data 7 giugno 2018, infine, sul sito del Tribunale di Piacenza è stato pubblicato il 

bando del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria – Direzione generale delle risorse 

materiali e delle tecnologie,  finalizzato al reperimento di uno o più immobili da locare 

[attraverso le modalità ed i parametri posti dall’art. 2, comma 222 e 222 bis, legge 

191/2009, con modifiche apportate dall’art. 3, comma 9, decreto legge 6 luglio 2012 n. 

95, convertito nella l. 135/2012, e dall’art. 1, comma 387, punto 2), della legge 27 

dicembre 2013 n. 147]  e da destinare a agli Archivi del Tribunale di Piacenza. 

 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

Come premesso, gli uffici del Giudice di Pace e l’U.N.E.P. sono stati recentemente 

collocati in Palazzo Barborini, i cui locali sono stati oggetto di ristrutturazione all’inizio del 

2000; nuovi lavori di manutenzione, inoltre, sono stati eseguiti negli anni 2015/2016, ed i 

locali sono stati adeguati a tutte le norme di sicurezza ed igiene vigenti; in particolare, 

sono stati rinnovati tutti gli impianti, ivi compresi quelli per la segnalazione antincendio, 

con creazione adeguata rete di dispositivi di presidio (naspi ed estintori).  

Anche i locali sede del Tribunale di Piacenza (Palazzo Landi) sono stati recentemente 

ristrutturati. I lavori si sono svolti nel triennio 2015-2017 ed hanno consentito 

l’adeguamento del palazzo alle norme di sicurezza ed igiene vigenti; in particolare, sono 

stati rinnovati tutti gli impianti, ivi compresi quelli per la segnalazione antincendio (con 

installazione dei dispositivi di presidio); si è provveduto, poi, al rifacimento completo degli 

impianti termici, con installazione di pompe di calore per riscaldamento e raffrescamento. 

La complessa attività di consolidamento di Palazzo Landi ha visto il coinvolgimento 

del Provveditorato OO.PP. Emilia Romagna/Lombardia, dell’Agenzia del Demanio e della 

competente Soprintendenza.  
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3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Gli Uffici Giudiziari di Piacenza sono dotati di scrivanie ed arredi adeguati alle norme 

vigenti e sottoposti a verifica periodica. Nel corso dell’ultima verifica, in data 5.12.2017, la 

locale Ragioneria dello Stato non ha evidenziato anomalie nella gestione dei beni.  

Le infrastrutture strumentali non informatiche sono conformi alla normativa vigente 

e adeguate per numero, nonché opportunamente distribuite all’interno degli uffici e dotate 

dei manuali di utilizzo e sicurezza. 

L’Ufficio ha riferito che il corretto utilizzo delle infrastrutture e le relative norme di 

comportamento sono state trattate nei corsi di formazione ed informazione del personale.  

 

 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Non sono state rilevate evidenti violazioni alla disciplina della sicurezza dei luoghi di 

lavoro.  

L’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione è stato assunto 

dall’arch. Cristina Bianchi, a far data dal mese di settembre 2015 e per la durata di mesi 

trentasei (decreto di nomina del Presidente del Tribunale n. 24/2015; convenzione stipulata 

in data 15/12/2015).  

Al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione competono tutti gli obblighi 

previsti dal d. lgs. n. 81/2008, ed in particolare: consulenza globale in materia di 

prevenzione, igiene e sicurezza sul lavoro, in collaborazione con il medico competente, 

nonché attività di costante informazione del datore di lavoro in materia di sicurezza; 

elaborazione dell’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.); 

esecuzione di indagine microclimatica presso le postazioni a videoterminale; elaborazione 

del piano dettagliato delle misure di prevenzione e protezione; redazione 

dell’aggiornamento del piano di emergenza ed evacuazione; effettuazione 

dell’esercitazione antincendio, elaborazione del piano di informazione, formazione ed 

addestramento; tenuta di corsi in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e sui rischi 

presenti, uso corretto delle attrezzature di lavoro dotate di videoterminale, formazione ed 

addestramento su stress di lavoro correlato.  

I Documenti sulla Valutazione dei Rischi (D.V.R.), sia di Palazzo Landi che di Palazzo 

Barborini, sono stati redatti ai sensi degli artt. 17 (Obblighi del Datore di lavoro), 28 

(Oggetto della valutazione dei rischi) e 29 (Modalità di effettuazione della valutazione dei 

rischi) del D. Lgs. n. 81/2008, e sono stati oggetto di revisione nel mese di maggio 2018. 

L’Ufficio ha riferito che, regolarmente, si sono tenute le riunioni periodiche e sono 

stati effettuati corsi di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e protezione della 

loro salute, mentre alcuni degli addetti al primo soccorso devono aggiornare il proprio corso 

di formazione (si è in attesa che l’ente di formazione al quale sono stati iscritti comunichi 
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l’inizio del corso stesso).  

Ciascun piano dei due palazzi è stato dotato di cassetta di primo soccorso.  

Sono stati nominati i preposti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi 

(decreto n. 91 del 4 dicembre 2013) ed è stato redatto il piano di emergenza (decreto n. 

36 del 9 febbraio 2015).  

E’ stato redatto il piano di evacuazione in caso di emergenza (decreto del Presidente 

del Tribunale del 6 febbraio 2015). 

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal Medico competente incaricato, secondo 

quanto prescritto dal D. Lgs. n. 81/2008, Titolo I, Capo III (Gestione della prevenzione nei 

luoghi di lavoro), art. 25 (Obblighi del Medico competente) e Sezione V, artt. 38 e ss. 

(Sorveglianza sanitaria).  

Il Medico competente è stato individuato, con convenzione stipulata il 15 settembre 

2015, nella persona del dott. Giorgio Campana, per la durata di mesi trentasei.  

Al medico nominato competono: tutti gli adempimenti previsti dall’art. 25 del d.lgs. 

n. 81/2008; l’effettuazione di consulenza globale in materia di prevenzione, igiene e 

sicurezza sul lavoro; l’elaborazione del piano di sorveglianza sanitaria, comprensivo di 

accertamenti preliminari e visite periodiche; la redazione di relazione sulle informazioni 

concernenti i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza; la 

tenuta del registro dei giudizi di idoneità al lavoro. 

Secondo quanto riferito dall’Ufficio e per quanto accertato dal Dirigente 

amministrativo incaricato della verifica dei servizi amministrativi, il medico competente ha 

provveduto ad effettuare le prescritte visite mediche.  

 

 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Presso il Tribunale di Piacenza non sono state rilevate evidenti violazioni alle 

disposizioni poste a garanzia del livello minimo di protezione dei dati personali (contenuti 

nei documenti cartacei e sui supporti informatici), riguardo sia al trattamento dei dati 

giudiziari (idonei a rivelare provvedimenti giurisdizionali o la qualità di imputato o 

indagato), sia ai dati sensibili (idonei a rivelare l’origine razziale, le convinzioni religiose, 

le opinioni politiche, lo stato di salute).  

Come noto, l’art. 45 del d.l. n. 5/2012, convertito in legge n. 35/2012, ha soppresso 

l’obbligo di redazione o aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza (c.d. 

D.P.S.); ciò, tuttavia, non esimeva l’ufficio dall’adozione delle misure minime di sicurezza 

previste dall’art. 33 d. lgs. n. 196/2003, volte ad assicurare un livello minimo di protezione 

dei dati personali tenuti con strumenti elettronici di cui all’art. 35.  

Ciò posto, nel 2013 il Tribunale di Piacenza, con decreto del Presidente del 9.10.2013, 

ha adottato, nonostante la soppressione del formale obbligo, il “Documento Programmatico 
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Sulla Sicurezza”; nell’anno 2014, inoltre, l’Ufficio ha adottato, con decreto del Presidente 

del Tribunale del 15.12.2014, il “Documento sulla Sicurezza Informatica – ex D.P.S.”; 

infine, con decreto del Presidente del Tribunale del 12.1.2015, l’Ufficio ha adottato il 

documento “Misure Minime di Sicurezza Anno 2015”, in cui sono stati individuati il titolare 

(Presidente del Tribunale) ed il responsabile (Dirigente Amministrativo o suo sostituto pro 

tempore, per il Tribunale, e Funzionario con funzioni di dirigente, per l’U.N.E.P.) del 

trattamento dei dati personali.  

Nei documenti citati sono state fissate misure di protezione dei locali e del sistema di 

autenticazione, con previsione di misure di sicurezza ulteriori rispetto a quelle della Policy 

di sicurezza nazionale. 

Inoltre, sono stati analiticamente esaminati i rischi cui sono sottoposti i dati personali, 

trattati per l'ordinaria attività amministrativa e gestionale, sono state individuate le relative 

misure di tutela e garanzia e di protezione e sono state disciplinate le modalità di back up. 

Con riferimento, poi, alle misure adottate per regolare gli accessi agli uffici con 

maggiore affluenza di pubblico, va evidenziato che la Dirigenza del Tribunale, nella scheda 

allegata all’atto di gestione n. 9/2016 del 3.5.2016 (Atto di Gestione Interno di verifica 

pianificazione e organizzazione dei servizi di cancelleria e amministrativi dell’Ufficio), ha 

previsto l’istituzione, presso la Cancelleria degli affari civili contenziosi, in via sperimentale, 

di un servizio di sportello al pubblico (Sportello Unico Informazioni e Copie), previa analisi 

delle quantità degli accessi e della logistica degli sportelli. 

Lo sportello, inteso quale “modulo di lavoro dell’Area del Processo”, ha la finalità di 

snellire le procedure e le code dell’utenza professionale e generica; è pertanto previsto che 

i servizi di richiesta atti, formazione copia e rilascio copia semplice siano svolti interamente 

dagli operatori, mentre, per il solo rilascio della copia in forma esecutiva, è previsto che gli 

operatori, dopo aver preparato l’atto, lo trasmettano per il controllo e la firma al funzionario 

o al cancelliere, curandone poi, dopo la firma, la consegna al richiedente.   

Nella medesima scheda, allegata all’atto di determina n. 9/2016, è prevista la 

creazione di un ulteriore punto di accesso al pubblico, per i servizi di affari in corso del 

Contenzioso Civile ed esecutorietà di decreti ingiuntivi, nonché per “altre richieste che 

presuppongono professionalità specifiche”.   

I fascicoli del personale amministrativo sono conservati, in armadio chiuso a chiave, 

all’interno della segreteria amministrativa. 

I fascicoli dei magistrati sono custoditi, in cassaforte, all’interno dell’ufficio di 

segreteria della Presidenza.  

Il protocollo riservato, del pari, è custodito presso la segreteria del Presidente.  
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3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

Il Tribunale di Piacenza ha in dotazione n. 1 autovettura di servizio: FIAT Grande 

Punto, targata DL 802 DF, custodita nel cortile interno del palazzo di Giustizia.  

 

 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

In data 20 gennaio 2014 l’Ufficio ha stipulato una convenzione con AstaLegale.net 

s.p.a., per la realizzazione di attività progettuali consistenti in: a) interventi per 

incrementare la digitalizzazione dei fascicoli relativi alle procedure esecutive immobiliari e 

concorsuali, mediante scansione degli atti cartacei; b) rilascio di password, per la 

visualizzazione dei fascicoli da parte degli avvocati costituiti nelle procedure esecutive e 

fallimentari; c) miglioramento del servizio informazioni all’utenza, anche per via 

informatica, sulle modalità di partecipazione alle vendite giudiziarie ed altro.  

Con nota prot. 299/2014, del 7.3.2014, il Presidente della sezione civile ha diramato 

una circolare interna, avente ad oggetto l’illustrazione dei servizi offerti dalla società 

AstaLegale.net spa e le nuove disposizioni in materia di pubblicità legale.  

Alla scadenza, la Convenzione è stata rinnovata ed è tuttora in essere.  

In data 2 luglio 2012, inoltre, il Tribunale di Piacenza ha stipulato una Convenzione 

con Zucchetti Software Giuridico s.r.l., integrata in data 11.12.2013. Con tale Convenzione 

è stata prevista la collaborazione della Zucchetti con il Tribunale, ed in particolare con la 

Cancelleria Fallimentare, per assicurare la massima tempestività e completezza dei flussi 

informativi tra giudici delegati e curatori fallimentari. Nello specifico, la convenzione è 

finalizzata ad agevolare l’attività di interoperabilità tra il software gestionale Fallco e 

SIECIC, nonché l’inserimento dei servizi fruibili dai curatori mediante il portale dei fallimenti 

del Tribunale di Piacenza. 

In data 4 settembre 2015 (prot. 190/2015) il Tribunale di Piacenza e Zucchetti 

Software hanno richiamato integralmente il contenuto della Convenzione stipulata in data 

11 dicembre 2013, convenendo di rinnovarla fino al 31.12.2015. 

La Convenzione è stata ulteriormente rinnovata alla scadenza ed era in essere al 

momento dell’accesso ispettivo: è stato infatti disposto il rinnovo fino al 31.12.2018, con 

richiamo a quanto convenuto in data 11 dicembre 2013. 

Infine, in data 19.12.2012 è stata stipulata una convenzione tra l’ordine degli 

Avvocati di Piacenza, l’ordine dei Commercialisti e Revisori contabili di Piacenza, 

l’Associazione Notai Associati Vendite esecuzioni di Piacenza (N.A.V.E.) ed il Tribunale di 

Piacenza. 

La convenzione è finalizzata a rendere operativo l’art. 107 della L.F., che, dopo le 

modifiche apportate dal D. Lgs. n. 169/2007, ha attribuito al curatore la facoltà di esperire 

le vendite fallimentari avvalendosi di soggetti qualificati, inserendo detta modalità di 
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vendita nel programma di liquidazione ex art. 104 ter L.F.  

Con la convenzione l’associazione N.A.V.E. si è impegnata ad effettuare la quasi 

totalità delle attività necessarie fino alla vendita degli immobili. In particolare, sono 

demandati ai professionisti associati, a turnazione, tutte le attività preparatorie (dalla 

predisposizione del bando ed effettuazione delle visure ipo-catastali, alla pubblicità nelle 

forme già utilizzate per le vendite delle esecuzioni immobiliari, o comunque nella forma 

specifica eventualmente indicata dal curatore), gli adempimenti connessi alla vendita 

(raccolta delle offerte, predisposizione della certificazione di diserzione ovvero del verbale 

in sede di asta, notifica ai creditori delle autorizzazioni concesse dal G.D. alla vendita) e 

tutte le ulteriori formalità successive alla vendita (registrazione, trascrizione e 

cancellazione delle formalità pregiudizievoli). 

  

 

3.7.  ATTIVITÀ DI GESTIONE 

L’attività della Commissione di Manutenzione e della Conferenza Permanente non ha 

registrato, nel periodo ispettivo, andamenti anomali o gravi ritardi. 

 

 

3.7.1.  Attività svolta dalla Commissione di manutenzione  

Nel periodo 1 gennaio 2013-30 giugno 2015 si sono regolarmente tenute le riunioni 

della Commissione di Manutenzione.  

In particolare, la Commissione si è riunita il 21 gennaio 2013 ed il 19 settembre 2013 

(fra gli argomenti all’ordine del giorno, i lavori sul muro di cinta perimetrale della Cittadella 

Giudiziaria per caduta calcinacci e stato di degrado, la sicurezza degli Uffici Giudiziari di 

Piacenza, la richiesta locali per l’ascolto), il 24 aprile 2014 (con oggetto i lavori di 

adeguamento degli impianti di Palazzo Barborini in vista del successivo impiego della 

struttura quale nuova sede del Giudice di Pace e dell’UNEP), nonché il 15 luglio 2015 (con 

oggetto i lavori in corso presso Palazzo Barborini).  

 

3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

A partire dal 30 settembre 2015 si è regolarmente riunita la Conferenza Permanente 

per il funzionamento degli Uffici Giudiziari del circondario.  

Si riporta, di seguito, l’elenco delle riunioni e del relativo oggetto:  

30.09.2015: Formale insediamento; presa d’atto consegna documentazione 

contrattuale comunale; preliminare di convenzione 2015;  

11.11.2015: Stato procedure di subentro - Approvazione fabbisogni;  

16.12.2015: Stato procedure di subentro - Approvazione fabbisogni e fatture; 
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19.01.2016: Delibera fabbisogni PTIM triennio 2017/2019;  

24.02.2016: Delibera fabbisogni manutentivi e allocativi - Approvazione fatture; 

13.04.2016: Fondi minute spese – convenzione 2016 - Approvazione fatture; 

04.05.2016: Sottoscrizione polizza assicurativa per udienza dibattimentale fuori 

sede; presa d’atto di determine per subentro Delibera fabbisogni; 

11.05.2016: Approvazione fabbisogni e fatture; 

15.06.2016: Esame rendiconto 2015 - Approvazione fabbisogni e fatture; 

22.06.2016: Delibera fabbisogni urgenti; 

30.06.2016: Servizio di vigilanza; 

15.09.2016: Relazione e fatture servizio gestione calore- Approvazione fabbisogni e 

fatture; 

20.10.2016: Servizio di vigilanza; 

24.10.2016: Approvazione fabbisogni e fatture; situazione contratti per nuova sede 

Palazzo Barborini (UNEP e GdP); 

29.11.2016: Approvazione fabbisogni e fatture; Designazione referente SIGEG; 

11.01.2017: Approvazione fabbisogni e fatture; 

25.01.2017: Approvazione fabbisogni e fatture;  

22.02.2017: Adempimenti per presa in carico Palazzo Barborini e rilascio immobili ex 

sede UNEP e GdP - Presa d’atto nota per rilascio e rinnovo CPI; Approvazione fabbisogni e 

fatture; 

04.05.2017: Approvazione fabbisogni e fatture; 

16.06.2017: Approvazione fabbisogni e fatture; rinnovo contratto locali archivio 

Tribunale;  

30.06.2017: Approvazione fabbisogni e fatture; 

07.09.2017: Approvazione fabbisogni e fatture; integrazione designazione referenti 

SIGEG;  

29.09.2017: Approvazione fabbisogni e fatture; 

20.10.2017: Approvazione Piano esecuzione Servizi (PES) e individuazione referenti;  

25.10.2017: Servizio di vigilanza; approvazione fabbisogni e fatture; 

17.11.2017: Approvazione fabbisogni e fatture; monitoraggio per vigilanza armata; 

delibera fabbisogno contratti di manutenzione; 

07.12.2017: Approvazione fabbisogni e fatture;  

20.12.2017: Approvazione fabbisogni e fatture; Approvazione fabbisogni manutentivi 

per inserimento in SIGEG-PTIM triennio 2019 – 2021. 

 

L’Ufficio ha precisato che il Tribunale di Piacenza è subentrato nei contratti e nelle 

convenzioni facenti capo al Comune e in essere alla data del 31.08.2015 (servizi di fornitura 

di energia elettrica e gas naturale per impianti di riscaldamento/raffreddamento delle sedi 
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Procura di Piacenza e Giudice di Pace, di manutenzione degli impianti di 

riscaldamento/raffreddamento, di fornitura acqua per le sedi del Tribunale, Procura e 

Giudice di Pace/UNEP, di pulizia dei locali del circondario, di R.S.S.P., di Medico 

competente); al contrario, non sono state oggetto di sub-delega le gestioni delle procedure 

riguardanti alcuni servizi (telefonia fissa e mobile, manutenzione delle centrali telefoniche, 

manutenzione impianti elevatori, facchinaggio e trasloco), che sono rimasti o divenuti di 

pertinenza distrettuale, e per i quali gli uffici del Circondario hanno una funzione 

meramente esecutiva, ovvero di attestazione che l’attività sia stata prestata regolarmente.  

 

  

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

 

Nel corso della verifica i magistrati dell’equipe ispettiva hanno avuto un incontro, in 

data 18 maggio 2018, con il Procuratore Generale della Repubblica di Bologna e, in assenza 

del Presidente della Corte di Appello, in congedo ordinario, con il dott. Brusati, Presidente 

di Sezione della Corte di Appello di Bologna (il quale, peraltro, successivamente all’accesso 

ispettivo, ha preso possesso delle funzioni di Presidente del Tribunale di Piacenza). 

Entrambi i Capi degli Uffici distrettuali non hanno segnalato criticità relative agli Uffici 

oggetto di verifica.  

L’avv. Mingardi, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Piacenza, con 

cui pure la delegazione ha avuto un incontro, ha segnalato i rapporti di reciproco rispetto 

e collaborazione instaurati con tutti i magistrati dell’Ufficio e con il personale 

amministrativo in servizio presso il Tribunale e presso la Procura della Repubblica.  

Sull’andamento dei servizi non sono state rappresentate criticità; inoltre, non sono 

stati segnalati disservizi in relazione allo svolgimento delle udienze o problematiche circa 

il funzionamento delle cancellerie. 

  

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

DI PACE 

 

L’Ufficio ha riferito che sino al 13 maggio 2016 il Presidente ha esercitato un controllo 

“generico” sull’attività dei Giudici di Pace, monitorando i flussi degli affari ed intervenendo 

all’insorgere di problemi o necessità segnalati dal Coordinatore dell’ufficio, mentre, a 

seguito dell’entrata in vigore della legge n. 57 del 28 aprile 2016 (che, all’art. 5, ha 

attribuito al Presidente del tribunale l’attività di coordinamento dell'ufficio del Giudice di 

Pace), il Presidente provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed 
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amministrativo; in particolare, ha riferito ancora l’Ufficio, la gestione amministrativa viene 

svolta dal Presidente del Tribunale in collaborazione con il dirigente amministrativo, 

nell’ottica di una completa armonizzazione degli indirizzi organizzativi ed in conformità al 

principio di buona amministrazione. 

Non sono state riferite le modalità delle ordinarie verifiche sul generale andamento 

dell’Ufficio del Giudice di pace.  

 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

4.1. MAGISTRATI 

Il Tribunale di Piacenza ha un organico di 16 magistrati: il Presidente, n. 1 Presidente 

di sezione e n. 14 giudici.  

       

 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Durante il periodo oggetto della verifica ispettiva le funzioni di Presidente del 

Tribunale sono state svolte dai seguenti magistrati: 

- Dott. Italo Ghitti dall’1 ottobre 2013 al 21 dicembre 2017;  

- Dott.ssa Marisella Gatti, quale presidente facente funzioni, dal 22 al 31 dicembre 

2017.   

 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

A data ispettiva il Tribunale di Piacenza ha un organico di 16 magistrati togati: il 

Presidente, n. 1 Presidente di sezione e n. 14 giudici.  

A data ispettiva (1° gennaio 2018), il Tribunale presentava la scopertura del posto di 

Presidente del Tribunale e di n. 5 posti di giudice, con un’incidenza percentuale del 37,5%. 

Tuttavia, alla data dell’accesso ispettivo era imminente l’immissione in possesso del 

nuovo Presidente del Tribunale.  

Durante l’intero periodo oggetto di verifica si sono complessivamente alternati, nella 

sede, n. 19 magistrati; in media, nel quinquennio sono stati in servizio n. 11,3 magistrati, 

con una scopertura media dell’organico di n. 4,7 giudici; in termini percentuali, la 

scopertura media dell’organico del personale di magistratura nel quinquennio è pari al 

29,37%.    

Nella pianta organica del Tribunale sono previsti, inoltre, n. 10 Giudici Onorari di 

Tribunale (d’ora in avanti g.o.t.); alla data ispettiva ne erano in servizio n. 9, con una 

scopertura, in termini percentuali, del 10,0%. 
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Le assenze extra feriali dei magistrati togati del Tribunale, nel periodo oggetto di 

verifica, sono state pari a complessivi giorni 495. L’incidenza pro capite di tali assenze, per 

l’intero periodo monitorato, pare del tutto marginale; invero, considerando il numero dei 

magistrati in servizio nel quinquennio, i giorni di assenza sono pari a n. 26,05 per ogni 

magistrato [totale delle assenze extra feriali (giorni 495)/ numero magistrati alternati nella 

sede (19)], con una incidenza annua pro capite di n. 5,21 giorni. 

 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Le tabelle di organizzazione dell’Ufficio per il triennio 2017-2019 sono state adottate 

con decreto n. 19/2017 e approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 

23.3.2018 (prot. n. 5316/18).  

L’organizzazione tabellare, al momento dell’accesso ispettivo, prevede la suddivisione 

dell’Ufficio in due sezioni, la Sezione Civile e la Sezione Penale. 

Alla Sezione Civile sono assegnati, in base al documento generale di organizzazione, 

oltre al Presidente di sezione (dott.ssa Marisella Gatti), n. 5 magistrati togati: Filippo Ricci, 

Antonino Fazio, Maria Beatrice Gigli, Evelina Iaquinti, Fiammetta Modica (quest’ultima co-

assegnata alla sezione penale, quale giudice supplente del collegio dibattimentale); sono 

inoltre co-assegnati alla sezione civile due magistrati della sezione penale (dottori Luca 

Milani e Stefania Di Rienzo).  

Della sezione fa parte il settore per le controversie di lavoro e previdenza, cui è 

assegnato un magistrato (dott.ssa Maria Beatrice Gigli).  

La Sezione è divisa in due aree. 

Alla prima area (famiglia-persone-successioni-diritti reali) sono devoluti gli affari in 

materia di stato e capacità delle persone, volontaria giurisdizione, persone e famiglia, diritti 

reali, successioni; ad essa sono assegnate, in base alle tabelle, la dott.ssa Marisella Gatti 

(Presidente della Sezione Civile) e la dott.ssa Fiammetta Modica; al momento dell’accesso 

ispettivo, tuttavia, risultava assegnata all’area la dott.ssa Maddalena Ghisolfi, magistrato 

di prima nomina che ha preso servizio successivamente alla data ispettiva (precisamente, 

in data in data 10.5.2018). 

Alla medesima area, anche ai fini della composizione dei collegi, sono assegnati i 

gg.oo.tt.  Demaldè, Dellapina, Ceresini, Sciurpa, Ghiretti. 

La dott.ssa Gigli è prevista quale sostituto, per la composizione dei collegi.  

Alla seconda area (obbligazioni e contratti-società-responsabilità extracontrattuale e 

professionale) sono devoluti gli affari in materia di diritto societario e responsabilità 

societaria, contratti, responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, lavoro, previdenza e 

relativi procedimenti cautelari, locazioni, convalide di sfratto e agraria, i procedimenti 

possessori, nonché le procedure in materia fallimentare e concordataria, le esecuzioni 

mobiliari ed immobiliari. In base alle vigenti disposizioni tabellari sono assegnati alla 
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seconda area, oltre alla Presidente di Sezione (dott.ssa Gatti), n. 5 giudici togati: Evelina 

Iaquinti, Filippo Ricci, Antonino Fazio, Maria Beatrice Gigli, Elisabetta Arrigoni 

(quest’ultima, però, trasferita ad altro ufficio in data 12.12.2017); sono altresì co-assegnati 

a tale area due giudici della sezione penale (Di Rienzo e Milani), per la trattazione delle 

procedure concorsuali e la composizione dei relativi collegi. In particolare, la dott.ssa 

Stefania Di Rienzo presiede i collegi in materia fallimentare. 

Al momento dell’accesso ispettivo era altresì assegnata alla seconda area, ai fini della 

composizione dei collegi, la dott.ssa Maddalena Ghisolfi (magistrato di prima nomina).  

È prevista inoltre l’assegnazione, anche ai fini della composizione dei collegi, dei 

gg.oo.tt. Sciurpa, Dellapina, Ceresini, Ghiretti, Bailo, Mazza.  

I giorni della settimana destinati alle udienze del Presidente e dei Giudici istruttori 

sono i seguenti:  

martedì: rito ordinario, compresa l’udienza di prima comparizione e trattazione; 

mercoledì: collegiale, societario e reclami; 

giovedì: istruttoria; 

venerdì: istruttoria; 

separazione e divorzi: 

fase presidenziale – istruttoria:  lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì; 

divorzi congiunti: 1° mercoledì del mese; 

lavoro: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì; 

lavoro (procedimenti ex lege n. 92/2012- Legge Fornero): 2° mercoledì del mese per 

dr.ssa Gigli;  

agraria: 3° lunedì del mese; 

esecuzioni mobiliari: lunedì (rinvii) e venerdì (1° udienza); 

opposizioni alle stesse: martedì e giovedì; 

esecuzioni immobiliari: mercoledì (alternati fra i due ruoli pari e dispari); 

locazioni:  martedì, mercoledì, giovedì; 

sfratti: martedì; 

volontaria giurisdizione: mercoledì; 

fallimentare: lunedì (collegiale), martedì e mercoledì; 

insinuazioni tardive: martedì e mercoledì; 

appelli: martedì; 

procedimenti collegiali camerali, con o senza udienza : mercoledì. 

Magrif per il settore civile è la dott.ssa Maria Beatrice Gigli. 

Alla sezione penale sono assegnati, secondo le previsioni tabellari, n. 4 magistrati 

(Gianandrea Bussi, Adele Savastano, Stefania Di Rienzo, Luca Milani), oltre alla dott.sa 

Fiammetta Modica (quale componente supplente del Collegio dibattimentale), e al 
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Presidente del Tribunale, dott. Italo Ghitti (a data ispettiva in quiescenza, con decorrenza 

dal 21.12.2017).   

All’Ufficio GIP/GUP risultano assegnate le dott.sse Adele Savastano e Stefania Di 

Rienzo.  

Al momento dell’accesso ispettivo, tuttavia, la dott.ssa Adele Savastano risultava 

trasferita ad altro ufficio, ed alla sezione era assegnato il dott. Luca Milani.  

Il documento organizzativo prevede anche due supplenti (nelle persone dei dottori 

Bussi e Ghitti, quest’ultimo sostituito, al momento dell’accesso ispettivo, dal dott. Ricci), 

per i casi in cui si verifichino situazioni di incompatibilità o impedimento di uno o di entrambi 

i magistrati titolari. 

Ciascuno dei due indicati magistrati si alterna, con turno settimanale, per i 

provvedimenti di convalida degli arresti e dei fermi e per l’espletamento di rogatorie con 

detenuti. 

L’udienza preliminare è automaticamente tenuta dal magistrato che non ha svolto le 

funzioni di GIP. 

I GIP/GUP si sostituiscono a vicenda, ove da ciò non sorgano situazioni di 

incompatibilità per l’udienza preliminare o per i riti alternativi eventualmente susseguenti 

all’emissione di decreto di giudizio immediato. In caso contrario, sono sostituiti dal 

supplente (Ricci o Bussi), secondo criteri automatici predeterminati. 

Coordinatore dell’Ufficio è la dott.ssa Di Rienzo, nominata a seguito di apposito 

interpello. 

La sezione penale dibattimentale è composta, secondo le disposizioni tabellari, dal 

Presidente, dott. Italo Ghitti (già Presidente del Tribunale, in quiescenza dal 21.12.2017), 

da tre magistrati togati (Gianandrea Bussi, Luca Milani e, in qualità di supplente, Fiammetta 

Modica) e da un G.o.t. (Ivan Borasi), cui, con provvedimento del 24 novembre 2011 del 

presidente f.f., è stato assegnato un ruolo monocratico autonomo, in ragione delle 

incompatibilità conseguenti alla permanenza decennale e alle funzioni di supplenza 

esercitate dal dott. Bussi nell’Ufficio GIP/GUP. 

Al momento dell’accesso ispettivo, tuttavia, in ragione dell’intervenuto 

pensionamento del dott. Ghitti e della sopravvenuta assegnazione di due magistrati di 

nuova nomina (Laura Margherita Pietrasanta e Sonia Caravelli, entrambe nel possesso delle 

funzioni dal 10.5.2017), la sezione penale dibattimentale era presieduta dal dott. Bussi 

(quale facente funzioni) e composta dallo stesso dott. Bussi, dalle dott.sse Modica, Caravelli 

e Pietrasanta, nonché dal g.o.t. Borasi.  

Allo stesso modo:  

- la Corte d’Assise (già presieduta dal dott. Ghitti), era presieduta dal dott. Bussi, con 

le dott.sse Fiammetta Modica (componente) e Laura Margherita Pietrasanta (componente 

supplente);  
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- il Collegio penale (secondo le disposizioni tabellari composto dai dottori Bussi, Milani 

e Borasi) era composto dai dottori Gianandrea Bussi (Presidente) e Laura Margherita 

Pietrasanta, nonché dal g.o.t.  Ivan Borasi (nell’osservanza dei criteri di cui al  d.l.gs. 13 

luglio 2017 n. 116  e della delibera C.S.M. 6.12.2017);  

- il Collegio per il Riesame delle misure cautelari reali e per le misure di prevenzione 

(secondo le disposizioni tabellari composto dai dottori Bussi, Milani e Borasi) era composto 

dai dott.ri Gianandrea Bussi, Laura Margherita Pietrasanta e Sonia Caravelli (sostituto 

dott.ssa Modica).  

I componenti della Sezione Penale celebrano due udienze dibattimentali 

monocratiche a settimana (sono previste udienze tutti i giorni, dal lunedì al venerdì), 

mentre il Collegio penale tiene udienza ogni martedì. La Corte di Assise celebra udienza il 

giovedì.  

 Magrif per il settore penale è il dott. Luca Milani.  

 

4.1.4.  Assegnazione degli affari 

Secondo le previsioni tabellari vigenti a data ispettiva, il Presidente del Tribunale, 

oltre alle specifiche attività “presidenziali”, si occupa, nel settore civile, della nomina degli 

esperti prevista dagli artt. 28 e 29 del d. lgs. n. 5/2003, mentre, nel settore penale, 

presiede la sezione penale, svolgendo le funzioni previste dall’art. 47 quater ord. giud. 

(sorveglianza sull'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari, distribuzione del lavoro 

tra i giudici e vigilanza sulla loro attività, coordinamento delle ferie dei magistrati), presiede 

la Corte di Assise, svolge le funzioni di giudice per i procedimenti dibattimentali di 

competenza monocratica e di giudice supplente per il Collegio Penale e per il Collegio del 

riesame e delle misure di Prevenzione. 

Per effetto della vacanza, a far data dal dicembre 2017, del Posto di Presidente del 

Tribunale, la nomina degli esperti prevista dagli artt. 28 e 29 del d. lgs. n. 5/2003 è 

devoluta al Presidente della Sezione Civile, dott.ssa Marisella Gatti (Presidente del 

Tribunale f.f.), mentre la presidenza della Sezione Penale è devoluta al dott. Giandrea Bussi 

(quale facente funzioni), così come la presidenza della Corte di Assise.  

Il Presidente della Sezione Civile, dott.ssa Marisella Gatti, oltre alle attività proprie 

della funzione semidirettiva svolta, ex art. 47 quater ord. giud., svolge, su delega del 

Presidente, la fase presidenziale “di tutti i procedimenti in materia di separazione e 

divorzio, di volontaria giurisdizione, di accertamenti tecnici preventivi e ispezioni giudiziali 

– consulenza tecnica preventiva, nomina ai sensi degli artt. 482, 513, 519, 545, 669 

terdecies u.c., 750, 810 c.p.c. e quant’altro di competenza funzionale del presidente del 

Tribunale nel settore civile e di volontaria giurisdizione”; inoltre, svolge le funzioni di 

Giudice del registro, tratta l’intero ruolo delle separazioni consensuali e dei divorzi 

congiunti, delle separazioni e dei divorzi contenziosi, le cause relative a rapporti familiari, 
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le controversie in materia di agraria e di usucapione speciale; presiede tutti i collegi in 

materia di famiglia, tutti i collegi di volontaria giurisdizione in materia di famiglia con 

fissazione di udienza e tutti i collegi di volontaria giurisdizione senza fissazione di udienza, 

i collegi della sezione agraria ed i collegi dei reclami; è referente, infine, dei gg.oo.tt., in 

relazione ai procedimenti agli stessi assegnati quali costitutivi di un ruolo autonomo.  

A far data dal dicembre 2017, inoltre, la dott.ssa Marisella Gatti ha svolto le funzioni 

di Presidente del Tribunale f.f.. 

Per l’assegnazione delle controversie civili, nell’ambito delle due macro-aree esistenti, 

sono previsti criteri di assegnazione oggettivi e prestabiliti; in particolare, alla luce delle 

previsioni tabellari e, al contempo, del sopravvenuto collocamento in quiescenza del 

Presidente del Tribunale, del trasferimento ad altri di alcuni magistrati ad altri uffici 

(Arrigoni, nel settore civile, e Savastano, nel settore penale) e della presa di possesso di 

n. 3 magistrati di prima nomina (Ghisolfi, Caravelli e Pietrasanta), attualmente, come 

precisato dal Presidente nella relazione preliminare, si ha che:  

nell’area famiglia-diritti reali-successioni sono devolute al Presidente della Sezione 

Civile, dott.ssa Gatti, la fase presidenziale e la fase contenziosa di tutti i procedimenti in 

materia di famiglia, nonché le usucapioni speciali; alla dott.ssa Ghisolfi sono devolute le 

controversie in materia di diritti reali, successioni, impugnative di testamento, diritti reali 

e usucapioni ordinarie (con previsione di un g.ot. in affiancamento); alla dott.ssa Modica 

sono devolute, nell’ambito della volontaria giurisdizione, le procedure ex artt. 320 e 337 

cod. civ., le interruzioni volontarie di gravidanza, gli affidamenti consensuali; la dott.ssa 

Modica, inoltre, coordina i gg.oo.tt., cui sono devolute le ulteriori procedure in materia di 

tutele di minori e interdetti, le curatele, le amministrazioni di sostegno aventi nn. RG 

563/2014, 1386/2014, 1243/2015, 900/2015; le ulteriori procedure di amministrazioni di 

sostegno sono assegnate ai gg.oo.tt. Sciurpa, Ceresini, Dellapina, Ghiretti; i collegi in 

materia di famiglia e di volontaria giurisdizione con fissazione di udienza sono composti 

dalla Presidente della sezione civile, dott.ssa Gatti, dalla dott.ssa Ghisolfi e da un g.o.t.; i 

collegi di volontaria giurisdizione senza fissazione di udienza sono composti dalla dott.ssa 

Gatti e da tutti i giudici della sezione, a turnazione; alla dott.ssa Gatti sono altresì devolute 

le eredità giacenti ex art. 528 cod, civ., gli accertamenti tecnici preventivi e ispezioni 

giudiziali – consulenza tecnica preventiva, la nomina ai sensi degli artt. 482, 513, 519, 

545, 669 terdecies u.c., 750, 810 c.p.c. e quant’altro di competenza funzionale del 

presidente del Tribunale nel settore civile e di volontaria giurisdizione;  

quanto all’area obbligazioni e contratti–società-responsabilità extra-contrattuale e 

professionale, le controversie in materia di diritto societario, responsabilità societaria, 

vendita, contratti commerciali ed aree omogenee, già pendenti e di nuova iscrizione aventi 

numero finale pari, sono assegnate alla dott.ssa Iaquinti; le cause di nuova iscrizione aventi 

numero finale dispari sono assegnate al dott. Ricci, cui è altresì devoluto il residuo del ruolo 
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della dott.ssa Gigli (già Schiaffino) ed il ruolo relativo a revocatorie fallimentari, revocatorie 

ordinarie ed altri procedimenti in materia fallimentare in carico al dott. Fazio al momento 

dell’approvazione del documento organizzativo (fatta eccezione per le opposizioni allo stato 

passivo); è prevista la sostituzione con un g.o.t. (dott.ssa Bailo); il collegio di rito societario 

ed i collegi previsti dall’art. 50 bis cod. proc. civ. e dal d. lgs. n. 150/2011 sono composti 

dalla Presidente della sezione civile, dott.ssa Gatti, e dai dott.ri Fazio e Iaquinti (o g.o.t. 

Bailo), con il dott. Ricci quale sostituto; la materia contrattuale diversa da quella societaria 

è devoluta al dott. Fazio (appalti, contratti d’opera e altri contratti in genere non 

commerciali, responsabilità extra-contrattuale) ed al dott. Ricci (responsabilità 

professionale per nuove iscrizioni e procedimenti già pendenti di valore superiore ad euro 

100.000,00); nelle stesse materie, i procedimenti di nuova iscrizione di valore inferiore ad 

euro 100.000,00 sono assegnati ai gg.oo.tt. (Demaldè, Sciurpa, Dellapina, Ceresini e 

Ghiretti) secondo criteri automatici che tengono conto del numero di ruolo;  

i procedimenti cautelari sono assegnati a tutti i giudici della sezione civile secondo 

criterio numerico ad iniziare dal meno anziano, ad eccezione del Presidente di sezione; nel 

caso di cautelari rientranti in una materia specialistica è previsto il criterio numerico con 

assegnazione alternata ai singoli giudici, iniziando da quello meno anziano;  

i procedimenti di  A.T.P. e ispezione giudiziale – consulenza tecnica preventiva sono 

assegnati, su delega del Presidente, alla dott.ssa M. Gatti (presidente della sezione civile), 

che svolge anche le funzioni di Giudice del Registro, sempre su delega presidenziale;  

le controversie di lavoro sono assegnate alla dott.ssa Gigli (in caso di impedimento, 

è prevista la sostituzione del dott. Ricci); per singole attività, è previsto l’affiancamento di 

un g.o.t. (dott.ssa Mazza);  

giudici delegati ai fallimenti ed alle altre procedure concorsuali sono i dott.ri Fazio, 

Milani, Ghisolfi e Di Rienzo, cui i fascicoli vengono assegnati secondo criteri oggettivi e 

predeterminati;  

le esecuzioni immobiliari sono assegnate, in via esclusiva, al dott. Fazio (con un g.o.t. 

in affiancamento); le esecuzioni mobiliari sono assegnate al dott. Fazio ed al g.o.t. 

Signaroldi (che tratta i soli procedimenti esecutivi in cui non vi sia opposizione);  

il collegio della sezione specializzata Agraria è composta dalla dott.ssa Gatti, dal dott. 

Fazio e da un g.o.t.  (Ghiretti o Ceresini);   

i decreti ingiuntivi sono assegnati a tutti i giudici della sezione, in base al numero 

finale di Registro Generale;   

il collegio dei reclami è composto dalla dott.ssa Gatti e dalla dott.ssa Ghisolfi e da un 

g.o.t. (Bailo o Demaldè);  

sono devolute ai gg.oo.tt. le cause condominiali, nuove o pendenti (dott.ssa Mazza), 

le assunzioni di prova delegata (Sciurpa), le cause in materia di locazioni, convalide di 

sfratto e finita locazione (Mazza).  
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Le convalide di T.S.O. sono trattate da tutti i giudici della sezione, ad eccezione della 

Presidente e della dott.ssa Gigli (in ragione dell’incarico di Magrif); i procedimenti di 

convalida di espulsioni, di opposizione all’espulsione ed in materia di ricongiungimento 

familiare sono devoluti a tutti i giudici della sezione, ad eccezione della presidente.  

Quanto al settore penale:  

la distribuzione degli affari tra i due magistrati dell’Ufficio GIP/GUP (attualmente, Di 

Rienzo e Milani) avviene in base al numero del registro P.M. (alla dr.ssa Di Rienzo sono 

assegnati i procedimenti aventi numeri pari e al dr. Milani sono assegnati i procedimenti 

aventi numero dispari); i due magistrati si alternano, con turno settimanale, per i 

provvedimenti di convalida degli arresti e dei fermi e per l’espletamento di rogatorie con 

detenuti. L’udienza preliminare è automaticamente tenuta dal magistrato che non ha svolto 

le funzioni di GIP. Come già esposto, sono previsti due supplenti (dottori Bussi e Ricci), per 

i casi in cui si verifichino situazioni di incompatibilità od impedimento di uno o di entrambi 

i due magistrati titolari; 

nel settore penale dibattimentale i procedimenti sono assegnati ai dottori Bussi, 

Pietrasanta, Modica ed al g.o.t. Borasi, secondo criterio numerico automatico; 

i procedimenti per direttissima sono celebrati dal giudice che tiene udienza 

monocratica; per i giorni in cui non è fissata udienza (sabato o doppia festività) è 

predisposto un apposito turno;  

gli incidenti di esecuzione sono assegnati al giudice che ha emesso il provvedimento 

di riferimento e, in mancanza, ovvero nelle materie rientranti negli artt. 665-676 cod. proc. 

pen. (reato continuato, revoca dei benefici, indulto), ai giudici togati secondo il criterio 

dell’anzianità crescente.  

Sono dettati specifici criteri di sostituzione tra i magistrati per i casi di incompatibilità. 

 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

L’Ufficio ha riferito che la persistente carenza di organico ha indotto “a ricorrere in 

modo più consistente” all’impiego di magistrati onorari, sia nel settore civile che in quello 

penale, sempre nell’osservanza dei criteri fissati dal C.S.M.  

In particolare, nel settore civile gli onorari, oltre a sostituire i magistrati togati in caso 

di impedimento ed a comporre, in taluni casi, i collegi, hanno trattato, come già esposto 

nel paragrafo precedente, le esecuzioni mobiliari (con esclusione dei procedimenti di 

opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi), le cause condominiali, le prove delegate e 

le locazioni; inoltre, i gg.oo.tt. hanno affiancato, in alcune materie, i magistrati togati, ed 

hanno avuto in assegnazione un ruolo autonomo nelle amministrazioni di sostegno e nel 

contenzioso civile (limitatamente alle cause di valore inferiore ad euro 100.000,00).  
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Nel settore penale i gg.oo.tt. concorrono alla formazione del collegio; inoltre, al dott. 

Ivan Borasi è stato assegnato, con provvedimento del 24 novembre 2011 del presidente 

f.f., un autonomo ruolo monocratico. 

 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo ispettivo è stato presente soltanto un dirigente amministrativo, dott.ssa 

Angela Valenzano, dal 14.4.2014 al 29.10.2017, in qualità di titolare, e dal 30.10.2012 al 

31.12.2017, quale reggente. 

 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

L’attuale composizione della pianta organica del personale amministrativo è riportata 

nel prospetto che segue. 
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Qualifica 

Unità 
previste /  

pianta 

organica 

In servizio 

presso 

l’Ufficio 

In servizio 

presso altro 

Ufficio 

Unità di 

personale in 

sovrannumero 

Unità di 

personale 

effettivo 
Vacanze Scopertura 

% 

Dirigente 1 -   - -1 100,0% 

Dir. Amministrativo III 
area (F4/F7) già 
Direttore di Cancelleria 
C3 e C3S 3 

-   - 

-2 -66,7% 

Dir. Amministrativo III 
area (F3/F7) già 
Cancelliere C2 

1 1  1 

Funz. Giudiziario III 
area (F1/F7) già 
Cancelliere  C1 e C1S 

13 10   10 -3 - 23,1% 

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

9 6 - - 9 -3 - 33,3% 

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

14 

11   11 

-1 - 7,1% 
Assistente Giudiziario 
II area (F2/F6) già 
Operatore giudiziario 
B2 

2   2 

Operatore giudiziario II 
area (F1/F6) già 
Operatore giudiziario 
B1 7 

7  2 9 

+2 +28,6% 

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

-    

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

3 2   2 -1 -33,3% 

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

5 5  1 6 +1 +20,0% 

Altre figure (L.S.U.) - -    - NC 

TOTALE 55 44 1 3 47 -8 -14,5% 

  

L’indice di scopertura tra le unità previste in pianta organica (n. 55) e il personale 

interno all’amministrazione della giustizia effettivamente in servizio (44) è pari a -20%.   

Considerando, invece, le n. 3 unità di personale in sovrannumero, il numero delle 

unità in servizio sale a 47 e l’indice di scopertura scende a -14,5%. 

Il prospetto sopra riportato evidenzia che la scopertura maggiore riguarda il profilo 

professionale del direttore amministrativo, con una percentuale del 66,7%. Seguono, per 

entità, le qualifiche di cancelliere (33,3%) e conducenti di automezzi (33%) e quella del 

funzionario giudiziario (23,1%).  

Non si registrano “sofferenze” per i profili degli operatori giudiziari e degli ausiliari, in 

forza delle n. 3 unità in soprannumero.  
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In ordine ai distacchi, ai comandi e, in generale, alle applicazioni di personale da o 

per altro ufficio, si registra, da un lato, la presenza di n. 1 direttore amministrativo, in 

organico, ma in servizio presso altro ufficio e, dall’altro, n. 3 unità di personale proveniente 

da altri uffici dell’amministrazione della giustizia in servizio presso il Tribunale di Piacenza 

(n. 2 operatori giudiziari II area e n. 1 ausiliario I area). 

Il personale che attualmente gode del part-time è di n. 1 unità (n. 1 cancelliere II 

area), con una incidenza del 2,1% sul totale del personale in servizio. 

L’organizzazione dei servizi, riportata nel prospetto TO_10, prevede la seguente 

ripartizione di aree:  

area dei servizi amministrativi: composta da cinque unità operative (Segreteria della 

Presidenza, Ufficio Gestione del Personale, Ufficio spese di funzionamento, Ufficio recupero 

crediti e spese di giustizia, Ufficio consegnatario economo);  

area dei servizi civili: composta di quattro unità operative (Civile contenzioso, Lavoro, 

Volontaria Giurisdizione, Esecuzioni Immobiliari/Mobiliari/Fallimenti); 

area dei servizi penali:  composta di due unità operative (GIP/GUP e Corpi di reato, 

Dibattimento).  

I profili professionali in servizio sono ripartiti, tra le aree, secondo il seguente 

schema: 

 

Qualifica personale 

amministrativo 
Area Penale Area Civile 

Area 

Amministrativa 
Totale 

Direttore III° area / / 1 1 

Funz. Giudiziario III° area 4 5 1 10 

Cancelliere II° area 4 1 1 6 

Assistente Giudiziario II° area 4 5 4 13 

Operatore giudiziario II area / 7 1 8 

Conducente di automezzi II area / 2 / 2 

Ausiliario I area (F1/F3) 4 1 1 6 

Altre Figure Centralinista non 

vedente 
/ / 1 1 

Totale  16 21 10 [9+1 central.]  47 

Totale in percentuale % 34% 45,7% 19,15% 100 % 

 

Dal prospetto TO-10 è possibile desumere il dettaglio di assegnazione a 

servizi/cancellerie; in particolare:  

- le 21 risorse appartenenti all’area civile sono suddivise tra cancellerie contenzioso 

e lavoro (n. 10 unità), cancelleria volontaria giurisdizione (n. 5 unità), cancelleria 

Esecuzioni e Fallimenti (n. 6 unità);  

- le 16 risorse assegnate all’area penale sono equamente distribuite, in numero di 

8, tra la cancelleria GIP/GUP ed il Dibattimento; 
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- le 10 risorse assegnate all’area amministrativa sono distribuite tra ufficio del 

consegnatario (n. 1 unità), ufficio recupero crediti e spese di giustizia (n. 4 unità), ufficio 

spese di funzionamento (n. n. 2 unità), segreteria di presidenza (n. 1 unità) e ufficio 

gestione del personale (n. 1); agli ultimi tre uffici, inoltre, è assegnato l’unico direttore 

amministrativo in servizio.  

Il dato complessivo delle assenze, assai significativo, è pari a gg. 6.856, con una 

incidenza media nel periodo pari a n 1.371,1 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. 5,4 unità di personale. 

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

a 145,8 giorni per ogni unità di personale (totale delle assenze extra feriali pari a giorni 

6.856 / unità di personale in servizio n. 47), con un’incidenza annuale di circa 29,16 giorni 

per ogni unità. 

 

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

 

motivo 2013 2014 2015 2016 2017 totale 
 

Per malattia 284 191 1089 934 470 2.968 

Permessi e altre assenze 
retribuite 

257 158 208 84 182 889 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 124 149 124 97 152 646 

Sciopero 0 9 0 0 0 9 

Assenze non retribuite 0 293 303 303 121 1.020 

Infortunio 0 1 31 24 11 67 

Terapie salvavita 0 0 38 2 0 40 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 305 298 48 503 63 1.217 

TOTALI 970 1.099 1.841 1.947 999 6.856 

 

4.3. ALTRO PERSONALE 

 

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

personale esterno 

L’ufficio ha riferito che è stato costante il contributo all’attività giudiziaria fornito, in 

forza dell’art. 73 del d. l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge n. 98/2013, dai 

tirocinanti, che svolgono il proprio percorso formativo presso un magistrato formatore, il 

quale provvede all’elaborazione di un appropriato progetto individuale. 
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Dal mese di dicembre 2016, in attuazione del decreto n. 54 del 14 dicembre 2016, 

prot. int. n. 158/16 (con il quale sono state impartite le prime disposizioni per la 

costituzione presso il Tribunale di Piacenza dell’Ufficio per il Processo), i tirocinanti che si 

sono avvicendati nello svolgimento dell’attività formativa hanno collaborato all’interno della 

struttura organizzativa denominata “Ufficio per il Processo”, prevista dall’articolo 16-octies 

del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

dicembre 2012, n. 221) e dal successivo D.M. del Ministero della Giustizia.  

L’ufficio ha precisato che l’istituzione dell’Ufficio per il Processo è stata preceduta da 

un’attività propedeutica, finalizzata alla ricognizione materiale dei fascicoli che risultavano 

iscritti a ruolo fino al 31.12.2013 e che risultavano ancora pendenti alla data del 

31.12.2016. 

I tirocinanti, in servizio per diciotto mesi, sono stati n. 4 nel 2016 e n. 5 nel 2017. Al 

momento dell’accesso ispettivo erano in servizio n. 2 tirocinanti, di cui uno assegnato ad 

un magistrato della sezione penale e l’altro ad un magistrato della sezione civile. 

All’interno della struttura “Ufficio del Processo” sono altresì stati impiegati, in 

attuazione dell’art. 50 comma 1-bis del decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla legge 

n. 114/2014, ed in forza del D.M. 20 ottobre 2015, i tirocinanti ex art.  37, comma 5, del 

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, 

n. 111.  

In particolare, i tirocini ex art. 37 d.l. n. 98/2011 sono stati avviati nei seguenti 

periodi:  

- primo periodo (210 ore): dal 2 settembre 2013 al 18 ottobre 2013;  

- secondo periodo (230 ore): dal 20 maggio 2014 al 30 settembre 2014;  

- terzo periodo (70 ore): dal 2 dicembre 2014 al 18 dicembre 2014;  

- quarto periodo (50 ore): dal 16 febbraio 2015 al 28 febbraio 2015;  

- quinto periodo (70 ore): dal 26 marzo 2015 al 23 aprile 2015.   

Successivamente, in forza del D.M. 20 ottobre 2015, i tirocinanti ex art. 37 hanno 

svolto un ulteriore periodo di perfezionamento presso l’Ufficio del processo (dal 23 

dicembre 2015 al 30 novembre 2016, e dal 24 febbraio 2017 al 16 dicembre 2017).  

Nella scheda riepilogativa che segue sono indicati i tirocinanti e gli stagisti che hanno 

fruito dell’attività formativa descritta: 

 

Stagisti 2013 2014 2015 2016 2017 

Ex art. 73 d.l. 
69/2013 e 
successive 

modificazioni 

- - - 4 5 

Ex art.37 co. 11 
D.L. 98/2011 e 

successive 
modificazioni 

4 4 4 3 3 
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stagisti 
alternatisi in 
ogni anno 

4 4 4 7 8 

 

Presta servizio presso il Tribunale di Piacenza, inoltre, n. 1 unità di personale, 

dipendente di AstaLegale.net (che, presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari e 

Fallimentare, fornisce supporto al personale di cancelleria nell’assolvimento delle attività 

dell’Ufficio), in forza di convenzione del Tribunale con la società Astalegale.net, stipulata 

nell’anno 2014, di durata triennale e successivamente rinnovata.  

Infine, in forza di convenzione con Zucchetti Software Giuridico s.r.l., rinnovata fino 

al 31.12.2018, è in servizio presso la Cancelleria Fallimentare n. 1 unità di personale, 

dipendente della società indicata, che, del pari, svolge attività di supporto al personale di 

cancelleria. 

 

4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

Il Tribunale di Piacenza appartiene all’area geografica Nord-Est, copre un bacino di 

utenza di 284.616 abitanti ed ha in dotazione una pianta organica complessiva di n. 16 

magistrati, di cui, come in precedenza riferito, n. 10 in effettivo servizio, con un indice di 

scopertura pari al 37,5%. 

Il personale amministrativo, la consistenza della pianta organica, il numero effettivo 

delle unità di personale in servizio, la sua distribuzione e la percentuale di scopertura sono 

già stati indicati al precedente paragrafo 4.2.2, cui si rinvia.  

La pianta organica del personale amministrativo appare adeguata e, rispetto alle 

scoperture, non si registrano, al momento, situazioni particolarmente allarmanti, poiché, a 

fronte dell’indicato indice di scopertura (- 20%, che si riduce a – 14,5%, considerate le 

unità di personale provenienti da altre amministrazioni), la qualità dei servizi offerti dalle 

cancellerie e dagli altri uffici appare, in forza del notevole spirito di servizio mostrato, nel 

suo complesso soddisfacente.  

Tuttavia, mentre per la qualifica di Assistenti Giudiziari la scopertura risulta essere 

stata temperata dall’immissione in possesso dei nuovi assunti, va evidenziato che permane 

una significativa scopertura per alcune figure professionali, quali il Cancelliere (scopertura 

superiore al 30%) e l’Operatore Giudiziario (scopertura superiore al 28%), oltre che  per 

le cd. figure apicali (scopertura del 35,3%). 
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5. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

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

macro aree, come emergenti dai prospetti convalidati con nota del Capo dell’Ispettorato 

del 6.7.2018, prot. n. 10492.U. 

I dati dei registri informatici risultano “fotografati” all’1.1.2013. Sono state rilevate 

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

al 31.12.2017, per complessivi n. 60 mesi (c.d. “dati di flusso”), e le pendenze finali 

informatiche e reali all’1.1.2018 (cd. “dato di stock”). 

I dati tratti dai registri informatici si sono discostati in maniera del tutto trascurabile 

dalla reale pendenza, desunta da ricognizione materiale dei fascicoli, effettuata dalle 

cancellerie in previsione dell’attività ispettiva (non allarmanti discrasie si sono registrate, 

come meglio di vedrà in seguito, nel solo settore GIP/GUP).   

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

rilevato, poiché il Tribunale di Piacenza 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 

 

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, controversie agrarie e appelli avverso le sentenze del giudice di pace) hanno 

subito una riduzione, passando da n. 4.360 affari pendenti all’inizio del periodo a n. 3.319 

pendenze finali (dato reale ancora inferiore, pari a n. 3.317), con una diminuzione, in 

termini percentuali, del 23,8%. 
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a. affari civili contenziosi 

 

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

sopravvenienze si presentano sostanzialmente stabili, con una media annua di n. 1.803,2 

procedimenti. 

Il volume complessivo delle iscrizioni nel quinquennio monitorato è di n. 9.016 affari 

contenziosi ordinari. Dal raffronto tra le iscrizioni ed il numero delle definizioni si ricava che 

l’ufficio è stato in grado di fronteggiare efficacemente i volumi di affari sopravvenuti, 

riuscendo, altresì, ad incidere sull’arretrato.  

Ed invero, la pendenza degli affari contenziosi ordinari a data ispettiva è pari a n. 

2.877 affari, mentre all’inizio del periodo ispettivo (1° gennaio 2013) la pendenza registra 

n. 3.947 procedimenti; si rileva, quindi, una riduzione delle pendenze di n. 1.070 

procedimenti, pari al 27,1%. 

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

 

Movimento affari civili contenziosi 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali  3.947   3.828   3.375   3.018   3.121   3.947    

Sopravvenuti  2.054   1.783   1.876   1.661   1.642   9.016   1.803,2  

Esauriti  2.173   2.236   2.233   1.558   1.886   10.086   2.017,2  

Pendenti finali  3.828   3.375   3.018   3.121   2.877   2.877   2.877* 

* dato reale 

 

b. procedimenti speciali ordinari 

 

I procedimenti speciali ordinari registrano una modesta riduzione (-3,5%). Gli 

affari di nuova iscrizione sono complessivamente n. 12.018 (media annua n. 2.403,6) e 

le definizioni n. 12.027 (media annua n. 2.405,4). La pendenza finale è di n. 242 

procedimenti (dato reale n. 240 procedimenti); si è avuto, quindi, un decremento rispetto 

alla pendenza originaria, di n.  9 affari.  

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

 

Movimento dei procedimenti speciali ordinari 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali  251   226   216   185   210   251   

Sopravvenuti  3.146   2.450   2.218   2.140   2.064   12.018   2.403,6  

Esauriti  3.171   2.460   2.249   2.115   2.032   12.027   2.405,4  

Pendenti finali  226   216   185   210   242   242  240* 

* dato reale 
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c. controversie agrarie 

 

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

maniera significativa nel settore del contenzioso civile. Le sopravvenienze nell’intero 

periodo sono pari a n. 32 affari, tutti definiti. Leggermente ridotto, al termine del periodo 

monitorato, il numero complessivo delle pendenze: alla data ispettiva si registrano n. 7 

procedimenti pendenti, a fronte di una pendenza iniziale di n. 9 procedimenti. 

 

Movimento delle controversie agrarie 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali  9   4   4   3   6   9   

Sopravvenuti  4   7   9   7   5   32   6,4  

Esauriti  9   7   10   4   4   34   6,8  

Pendenti finali  4   4   3   6   7   7  7* 

*  dato reale 

 

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

 

I procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace hanno visto 

un aumento, al termine del periodo monitorato, del numero complessivo delle pendenze, 

passato da n. 153, registrate al 1° gennaio 2013, a n. 193 (dato reale) del 31 dicembre 

2017. In termini percentuali il carico di lavoro risulta aumentato del 26,1%. 

 

Movimento dei procedimenti in grado di appello 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali  153   144   148   162   197   153   

Sopravvenuti  26   51   55   54   36   222   44,4  

Esauriti  35   47   41   19   40   182   36,4  

Pendenti finali  144   148   162   197   193   193  193* 

*  dato reale 

 

 

e. controversie individuali di lavoro 

 

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

ed assistenza obbligatoria evidenzia una diminuzione del numero complessivo delle 

pendenze. All’inizio del periodo ispettivo erano, infatti, pendenti n. 656 affari, mentre alla 
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fine del periodo monitorato le pendenze sono n. 528 (dato reale), con una diminuzione, in 

termini assoluti, di n. 128 procedimenti (-19,5%).  

 

Movimento delle controversie individuali di lavoro 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali  656   566   609   692   772   656   

Sopravvenuti  352   564   518   460   351   2.245   449,0  

Esauriti  442   521   435   380   595   2.373   474,6  

Pendenti finali  566   609   692   772   528   528  528* 

*  dato reale 

 

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

 

Ipotesi non ricorrente.

 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

Le procedure di volontaria giurisdizione mostrano, in generale, una leggera riduzione 

delle pendenze finali, fatta eccezione per le tutele e, soprattutto, per le amministrazioni di 

sostegno (dove si registra un incremento delle pendenze del 34% circa).  

 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

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

 

Nella gestione degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di 

consiglio, nel periodo di interesse, le sopravvenienze sono state n. 7.179 (media annua 

n. 1.435,8), a fronte di n. 7.241 definizioni (media annua n. 1.448,2). Le pendenze sono 

passate dai n. 308 affari registrati all’inizio del periodo ai n. 246 finali, con una riduzione, 

in termini assoluti, di n. 62 procedimenti, e, in termini percentuali, del 20,1%.   

Movimento degli affari civili non contenziosi 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali  308   187   233   241   252   308   

Sopravvenuti  1.263   1.367   1.424   1.542   1.583   7.179   1.435,8  

Esauriti  1.384   1.321   1.416   1.531   1.589   7.241   1.448,2  

Pendenti finali  187   233   241   252   246   246     228* 

*  dato reale 

 

 

b. tutele, curatele, amministrazioni di sostegno ed eredità giacenti 
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Per le tutele, le sopravvenienze nel periodo sono state complessivamente n. 517 

procedimenti (media annua n. 103,4), mentre il totale delle procedure definite è pari a n. 

468 (media annua n. 93,6). Le pendenze finali sono quindi aumentate a n. 518 affari, a 

fronte dei n. 469 pendenti alla data del 1° gennaio 2013, con un incremento, in termini 

assoluti, di n. 49 procedimenti, ed in termini percentuali del 10,44%. 

 

Tutele 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali  469   521   571   642   453   469   

Sopravvenuti  91   116   106   89   115   517   103,4  

Esauriti  39   66   35   278   50   468   93,6  

Pendenti finali  521   571   642   453   518   518  518* 

*  dato reale 

 

I procedimenti relativi alle curatele hanno visto, invece, una leggera riduzione delle 

pendenze, passate da n. 50 affari pendenti all’inizio del periodo ispettivo a n. 43 pendenze 

finali, per una variazione percentuale pari a -14%. 

 

Curatele 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali  50   50   44   43   43   50   

Sopravvenuti  -   1   1   2   1   5   1,0  

Esauriti  -   7   2   2   1   12   2,4  

Pendenti finali  50   44   43   43   43   43  43* 

*  dato reale 

 

Lieve incremento si registra nelle eredità giacenti: le procedure pendenti all’inizio 

del periodo erano, infatti, n. 57, e alla data ispettiva sono state rilevate n. 76 pendenze 

finali (dato reale).  

Eredità giacenti 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali  57   68   67   63   79   57   

Sopravvenuti  21   9   11   24   17   82   16,4  

Esauriti  10   10   15   8   20   63   12,6  

Pendenti finali  68   67   63   79   76   76  *76 

*  dato reale 
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Per le amministrazione di sostegno, le sopravvenienze nel periodo sono state 

complessivamente n. 1.363 (media annua n. 272,6), mentre il totale delle procedure 

definite è pari a n. 809 (media annua n. 161,8).  

Le pendenze finali sono quindi aumentate a n. 1.597 affari, a fronte dei n. 1.043 

pendenti alla data del 1° gennaio 2013, con un significativo incremento, in termini assoluti, 

di n.  554 procedimenti, ed in termini percentuali del 34,7%. 

 

Amministrazioni di sostegno 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 1.043 1.212 1.354 1.437 1.570  1.043   

Sopravvenuti 322 267 219 283 272  1.363   272,6  

Esauriti 153 125 136 150 245  809   161,8  

Pendenti finali 1.212 1.354 1.437 1.570 1.597  1.597  *1597 

*  dato reale 

 

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

imprese 

 

Ipotesi non ricorrente.  

 

5.1.3. Procedure concorsuali 

Per il settore delle procedure concorsuali i flussi delle iscrizioni e delle definizioni 

mostrano un andamento sostanzialmente stabile per l’intero periodo oggetto della verifica 

ispettiva, con un aumento delle pendenze finali (ad esclusione delle procedure di 

concordato preventivo, in ordine alle quali si è registrata una diminuzione). 

Le sopravvenienze nel periodo sono state complessivamente n. 1.223 procedimenti 

(media annua n. 244,6), mentre il totale delle procedure definite è pari a n. 1.097 (media 

annua n. 219,4). Le pendenze finali sono quindi aumentate a n. 462 affari (dato reale) a 

fronte dei n. 336 pendenti alla data del 1° gennaio 2013, con un incremento, in termini 

assoluti, di n. 126 procedimenti, e del 37,5% in termini percentuali.  

  

                          Totale delle procedure concorsuali e relative istanze di apertura 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali  336   381   408   448   455   336   

Sopravvenuti  245   226   284   237   231   1.223   244,6  

Esauriti  200   199   244   230   224   1.097   219,4  

Pendenti finali  381   408   448   455   462   462  *462 

*  dato reale 
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5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

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

 

Le istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

complessivamente iscritte nel periodo sono pari a n. 799 affari (media annua n. 159,8); 

nello stesso arco temporale sono stati esauriti n. 793 procedimenti (media annua n.  

158,6). Si è così passati da una pendenza iniziale di n. 42 procedure a n. 48 affari 

pendenti (reali) alla fine del periodo, con un lieve aumento delle pendenze, per n. 6 

procedimenti. 

 

Totale delle procedure concorsuali e relative istanze di apertura 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali  42   50   65   73   44   42   

Sopravvenuti  155   170   190   148   136   799   159,8  

Esauriti  147   155   182   177   132   793   158,6  

Pendenti finali  50   65   73   44   48   48  *48 

*  dato reale 

 

 

b. procedure fallimentari 

 

La pendenza delle procedure fallimentari è passata da n. 278 affari all’inizio del 

periodo a n. 400 pendenze finali. Nel periodo monitorato l’ufficio ha definito n. 160 

procedimenti (media annua di n. 32), a fronte di n. 282 affari sopravvenuti (media annua 

n. 56,4). Si è registrato un incremento, in termini assoluti, di n. 122 procedimenti, e del 

43,8% in termini percentuali. 

 

Movimento delle procedure fallimentari 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali  278   314   331   366   398   278   

Sopravvenuti  58   41   71   60   52   282   56,4  

Esauriti  22   24   36   28   50   160   32,0  

Pendenti finali  314   331   366   398   400   400  *400 

*  dato reale 

 

 

c. procedure di concordato preventivo 
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A fronte di n. 73 procedure sopravvenute nel corso del periodo ispettivo, ne sono 

state definite n. 81. Conseguentemente, la pendenza è passata da n. 16 affari all’inizio 

del periodo a n. 8 pendenze finali (dato reale).   

 

Movimento delle procedure di concordato preventivo 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali  16   17   12   8   12   16   

Sopravvenuti  30   13   6   13   11   73   14,6  

Esauriti  29   18   10   9   15   81   16,2  

Pendenti finali  17   12   8   12   8   8  *8 

*  dato reale 

 

 

d. altre procedure 

 

Si riportano, di seguito, i flussi inerenti ai ricorsi per l’omologa della 

composizione di crisi da sovraindebitamento e quelli per l’omologa degli accordi 

di ristrutturazione dei debiti. 

Non risultano pervenute procedure di amministrazione straordinaria.  

  

Movimento dei ricorsi per l’omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali  -   -   -   1   1   -   

Sopravvenuti  -   -   17   15   27   59   11,9  

Esauriti  -   -   16   15   22   53   10,7  

Pendenti finali  -   -   1   1   6   6  *6 

*  dato reale 

 

Movimento dei ricorsi per l’omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali  -   -   -   -   -   -   

Sopravvenuti  2   2   -   1   5   10   2,0  

Esauriti  2   2   -   1   5   10   2,0  

Pendenti finali  -   -   -   -   -   -   
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5.1.4. Esecuzioni civili 

 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

I flussi dei procedimenti esecutivi civili mostrano un aumento delle pendenze, più 

accentuato nel settore delle esecuzioni immobiliari (+48,7%). 

 

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

specifica 

 

Alla data ispettiva erano pendenti n. 321 procedure di esecuzione mobiliare e di 

esecuzione forzata in forma specifica (dato reale n. 320), mentre gli affari pendenti 

all’inizio del periodo erano n. 267. L’aumento delle pendenze è del 20,2%. 

La tabella che segue riporta i flussi dei procedimenti in argomento. 

 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali  267   367   370   314   350   267   

Sopravvenuti  1.785   1.795   1.222   1.303   1.317   7.422   1.484,4  

Esauriti  1.685   1.792   1.278   1.267   1.346   7.368   1.473,6  

Pendenti finali  367   370   314   350   321   321  *320 

*  dato reale 

 

 

b. espropriazioni immobiliari 

 

Alla data ispettiva erano pendenti n. 1.588 procedure di espropriazione 

immobiliare (dato reale), mentre gli affari pendenti all’inizio del periodo erano n. 1.068. 

L’aumento delle pendenze è del 48,7%. 

Nella tabella che segue sono riparatati i flussi dei procedimenti ora in considerazione. 

 

Espropriazioni immobiliari 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali  1.068   1.310   1.498   1.560   1.568   1.068   

Sopravvenuti  296   302   261   255   238   1.352   270,4  

Esauriti  54   114   199   247   218   832   166,4  

Pendenti finali  1.310   1.498   1.560   1.568   1.588   1.588   

*  dato reale 

 

 

5.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 
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Si registra nel periodo di riferimento, dalla lettura dei prospetti ispettivi TO _12 e 

TO_13, un andamento, nel complesso, positivo, sia in termini di riduzione delle pendenze 

sia in termini di produttività, con particolare riferimento ai procedimenti di contenzioso 

ordinario, di lavoro ed quelli in grado d’appello. 

Al contempo, va evidenziato che l’ufficio manifesta segni di “sofferenza” e di difficoltà 

nel fronteggiare le sopravvenienze e nello smaltimento dell’arretrato nelle procedure 

concorsuali, nelle procedure esecutive ed in alcuni settori degli affari civili non contenziosi 

(principalmente, nelle amministrazioni di sostegno, anche in ragione del significativo 

aumento delle sopravvenienze). 

 

5.1.5.1. Analisi dei dati raccolti; indice medio di ricambio, indice medio di 

smaltimento e indice di variazione percentuale tra la pendenza 

iniziale e quella finale, distinti per settore 

 

L’analisi dei dati di seguito esposti, elaborati sulla base degli indici ministeriali in uso, 

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

dell’efficienza espressa dagli Uffici Giudiziari. 

 

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

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

di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle pendenze, 

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

risulta positivo – 101,3% – ed indica una adeguata capacità dell’Ufficio, nel suo 

complesso, a fronteggiare il carico di lavoro, giungendo a ridurre, nella maggior parte dei 

casi, il numero delle pendenze. 

I picchi massimi (negativi) sono stati rilevati nei settori delle procedure concorsuali e 

delle esecuzioni immobiliari, con valori, rispettivamente, di 71,7% e di 61,5%. 

1. Affari civili contenziosi:                                          indice di ricambio   111,1% 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza:                  indice di ricambio   105,7% 

3. Procedimenti speciali                          indice di ricambio   100,2% 

4. Affari non contenziosi                           indice di ricambio  100,9% 

5. Procedure concorsuali                                 indice di ricambio    71,7% 

6. Espropriazioni mobiliari                                indice di ricambio    99,3% 

7. Espropriazioni immobiliari                              indice di ricambio    61,5% 

 

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

+ ritornati - il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i procedimenti), pari al 55,4%, 
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attesta una pendenza residua complessiva dei procedimenti nell’ordine del 44,6% (100 – 

55,4). 

1. Affari civili contenziosi                                        indice di smaltimento    34,6% 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza              indice di smaltimento    42,9% 

3. Procedimenti speciali                   indice di smaltimento    91,1% 

4. Affari non contenziosi                             indice di smaltimento    83% 

5. Procedure concorsuali                                   indice di smaltimento   16% 

6. Espropriazioni mobiliari                                             indice di smaltimento    84,1% 

7. Espropriazioni immobiliari                     indice di smaltimento    12,4% 

 

L’indice di variazione delle pendenze totali (efficienza = pendenti finali - pendenti 

iniziali / pendenti iniziali x 100 - i valori minori di zero indicano una diminuzione delle 

pendenze mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento) è negativo (-7,9%), ed 

indica una discreta diminuzione complessiva delle pendenze. 

1. Totale affari civili contenziosi                         indice var. pendenze     -25,1% 

2. Controversie in materia di lavoro e prev.                    indice var. pendenze     -19,5% 

3. Procedimenti speciali                         indice var. pendenze      -8,8% 

4. Affari non contenziosi                                  indice var. pendenze      -20,1% 

5. Procedure concorsuali                           indice var. pendenze       40,8% 

6. Espropriazioni mobiliari                         indice var. pendenze       20,2% 

7. Espropriazioni immobiliari                               indice var. pendenze       48,7% 

 

Si riporta, di seguito, un quadro riepilogativo dei vari indici, con la indicazione della 

variazione percentuale delle pendenze, la giacenza media e la capacità di smaltimento 

mostrata dall’ufficio. 
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Quadro riepilogativo 

 

Indice di 

RICAMBIO 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 
 

111,1% 34,6% -25,1%  contenzioso civile  22,3 17,9 

105,7% 42,9% -19,5%  

controversie in  
materia di lavoro, 
di previdenza e di 

assistenza 
obbligatorie 

 15,6 13,4 

100,2% 91,1% -8,8%  

procedimenti 
speciali 

(ordinari e 
lavoro) 

 1,2 1,1 

100,9% 83,0% -20,1%  

non contenzioso 
e da trattarsi in 

camera di 
consiglio6 

 2,3 2,0 

71,7% 16,0% 40,8%  
procedure 

concorsuali7 
 59,2 81,7 

99,3% 84,1% 20,2%  
esecuzioni 
mobiliari 

 2,4 2,6 

61,5% 12,4% 48,7%  
esecuzioni 
immobiliari 

 74,0 114,5 

101,3% 55,4% -7,9%  TOTALE  9,6 9,1 

 

 

 

Le tabelle seguenti danno conto dell’andamento degli indici per annualità. 

  
 

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

ANNI 

2013 2014 2015 2016 2017 
 

contenzioso civile 106,4% 124,4% 117,7% 91,8% 114,7% 

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

125,6% 92,4% 84,0% 82,6% 169,5% 

procedimenti speciali  
(ordinari e lavoro) 

101,0% 100,6% 100,9% 98,9% 99,0% 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

109,6% 96,6% 99,4% 99,3% 100,4% 

procedure concorsuali 58,9% 78,6% 66,0% 59,6% 96,8% 

esecuzioni mobiliari 94,4% 99,8% 104,6% 97,2% 102,2% 

esecuzioni immobiliari 18,2% 37,7% 76,2% 96,9% 91,6% 

TOTALE CIVILE 100,0% 102,0% 102,9% 95,7% 106,2% 

 
 

 

Indice di SMALTIMENTO 

ANNI 

2013 2014 2015 2016 2017 

 

contenzioso civile 35,8% 39,4% 41,8% 32,2% 38,5% 

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

43,8% 46,1% 38,6% 33,0% 53,0% 

procedimenti speciali  
(ordinari e lavoro) 

93,7% 92,8% 93,0% 91,5% 90,2% 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

88,1% 85,0% 85,5% 85,9% 86,6% 

procedure concorsuali 13,8% 11,4% 14,2% 11,4% 18,2% 

esecuzioni mobiliari 82,1% 82,9% 80,3% 78,4% 80,7% 

esecuzioni immobiliari 4,0% 7,1% 11,3% 13,6% 12,1% 

TOTALE CIVILE 57,6% 57,0% 56,1% 52,3% 55,9% 
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Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

ANNI 

2013 2014 2015 2016 2017 

 

contenzioso civile -3,2% -11,3% -9,8% 4,4% -7,4% 

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

-13,7% 7,6% 13,6% 11,6% 10,7% 

procedimenti speciali  
(ordinari e lavoro) 

-13,0% -7,3% -10,0% 13,6% 10,7% 

 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

-39,3% 24,6% 3,4% 4,6% -2,4% 

procedure concorsuali 12,6% 3,6% 9,3% 9,6% 0,7% 

esecuzioni mobiliari 37,5% 0,8% -15,1% 11,5% -8,3% 

esecuzioni immobiliari 22,7% 14,4% 4,1% 0,5% 1,3% 

TOTALE CIVILE 0,0% -2,5% -3,5% 5,2% -6,9% 

  

giacenza media presso l’ufficio 
(in mesi) 

ANNI 

2013 2014 2015 2016 2017 

 

contenzioso civile 22,9 22,1 19,3 24,0 21,6 

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

18,7 13,2 16,6 21,2 16,7 

procedimenti speciali  
(ordinari e lavoro) 

0,9 1,0 1,0 1,1 1,3 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

2,3 1,9 2,0 2,0 1,9 

procedure concorsuali 53,2 82,0 56,0 67,3 53,7 

esecuzioni mobiliari 2,2 2,5 3,3 3,1 3,1 

esecuzioni immobiliari 82,7 82,1 80,9 75,8 84,2 

TOTALE CIVILE 9,0 9,4 9,8 10,6 10,3 
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5.1.6. Produttività 

Le sentenze definitive pubblicate nei 60 mesi oggetto d’attenzione ispettiva sono n. 

4.837 (media annua n. 967,4). 

Tenendo conto delle sentenze depositate dai giudici onorari nel periodo ispettivo (n. 

873), il numero complessivo delle sentenze sale a n. 5.710 (media annua n. 1.142).  

Sono stati rilevati casi, pur sporadici e non allarmanti, di ritardo disciplinarmente 

significativo nel deposito di provvedimenti giurisdizionali da parte dei magistrati togati 

civili, che hanno formato oggetto di separata segnalazione al sig. Capo dell’Ispettorato. 

Circa le misure adottate per incrementare la produttività e per smaltire l’arretrato, 

nel programma di gestione dell'anno 2017, adottato il 12 gennaio 2017, si dà atto che 

<<negli obiettivi della performance si è proseguito nell’obiettivo della riduzione 

dell’arretrato con esclusione delle sole cause infra triennali e si è previsto l’impegno a 

costituire l’Ufficio del Processo>>; si fa menzione, inoltre, del provvedimento interno prot. 

n. 158 del 14/12/2016, in cui è indicata l’attività in corso per la ricognizione materiale dei 

fascicoli pendenti ed iscritti anteriormente al 31/12/2013 (cd. “pendenza patologica”), 

svolta con l’ausilio di n. 7 tirocinanti (ex artt. 73 e 37) e finalizzata, tra l’altro, a promuovere 

riunioni periodiche con i magistrati, <<per discutere e ricercare le motivazioni dei ritardati 

tempi processuali, per stabilire i criteri di priorità nella loro trattazione e, in via esplorativa, 

per poter dare alla presidenza la possibilità di individuare e definire quantitativamente i 

nuovi obiettivi per l’anno 2017 stabilendo le percentuali di abbattimento dell’arretrato cd. 

patologico che si presume di poter ottenere>>; al contempo, tuttavia, nel programma di 

gestione citato si dà atto della <<battuta d’arresto>> subita dall’attività in questione, in 

ragione della cessazione del tirocinio in cancelleria e della riduzione dell’organico dei 

magistrati di n. 4 unità.  

Invero, il citato programma di gestione evidenzia che nel periodo 1 luglio 2015-30 

giugno 2016 si è avuto il trasferimento di n. 4 magistrati ed il collocamento a riposo di 

altro magistrato, a fronte dell’immissione in possesso di n. 2 M.O.T. (il dott. Milani nel 

novembre 2015 e la dott.ssa Gigli 

 a maggio 2016); tale situazione, si legge ancora nel programma di gestione, <<se 

non ha ostacolato la buona resa del lavoro nel settore penale, che, in mancanza di 

arretrato, opera solo sugli affari correnti in modo più che adeguato, sia per rendimento che 

per durata dei processi, nel settore civile ha profondamente inciso.  

Da un lato infatti ha consentito di raggiungere solo in parte i risultati sperati nel corso 

degli anni sino al momento della riorganizzazione dell’ufficio avvenuto a seguito 

dell’ampliamento della pianta organica di due posti, ampliamento intervenuto a seguito del 

D.M. 7 aprile 2005, ciò in quanto le pregresse scoperture, sommate a quelle in corso, non 

hanno garantito una sufficiente permanenza del magistrato nel ruolo, tale da permettere 

un più significativo smaltimento dell’arretrato. 
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In secondo luogo, tale situazione ha imposto non solo una collaborazione di alcuni 

giudici addetto al settore penale nella trattazione di affari rientranti per intero od in parte 

nel settore civile (parte del settore fallimentare è stato gestito da giudici del settore 

penale), ma ha anche indotto il Dirigente dell’Ufficio ad assegnare ai singoli giudici del 

settore civile una molteplicità di funzioni>>.  

Il programma di gestione del 2017, quanto agli obiettivi di rendimento ed ai criteri di 

priorità, prevede quanto segue: <<Gli obiettivi di rendimento dell’Ufficio per il 2017 

discendono con chiarezza da quanto si è osservato, cercando di mantenere la produttività 

media per magistrato ed evitare un aumento della durata media dei procedimenti per tutte 

le aree. Il 2016 è stato per il Tribunale di Piacenza un annus horribilis caratterizzato da un 

livello di scopertura dell’organico mai raggiunto in precedenza. La situazione migliorerà nel 

2017 con l’assegnazione d’ufficio di 3 giudici (nel 2016 il Tribunale di Piacenza è stato 

riconosciuto come sede disagiata), 2 al settore civile e 1 al settore penale.  

I criteri di priorità nella trattazione dei processi sono quelli stabiliti dall’art. 37 del d.l. 

98/2011 che fa obbligo al magistrato dirigente di “stabilire l’ordine di priorità nella 

trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogeni che 

tengano conto della natura della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di 

giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa”. 

Per quanto riguarda la durata della causa questa Presidenza ritiene di confermare i 

criteri di Strasburgo e cioè il principio fondamentale è l’adozione del metodo first in first 

out e non last in first out nella determinazione della priorità in forza della quale i giudizi 

più vecchi devono essere trattati e definiti per primi. Ciò significa che non bisogna 

preoccuparsi di dar diminuire l’arretrato globale, bensì di portare ad esaurimento le cause 

a rischio di superamento della ragionevole durata del processo>>. 

Nel programma di gestione del 2018, adottato con decreto n. 37 dell’11 gennaio 

2018, si dà atto nuovamente della cronica carenza di organico (pur considerando 

l’ampliamento dell’organico di una unità, con D.M. 1 dicembre 2016), pari, alla data di 

adozione del programma, al 35% (5 magistrati su 14); carenza che ha inciso, 

prevalentemente (e nuovamente) sul settore civile, <<consentendo di raggiungere solo in 

parte i risultati sperati al momento della riorganizzazione dell’Ufficio avvenuta con il 

richiamato ampliamento della pianta organica e con la tendenziale specializzazione 

introdotta con il progetto tabellare  ancora oggi in vigore nelle sue linee essenziali. Ciò in 

quanto le pregresse scoperture, sommate a quelle in corso, non hanno garantito una 

sufficiente permanenza del magistrato nel ruolo tale da permettere un più significativo 

smaltimento dell’arretrato>>.  

Al contempo, nel programma di gestione 2018 si sottolineano i <<significativi 

risultati>> raggiunti nel settore civile nonostante le scoperture, <<grazie alla molteplicità 

di funzioni assegnate ai singoli Giudici del settore civile, al ricorso alla collaborazione dei 
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Magistrati addetti alla Sezione Penale (nella specie, risulta assegnato ad un giudice 

prevalentemente addetto al settore penale e ad un GIP parte del ruolo inerente alle 

procedure concorsuali) e, più di recente, all’ausilio dei GOT>>. 

Quanto al cd. carico esigibile, si è confermato il carico previsto nel programma di 

gestione 2017 (che, a sua volta, confermava il carico esigibile previsto nel programma 

2016), <<in quanto corrispondente al massimo livello di produttività esigibile da ciascun 

singolo  Giudice in ragione delle circostanze concrete>>; quanto all’ordine di priorità nella 

trattazione dei procedimenti pendenti, nel programma di gestione 2018 si ribadisce la 

“corsia preferenziale” per i procedimenti di più risalente iscrizione, unitamente ai 

procedimenti caratterizzati da intrinseca urgenza (<<procedimenti in tema di famiglia e 

diritti della persona, procedimenti che vedano come parti un fallimento o una procedura 

concorsuale, ex artt. 49-169 L.F., procedimenti in materia di danno alla persona, nonché 

nella materia del Lavoro>>).  

   

5.1.7. Pendenze remote 

Saranno esposti ora, per ogni settore della sezione civile, i dati relativi all’andamento 

dei procedimenti di remota iscrizione, come emerso dall’esame delle richieste 

standardizzate elaborate nel corso dell’ispezione. Sarà quindi riportato sia il numero dei 

procedimenti iscritti da data risalente e tuttora pendenti, sia il numero dei procedimenti 

definiti nel periodo ispettivo che registrano una remota iscrizione. 

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

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

numero complessivo delle definizioni. 

 

Settore civile contenzioso 

 

1.- Procedimenti risalenti pendenti  

Dalle rilevazioni statistiche (T2a.3) è emerso che gli affari del contenzioso ordinario 

civile pendenti da oltre 4 anni sono n. 568, pari al 19,7% del totale delle cause pendenti 

(n. 2.877).  

Sono n. 41 i procedimenti pendenti da oltre 8 anni dall’iscrizione (T2a.6). 

Come si evince dalla lettura del prospetto T2a.4, i procedimenti civili di secondo grado 

pendenti da oltre 3 anni sono complessivamente n. 70, pari al 36,3% del totale dei 

procedimenti pendenti (n. 193). 

 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Nell’intero periodo oggetto della verifica, n. 1.509 procedimenti ordinari sono stati 

definiti con sentenza di 1° grado dopo oltre 4 anni dall'iscrizione (T2a.1); tali procedimenti 
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rappresentano il 38,3% del totale delle definizioni dello stesso genere di affari (n. 3.937). 

I procedimenti civili contenziosi definiti oltre i 10 anni sono n. 190 (T2a.5). 

 

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

risalente iscrizione, anno per anno. 

 

Anni Totale definiti Totale definiti dopo oltre 4 anni Incidenza percentuale 

2013 818  268 32,8 

2014 889  393 44,2 

2015 961 418 43,5 

2016 556 168 30,2 

2017 713 262 36,7 

Totale generale 3.937 1.509 38,3 

 

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

dopo oltre 3 anni dall'iscrizione sono, invece, n. 82, e rappresentano il 62,6% del totale 

delle definizione della stessa tipologia di procedimenti, pari a n. 131 (T2a.2). 

 

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

per anno. 

Anni Totale definiti Totale definiti dopo oltre 3 anni Incidenza percentuale 

2013 23 15 65,2 

2014 40 21 52,5 

2015 32 18 56,3 

2016 10 7 70,0 

2017 26 21 80,8 

Totale generale 131 82 62,6  

 

  



52 

 

 

Settore lavoro 

 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso il settore lavoro, i procedimenti pendenti da oltre 3 anni sono 

complessivamente n.  31, con incidenza del 5,9% sul numero complessivo delle pendenze, 

pari a n. 545 procedimenti (T2b.3). Non risultano procedimenti pendenti da oltre 6 anni 

(T2b.4). 

 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Presso la sezione lavoro risultano definiti dopo oltre 3 anni dalla iscrizione n. 228 

procedimenti, pari al 18,2% dei n. 1.255 affari definiti (T2b.1). Sono n. 1 i procedimenti 

pendenti da oltre 7 anni dall’iscrizione (T2b.2).  

  

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

risalenti pendenti, anno per anno.  

 

Anni Totale definiti Totale definiti dopo oltre 3 anni Incidenza percentuale 

2013 314 55 17,5 

2014 286 54 18,9 

2015 207 24 11,6 

2016 161 28 17,4 

2017 287 67 23,3 

Totale generale 1.255 228 18,2  

 

Settore non contenzioso e procedimenti da trattarsi in camera di consiglio 

 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

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

complessivamente n. 37, con incidenza del 15% sul numero complessivo delle pendenze, 

che sono n. 246 (T2c.2). 

 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Nel medesimo settore, n. 205 procedimenti risultano definiti dopo oltre 2 anni dalla 

iscrizione, rispetto a n. 7.241 affari definiti nel periodo (T2c.1); la percentuale è pari al 

2,8%. 
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Settore fallimentare e procedure concorsuali 

 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso la sezione fallimentare, su una rassegna complessiva di n. 400 fallimenti non 

ancora definiti, n. 122 procedure risultano pendenti da oltre 6 anni. Le pendenze remote 

costituiscono il 31% degli affari (T2f.6).  

Nell’ambito delle procedure prefallimentari, su una rassegna complessiva di n. 48 

fascicoli, n. 1 procedimento risulta pendente da oltre 2 anni (T2f.2). 

 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Le procedure concorsuali di risalente iscrizione definite nel periodo riguardano i 

fallimenti ed i concordati preventivi.  

Su un totale di n. 81 concordati preventivi, n. 1 procedura è stata definita oltre 7 

anni (t2f.4). 

Quanto ai fallimenti, sono state definite n. 47 procedure iscritte da oltre 7 anni, che 

rappresentano, in termini percentuali, il 29% del totale delle definizioni, pari a n. 160 

(T2f.3). 

 

 I dati si possono rilevare nel prospetto che segue. 

Anni Totale definiti Totale definiti dopo oltre 7 anni Incidenza percentuale 

2013 22 0 0% 

2014 24 5 21% 

2015 36 10 28% 

2016 28 9 32% 

2017 50 23 46% 

Totale generale 160 47 29%  

 

 

Settore dell’esecuzione civile 

 

1.- Procedure esecutive immobiliari risalenti pendenti 

Nel settore delle procedure esecutive immobiliari, su una rassegna complessiva di n. 

1.588 fascicoli, n. 813 procedure risultano pendenti da oltre 4 anni, pari al 51% (T2e.4), 

mentre n. 276 sono pendenti da oltre 7 anni (T2e.6). 
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2.- Procedure di esecuzione immobiliare risalenti definite 

Le procedure di esecuzione immobiliare definite con durata superiore ai 4 anni dalla 

iscrizione sono complessivamente n. 354; esse rappresentano il 43% delle definizioni (n. 

832), come emerge dalla lettura della query T2e.3.  

 

Si riporta di seguito il prospetto da cui rilevare l’andamento delle definizioni dei 

procedimenti di remota iscrizione. 

 

Anni Totale definiti Totale definiti dopo oltre 4 anni Incidenza percentuale 

2013 54 1 2% 

2014 114 24 22% 

2015 199 91 46% 

2016 247 115 47% 

2017 218 122 56% 

Totale generale 832 354 43%  

 

Sono n. 147 le procedure esecutive esaurite in oltre 7 anni (T2e.5); esse 

rappresentano il 17,6% delle definizioni (n. 832 complessive).   

 

3.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti pendenti  

Nel settore delle procedure esecutive mobiliari, su una rassegna complessiva di n. 

321 fascicoli, n. 17 procedure risultano pendenti da oltre 3 anni, ovvero il 5% degli affari 

(T2d.4); n. 4 procedure risultano pendente da oltre 5 anni (T2d.6).  

  

4.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti definite  

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

definite dopo oltre 3 anni dalla iscrizione sono n. 63 e rappresentano l’1% delle n. 7.368 

definizioni complessive (T2d.3), mentre n. 27 sono le procedure esaurite in oltre 5 anni 

(T2d.5). 

 

Si riporta di seguito il prospetto da cui rilevare l’andamento delle definizioni dei 

procedimenti di remota iscrizione. 
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Anni Totale definiti Totale definiti dopo oltre 3 anni Incidenza percentuale 

2013 1.685 2 0% 

2014 1.792 7 0% 

2015 1.278 7 1% 

2016 1.267 7 1% 

2017 1.346 40 3% 

Totale generale 7.368 63 1% 

 

 

Considerazioni conclusive  

 

La lettura dei dati sin ora evidenziati conferma una valutazione complessivamente 

positiva sulla capacità dell’ufficio di gestire il carico di lavoro, anche sul versante dei 

procedimenti di risalente iscrizione. Le articolazioni della sezione civile, pur a fronte delle 

carenze di organico, sono state infatti in grado di gestire il flusso degli affari, assicurando 

confortanti standard temporali di definizione, come può desumersi dal prospetto 

riassuntivo delle pendenze remote di seguito riportato. 

Le pendenze più risalenti sono state riscontrate nell’ambito dei procedimenti 

fallimentari ed esecutivi (rispettivamente, 31% di pendenti oltre 6 anni, e 51% pendenti 

oltre 4 anni), verosimilmente anche per effetto dell’oggettivo stato di recessione 

economica, perdurante nel corso del periodo in esame.  

Al contempo, la verifica sui procedimenti di più risalente iscrizione definiti in ciascuna 

articolazione ha evidenziato un costante monitoraggio dell’Ufficio sulle procedure più 

remote. 

Si riportano di seguito i prospetti riassuntivi delle pendenze remote, prendendo in 

considerazione, ovviamente, le pendenze rilevate dalle query per i vari settori.  
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Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

 

settore 

pendenti definiti 

numero totale 
% oltre 1, 3, 4,  6 

anni 
numero totale 

% oltre 2, 3, 4, 5 
e 7  anni 

 

Contenzioso ordinario 2.877 19,7 oltre 4 anni 3.937 38,3 oltre 4 anni 

Lavoro  545 5,9 oltre 3 anni 1.255 18,2 oltre 3 anni 

Non contenzioso e proc. da 
trattarsi in Camera di consiglio 

246 15 oltre 1 anno 7.241 2,8 oltre 2 anni 

Fallimenti  400 31 oltre 6 anni 160 29 oltre 7 anni 

Esecuzioni immobiliari  1.588 51 oltre 4 anni 832 43 oltre 4 anni 

Esecuzioni mobiliari  321 5 oltre 3 anni 7.368 1 oltre 3 anni 

 

5.1.8. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

Nella tabella che segue sono riportati, per i settori del contenzioso (di primo e 

secondo grado), del lavoro, delle procedure concorsuali (limitatamente ai fallimenti) e delle 

esecuzioni immobiliari e mobiliari, i tempi medi di durata dei procedimenti, per ciascuno 

anno del periodo ispettivo. Nell’ultima colonna è calcolata la media annuale del 

quinquennio.  

Non sono stati rilevati i dati relativi al settore degli affari non contenziosi.   

TABELLE SULLA DURATA MEDIA DEI PROCEDIMENTI 

(in giorni) 

Materia 
 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Media 

Contenzioso civile 
Primo grado 

1.135,12 1.487 1.398,91 981,56 1.191,94 1.23910 

Contenzioso civile 
Secondo grado 

1.637,09 1.503,78 1.322,90 1.638,60 1.972,96 1.615,06 

Lavoro e Previdenza 672,01 665,32 594,29 692,01 773,27 679,38 

Fallimenti  896,41 1.821,58 2.034,03 2.535,39 2.942,74 2.504,05 

Esecuzioni immobiliari 555,87 912,71 1.600,05 1.862,23 2.089,14 1.403,99 

Esecuzioni mobiliari  68,94 50,14 37,88 37,71 39,11 46,76 
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Il prospetto che segue, invece elaborato dall’Ufficio Statistica dell’Ispettorato 

Generale sulla base dei dati acquisiti nel corso della verifica ispettiva, dà conto della 

giacenza media dei procedimenti in tutte le articolazioni del settore civile, sulla base dei 

dati aggregati. 

 

TABELLE SULLA DURATA MEDIA DEI PROCEDIMENTI  

Giacenza media nel settore civile 

 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 
 

Contenzioso ordinario 22,3 

Lavoro 15,6 

Non contenzioso e proc. da trattarsi in Camera di 
consiglio 

2,3 

Procedure concorsuali 59,2 

Esecuzioni mobiliari 2,4 

Esecuzioni immobiliari 74,0 

 

 

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

ispezione 

La precedente ispezione ha riguardato il periodo 1 ottobre 2007 - 30 settembre 2012, 

per un totale di 60 mesi; l’attuale verifica ha per oggetto l’arco temporale compreso tra l’1 

gennaio 2013 ed il  31 dicembre 2017, per un totale di 60 mesi. 

Si riportano, nella tabella che segue, i dati di confronto della media annua di definizione 

rilevata nel corso delle due verifiche, che attestano una diffusa flessione della produttività, 

fatta eccezione per il settore del lavoro e della volontaria giurisdizione (affari civili non 

contenziosi, eredità giacenti e amministrazioni di sostegno).  
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settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

 

Contenzioso 

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

5.335,9 4.465,8 -16,3% 

Lavoro 411,8 474,6 15,3% 

Non contenzioso 1.383,2 1.448,2 4,7% 

Tutele 138,5 93,6 -32,4% 

Curatele 4,6 2,4 -47,8% 

Eredità giacenti 9,8 12,6 28,6% 

Amministrazioni di 
sostegno  

97,9 161,8 65,2% 

Procedure 
concorsuali 

217,9 219,4 0,7% 

Esecuzioni civili 
mobiliari  

1.530,2 1.473,6 -3,7% 

Esecuzioni civili 
immobiliari  

285,2 166,4 -41,7% 

 

 

5.1.10. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini 

e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti; programma per 

la gestione dei procedimenti ex art. 37 L. 111/2011 

Nel periodo oggetto dell’indagine ispettiva (1 gennaio 2013-31 dicembre 2017) i 

programmi di gestione redatti ex art. 37, tutti approvati dal CSM, sono stati in numero di 

cinque, relativi agli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 (il programma di gestione relativo 

all’anno 2013 è stato adottato con decreto n. 138/2012, del 28 novembre 2012).  

Nei programmi sono contenute le misure adottate per incrementare la produttività e 

smaltire l’arretrato, con individuazione degli standard di produttività ritenuti congrui in 

relazione alle coperture di organico, ai carichi di ruolo ed ai criteri di priorità, mirati 

essenzialmente all’abbattimento dell’arretrato ultratriennale, a rischio legge Pinto.  

Circa le misure adottate per incrementare la produttività e per smaltire l’arretrato, 

nel programma di gestione dell'anno 2017, adottato il 12 gennaio 2017, si dà atto che 

<<negli obiettivi della performance si è proseguito nell’obiettivo della riduzione 

dell’arretrato con esclusione delle sole cause infra triennali e si è previsto l’impegno a 
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costituire l’Ufficio del Processo>>; si fa menzione, inoltre, del provvedimento interno prot. 

n. 158 del 14/12/2016, in cui è indicata dell’attività in corso per la ricognizione materiale 

dei fascicoli pendenti ed iscritti anteriormente al 31/12/2013 (cd. “pendenza patologica”), 

svolta con l’ausilio di n. 7 tirocinanti (ex artt. 73 e 37) e finalizzata, tra l’altro, a promuovere 

riunioni periodiche con i magistrati, <<per discutere e ricercare le motivazioni dei ritardati 

tempi processuali, per stabilire i criteri di priorità nella loro trattazione e, in via esplorativa, 

per poter dare alla presidenza la possibilità di individuare e definire quantitativamente i 

nuovi obiettivi per l’anno 2017 stabilendo le percentuali di abbattimento dell’arretrato cd. 

patologico che si presume di poter ottenere>>; al contempo, tuttavia, nel programma di 

gestione citato si dà atto della <<battuta d’arresto>> subita dall’attività in questione, in 

ragione della cessazione del tirocinio in cancelleria e della riduzione dell’organico dei 

magistrato di n. 4 unità.  

Come sopra esposto, il programma di gestione dell’anno 2017 evidenzia che la 

carenza di organico, <<se non ha ostacolato la buona resa del lavoro nel settore penale, 

che, in mancanza di arretrato, opera solo sugli affari correnti in modo più che adeguato, 

sia per rendimento che per durata dei processi, nel settore civile ha profondamente 

inciso>>; in particolare, si evidenzia che la carenza dell’organico <<ha consentito di 

raggiungere solo in parte i risultati sperati nel corso degli anni sino al momento della 

riorganizzazione dell’ufficio avvenuto a seguito dell’ampliamento della pianta organica di 

due posti, ampliamento intervenuto a seguito del D.M. 7 aprile 2005, ciò in quanto le 

pregresse scoperture, sommate a quelle in corso, non hanno garantito una sufficiente 

permanenza del magistrato nel ruolo, tale da permettere un più significativo smaltimento 

dell’arretrato>>.  

Il programma di gestione del 2017, quanto agli obiettivi di rendimento ed ai criteri di 

priorità, prevede quanto segue: <<Gli obiettivi di rendimento dell’Ufficio per il 2017 

discendono con chiarezza da quanto si è osservato, cercando di mantenere la produttività 

media per magistrato ed evitare un aumento della durata media dei procedimenti per tutte 

le aree. Il 2016 è stato per il Tribunale di Piacenza un annus horribilis caratterizzato da un 

livello di scopertura dell’organico mai raggiunto in precedenza. La situazione migliorerà nel 

2017 con l’assegnazione d’ufficio di 3 giudici (nel 2016 il Tribunale di Piacenza è stato 

riconosciuto come sede disagiata), 2 al settore civile e 1 al settore penale.  

I criteri di priorità nella trattazione dei processi sono quelli stabiliti dall’art. 37 del d.l. 

98/2011 che fa obbligo al magistrato dirigente di “stabilire l’ordine di priorità nella 

trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei 

che tengano conto della natura della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di 

giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa”. 

Per quanto riguarda la durata della causa questa Presidenza ritiene di confermare i 

criteri di Strasburgo e cioè il principio fondamentale è l’adozione del metodo first in first 
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out e non last in first out nella determinazione della priorità in forza della quale i giudizi 

più vecchi devono essere trattati e definiti per primi. Ciò significa che non bisogna 

preoccuparsi di dar diminuire l’arretrato globale, bensì di portare ad esaurimento le cause 

a rischio di superamento della ragionevole durata del processo>>. 

Nell’ultimo programma di gestione, adottato con decreto n. 37 dell’11 gennaio 2018, 

si dà atto nuovamente della cronica carenza di organico (pur considerando l’ampliamento 

dell’organico di una unità, con D.M. 1 dicembre 2016), pari, alla data di adozione del 

programma, al 35% (5 magistrati su 14); carenza che ha inciso, prevalentemente (e 

nuovamente) sul settore civile, <<consentendo di raggiungere solo in parte i risultati 

sperati al momento della riorganizzazione dell’Ufficio avvenuta con il richiamato 

ampliamento della pianta organica e con la tendenziale specializzazione introdotta con il 

progetto tabellare  ancora oggi in vigore nelle sue linee essenziali. Ciò in quanto le 

pregresse scoperture, sommate a quelle in corso, non hanno garantito una sufficiente 

permanenza del magistrato nel ruolo tale da permettere un più significativo smaltimento 

dell’arretrato>>.  

Al contempo, nel programma di gestione 2018 si sottolineano i <<significativi 

risultati>> raggiunti nel settore civile nonostante le scoperture, <<grazie alla molteplicità 

di funzioni assegnate ai singoli Giudici del settore civile, al ricorso alla collaborazione dei 

Magistrati addetti alla Sezione Penale (nella specie, risulta assegnato ad un giudice 

prevalentemente addetto al settore penale e ad un GIP parte del ruolo inerente alle 

procedure concorsuali) e, più di recente, all’ausilio dei GOT>>. 

Quanto al cd. carico esigibile, si è confermato il carico previsto nel programma di 

gestione 2017 (che, a sua volta, confermava il carico esigibile previsto nel programma 

2016), <<in quanto corrispondente al massimo livello di produttività esigibile da ciascun 

singolo  Giudice in ragione delle circostanze concrete>>; quanto all’ordine di priorità nella 

trattazione dei procedimenti pendenti, nel programma di gestione 2018 si ribadisce la 

“corsia preferenziale” per i procedimenti di più risalente iscrizione, unitamente ai 

procedimenti caratterizzati da intrinseca urgenza (<<procedimenti in tema di famiglia e 

diritti della persona, procedimenti che vedano come parti un fallimento o una procedura 

concorsuale, ex artt. 49-169 L.F., procedimenti in materia di danno alla persona, nonché 

nella materia del Lavoro>>).  

 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

Le misure di degiurisdizionalizzazione hanno avuto scarsa incidenza su carichi di 

lavoro del Tribunale: nel periodo ispettivo di vigenza del d.l. n. 133/2014, convertito con 

modificazioni dalla legge 164/2014, risultano soltanto n. 2 procedimenti di negoziazione 

assistita in materia di separazione iscritti nel SICID – volontaria giurisdizione.  
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Dalla query T2c.4 elaborata dall’ufficio, peraltro, è emerso che entrambi i 

procedimenti sono stati definiti con rinuncia. 

Sul punto il Presidente del Tribunale ha riferito che <<Per quanto riguarda la materia 

degli appalti, dei contratti d’opera, dei contratti non commerciali, della responsabilità in 

ambito sanitario e professionale, l’incidenza delle misure di cui al D.L. 132/2014 appare 

limitata.  

Nonostante l’ampio utilizzo da parte del giudice, la mediazione c.d. delegata ha avuto 

successo solo in un numero limitato di casi, statisticamente non significativo. 

Maggior successo ha invece avuto lo strumento della proposta conciliativa ex art. 185 

bis c.p.c., così come lo sforzo di favorire la transazione stragiudiziale, in particolare all’esito 

di approfondite consulenze tecniche disposte dal giudice.  

Anche nel settore del diritto di famiglia le misure in questione, quali la negoziazione 

assistita, hanno trovato applicazione solo nei casi più semplici>>.   

 

5.1.12. Conclusioni 

Gli indici numerici riportati nei paragrafi che precedono evidenziano che, nonostante 

una certa contrazione della produttività, soprattutto nei settori del contenzioso civile e delle 

esecuzioni immobiliari – da ricondurre, con probabilità, alla scopertura media dell’organico 

di magistratura nel quinquennio (4,7 giudici, pari al 29,37%) –, l’Ufficio ha comunque 

assicurato, nella maggior parte delle articolazioni del settore civile, un trend produttivo 

corrispondente alle risorse disponibili. 

Gli indici di smaltimento e di ricambio consentono di rilevare, infatti, un’adeguata 

attività definitoria dei procedimenti civili: l’indice di ricambio medio è pari al 101,3% e 

l’indice di smaltimento medio è del 55,3%. 

Ed invero, si registra una significativa riduzione delle pendenze nel settore del 

contenzioso civile (-23,8%); analogamente, si registrano diminuzioni delle pendenze nel 

settore lavoro e degli affari civili non contenziosi (fatta eccezione per le amministrazioni di 

sostegno); di contro, si registrano aumenti delle pendenze nel settore delle procedure 

concorsuali ed in quello delle esecuzioni.  

 

5.2. SETTORE PENALE 

 

Alla sezione penale sono assegnati, in base alle tabelle vigenti, n. 5 giudici. 

Tuttavia, in ragione degli avvicendamenti nell’organico, di cui si è dato conto nel 

paragrafo 4.1.3., al momento dell’accesso ispettivo sono assegnati all’Ufficio GIP/GUP due 

giudici, di cui uno con funzioni di coordinatore; la sezione penale dibattimentale è invece 

composta da 5 giudici (n. 4 magistrati togati e un g.o.t., cui è assegnato un ruolo 

autonomo), che svolgono funzioni sia monocratiche che collegiali.  
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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. Secondo i dati ivi riportati, nel periodo oggetto di verifica 

sono sopravvenuti per la celebrazione del dibattimento n. 6.431 procedimenti, di cui n. 

6.150 procedimenti monocratici, n. 134 procedimenti di appello avverso sentenze dei 

giudici di pace e n. 147 collegiali. 

Nello stesso periodo sono stati definiti, complessivamente, n. 5.607, processi, di cui 

n. 5.364 procedimenti monocratici, n. 121 procedimenti di appello avverso sentenze dei 

giudici di pace e n. 122 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. 5.364 

procedimenti, con una media annua di n. 1.072,8 procedimenti; le sopravvenienze sono  

pari a n. 6.150, con media annua di n. 1.230. 

La tabella che segue mostra i movimenti complessivi del settore penale dibattimento 

monocratico. 

Procedimenti monocratici 

Anni 2013 
 

2014 
 

2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 765 514 666 1.020 1.116 765  

Sopravvenuti 1.187 1.153 1.367 1.166 1.277 6.150 1.230,0 

Esauriti 1.354 1.001 1.013 1.070 842 5.364 1.072,8 

Pendenti finali 598 666 1.020 1.116 1.551 1.551 *1.153 

(*) dato reale  

 

I dati del flusso dei procedimenti segnalano un progressivo aumento delle pendenze, 

che risultano alla data ispettiva aumentate di n. 786 processi (reali n. 789), per un 

incremento, in termini percentuali, del 102,7%. 

 

B.  Tribunale in composizione collegiale 

 

Analogo aumento si registra nei procedimenti di competenza collegiale, aumentati di 

n. 25 processi (dato reale 24), per un incremento, in termini percentuali, del 125%.  

Per quanto, infatti, l’attività di definizione dei procedimenti di attribuzione collegiale 

si sia mantenuta sostanzialmente stabile, significativo, di contro, risulta l’aumento delle 

sopravvenienze.  
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Procedimenti collegiali 

 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 20 9 12 17 30 20  

Sopravvenuti 15 23 25 39 45 147 29,4 

Esauriti 26 20 20 26 30 122 24,4 

Pendenti finali 9 12 17 30 45 45 *44 

 *dato reale 

 

C.  Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

 

Analogo andamento registrano i procedimenti di appello avverso le sentenze del 

giudice di pace. In questo caso, sono sopravvenuti per la celebrazione del processo di 

appello n. 134 fascicoli e ne sono stati definiti n. 121. 

Procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 

 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 10 11 5 70 34 10  

Sopravvenuti 24 14 70 17 9 134 26,8 

Esauriti 20 20 5 53 20 121 24,2 

Pendenti finali 14 5 70 34 23 23 *18 

(*) dato reale  

 

Risulta così una pendenza finale di n. 23 (reali n. 18) procedimenti, a fronte delle n. 

10 pendenze originarie, cui consegue un aumento, in termini percentuali, del 130%. 

 

D. Corte di Assise 

 

Il Tribunale di Piacenza tratta processi di competenza della Corte di Assise.   

Come è possibile notare dalla lettura della tabella di seguito riportata, si tratta di un  

ridotto numero di procedimenti, che l’ufficio ha regolarmente definito.  
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Procedimenti collegiali 

 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali - - 1 1 1 -  

Sopravvenuti - 1 1 1 - 3 0,6 

Esauriti - - 1 1 1 3 0,6 

Pendenti finali - 1 1 1 - -  

  

  

E. Incidenti di esecuzione 

 

Gli incidenti di esecuzione del settore dibattimentale fanno registrare un incremento 

delle pendenze, che sono passate dalle inziali n. 11 alle n. 21 finali. L’incremento è pari al 

90,9%. 

Di seguito si riportano i dati riferiti alle procedure in argomento.   

Incidenti di esecuzione 

  

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 11 17 11 8 23 11  

Sopravvenuti 184 167 164 197 131 843 168,6 

Esauriti 178 173 167 182 133 833 166,6 

Pendenti finali 17 11 8 23 21 21 *21 

(*) dato reale  

 

  

F. Misure di prevenzione 

 

Si riporta, nei prospetti che seguono, il flusso dei procedimenti per l’applicazione delle 

misure di prevenzione personali e patrimoniali. 

 

Misure di prevenzione personali 

Anni 2013 

 

2014 

 

2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali - - - - - -  

Sopravvenuti - - 7 1 1 9 1,8 

Esauriti - - 7 1 1 9 1,8 

Pendenti finali - - - - - -  
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Misure di prevenzione patrimoniali 

Anni 2013 

 

2014 

 

2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali - - - - - -  

Sopravvenuti - - 1 1 - 2 0,4 

Esauriti - - 1 1 - 2 0,4 

Pendenti finali - - - - - -  

 

TOTALE MISURE PREVENZIONE 

 

Anni 2013 

 

2014 

 

2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali - - - - - -  

Sopravvenuti - - 8 2 1 11 2,2 

Esauriti - - 8 2 1 11 2,2 

Pendenti finali - - - - - -  

 

 

G. Tribunale in sede di riesame 

 

Si riportano, nelle tabelle che seguono, i dati relativi ai flussi che hanno interessato 

le procedure di riesame reali, non trattando il Tribunale di Piacenza quelle personali, che 

vengono curate dall’ufficio distrettuale di Bologna. 

Riesame delle misure cautelari reali 

Anni 2013 

 

2014 

 

2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali - - - - - -  

Sopravvenuti 14 9 7 14 11 55 11,0 

Esauriti 14 9 7 14 11 55 11,0 

Pendenti finali - - - - - -  

 

 

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

L’ufficio, come rilevabile dalla lettura dei dati sopra esposti, pur mantenendo buoni 

livelli di produttività, non è stato in grado di affrontare il progressivo aumento delle 

sopravvenienze nel settore dibattimentale, monocratico e collegiale. Le pendenze finali, 

quindi, fatta eccezione per i procedimenti di riesame delle misure cautelari reali, delle 

misure di prevenzione e dei procedimenti di Corte di Assise, sono aumentate rispetto al 

dato iniziale. 
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a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

 

In merito ai criteri di priorità nella trattazione dei processi l’Ufficio ha riferito quanto 

segue: <<I criteri di priorità adottati sono quelli di cui all’art. 132 bis disp. att. c.p.p. con 

riguardo, in particolare, alla trattazione dei procedimenti con imputati sottoposti a misure 

custodiali: al fine di procedere alla loro tempestiva definizione si è anche proceduto a 

rinviare altri procedimenti con imputati a piede libero.  

Particolare attenzione è stata data ai procedimenti relativi ai reati di cui agli artt. 609 

bis c.p., 589 c.p., 589 bis c.p., 612 bis c.p., 572 c.p. ed a quelli relativi a reati commessi 

con violazione delle disposizioni antinfortunistiche>>. 

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

 

Nessuna criticità è emersa nella gestione dei procedimenti con imputati detenuti, non 

essendo stati rilevati casi di scarcerazioni tardive, cioè oltre la durata dei termini di 

custodia.  

L’ufficio dibattimento non utilizza l’apposita funzione del SICP quale registro 

scadenziario e la cancelleria ha in uso esclusivamente un registro cartaceo.  

In ogni caso, può ritenersi che il monitoraggio dei termini di scadenza venga, 

comunque, effettuato con efficacia, attraverso la gestione, in cartaceo, dei fascicoli di 

esecuzione provvisoria, in cui vengono inserite le copie dell’ordinanza dispositiva della 

misura, del verbale di esecuzione della stessa ordinanza, nonché di tutti gli atti incidenti 

sulla durata, modifica o cessazione della misura, ed in cui vengono riportati i termini di 

fase. 

 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti per 

settore. 

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

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

di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle pendenze, 

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

pari al 92,3%. 

Di seguito in sintesi si riportano i dati relativi all’indice di ricambio distinti per tipologia 

di affari.  

  



67 

 

 

1. Gip/Gup                                                      indice di ricambio   94,8% 

2. dibattimento monocratico                                          indice di ricambio   85,9% 

3. dibattimento collegiale                indice di ricambio  83,0% 

4. Tribunale del riesame                indice di ricambio 100,0% 

5. sezione misure di prevenzione                                  indice di ricambio 100,0% 

6. Corte di Assise                                                                  indice di ricambio      0% 

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

+ ritornati - il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i procedimenti), pari al 73,4%, 

attesta una pendenza residua complessiva dei procedimenti nell’ordine del 26,65% (100 – 

73,4). 

1. Gip/Gup                indice di smaltimento    84,8% 

1. dibattimento monocratico    indice di smaltimento    52,9% 

2. dibattimento collegiale     indice di smaltimento    49,4% 

3. Tribunale del riesame     indice di smaltimento   100,0% 

4. sezione misure di prevenzione    indice di smaltimento   100,0% 

5. Corte di Assise                                                        indice di smaltimento         0% 

 

L’indice di variazione delle pendenze totali (efficienza = pendenti finali - pendenti 

iniziali / pendenti iniziali x 100 - i valori minori di zero indicano una diminuzione delle 

pendenze mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento) è pari al 134,4%. 

1. Gip/Gup       indice var. pendenze     197,2% 

2. dibattimento monocratico    indice var. pendenze     102,7% 

3. dibattimento collegiale     indice var. pendenze     125,0% 

4. Tribunale del riesame     indice var. pendenze     NC 

5. sezione misure di prevenzione                       indice var. pendenze     NC 

6. Corte di Assise                                                       indice var. pendenze     NC 

 

Di seguito si riporta un quadro riepilogativo dei vari indici con la indicazione della 

variazione percentuale delle pendenze, la giacenza media e la capacità di smaltimento 

mostrata dall’Ufficio. 
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Quadro riepilogativo 

  

Indice di 

RICAMBIO 8 

Indice di 

SMALTIMENTO 9 

Indice di 

VARIAZIONE % 

PENDENZE 10 

 RUOLO GENERALE  

giacenza media 

presso l’ufficio 

(espressa in 

mesi)11 

capacità di 

esaurimento 

[nel caso di 

sopravvenienze 

pari a zero] 
(in mesi)12 

 

94,8% 84,8% 197,2% 
 

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

 
2,9 4,5 

85,9% 52,9% 102,7% 
 

modello 16 (rito 
monocratico) 

 
12,3 17,6 

83% 49,4% 125,0% 
 

modello 16 (rito 
collegiale) 

 
14,7 22,1 

0,0% 0,0% NC 
 

modello 19 
(Corte di Assise) 

 0,0 NC 

100,0% 100,0% NC 
 

Tribunale del 
Riesame13 

 0,0 NC 

100,0% 100,0% NC 
 

Misure di 
prevenzione 

 0,0 NC 

92,3 73,4 134,4  TOTALE  5,5 7,9 

 

 

5.2.1.2. Produttività 

Come emergente dal prospetto TO_07, i magistrati addetti al settore dibattimento 

monocratico e collegiale del Tribunale di Piacenza hanno depositato, complessivamente, n. 

4.594 sentenze (media annua 918,8), di cui: n. 4.381 sentenze monocratiche, con una 

media annua pari a n. 876,2; n. 109 sentenze penali collegiali, con una media annua di 

n. 21,8; n.  104 sentenze di appello avverso provvedimenti emessi dal giudice di pace, 

con una media annua di n. 20,8  provvedimenti. 

 

                                           
8 L’indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle sopravvenienze nel periodo (in 
termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti). 
 
9 L’indice di smaltimento, calcolato solo su anni interi, si ottiene rapportando il valore medio dei procedimenti 
esauriti, negli anni interi considerati, alla somma di pendenze iniziali (=arretrato) e valore medio delle 
sopravvenienze negli anni interi considerati. 
 
10 La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i procedimenti pendenti finali 
ed iniziali ed i procedimenti iniziali, moltiplicato per 100. 
 
11 Giacenza media presso l’ufficio: è calcolata con la formula di magazzino della giacenza media (in mesi): 
[(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in carico all’ufficio. 
 
12 Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il tempo in mesi che l'ufficio 
impiegherebbe ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: 
(pendenze finali del periodo)/(media mensile esauriti). 
 
13 Sono comprese sia le misure cautelari personali e reali, sia gli appelli. 
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I dati complessivi delle sentenze depositate sono riportati nel prospetto che segue. 

Provvedimenti depositati nel periodo  

Provvedimenti 2013 

 

2014 

 

2015 2016 2017 Totale Media 

sentenze monocratiche 1.190 827 835 882 647 4.381 876,2 

sentenze di appello - 19 8 54 23 104 20,8 

sentenze collegiali 23 14 18 30 24 109 21,8 

altri provvedimenti definitori 37 43 61 52 43 236 47,2 

provv. relativi ad incidenti di esecuzione 178 173 167 182 133 833 166,6 

  

Prospetto relativo alle misure di prevenzione 

Anni  2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

DECRETI (che definiscono il giudizio) - - 24 2 4 30 6,0 

ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI  6 6 - - - 12 2,4 

  

Non sono stati rilevati episodi di ritardo nel deposito dei provvedimenti nel settore 

penale da parte di giudici togati. 

 

 

5.2.1.3. Pendenze remote 

 

Procedimenti risalenti definiti 

 

Di seguito è riportato il numero dei processi penali definiti con sentenza, per il settore 

del dibattimento, dopo oltre 4 anni dall’arrivo del procedimento all’ufficio, e dopo oltre 3 

anni, quanto ai processi in grado di appello (T3b.1). 

Sono n. 5.398 i processi penali monocratici e collegiali definiti in primo grado; non 

si registrano tempi di definizione superiori a 4 anni. 

Sono n. 121 i processi in grado di appello avverso sentenze emesse dal giudice di 

pace definiti nel periodo; non si registrano tempi di definizione superiore a 3 anni.  
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ANNO di 
definizione 

Rito/Organo 
giurisdizionale 

Numero 
totale 

processi in 
primo grado 

definiti 

Numero 
totale dei 
processi 
definiti in 

primo grado 
dopo oltre 4 

anni 

% 

Numero 
totale dei 
processi in 
grado di 
appello 
definiti 

Numero 
totale dei 
processi in 
grado di 
appello 

definiti dopo 
oltre 3 anni 

% 

2013 Trib. monocratico 
1354 

0 0,0 20 0 0,0 

  Trib. collegiale 
26 

0 0,0  0 - 

  Corte di Assise 
0 

0 0,0   - 

2014 Trib. monocratico 
998 

0 0,0 20 0 0,0 

  Trib. collegiale 
20 

0 0,0   - 

  Corte di Assise 
1 

0 0,0   - 

2015 Trib. monocratico 
1012 

0 0,0 5 0 0,0 

  Trib. collegiale 
20 

0 0,0   - 

  Corte di Assise 
1 

0 0,0   - 

2016 Trib. monocratico 
1070 

0 0,0 53 0 0,0 

  Trib. collegiale 
26 

0 0,0   - 

  Corte di Assise 
1 

0 0   - 

2017 Trib. monocratico 
839 

0 0,0 20 0 0,0 

  Trib. collegiale 
30 

0 0,0   - 

  Corte di Assise 
0 

0 0,0   - 

totale nel 
periodo 

Trib. monocratico 5.273 0 0,0 125 0 0,0 

Trib. collegiale 122 0 0,0   - 

Corte di Assise 3 0 0,0   - 

TOTALI GENERALI: 5.398 0 0,0 99 0 - 

  

 

I processi penali in primo grado pendenti da oltre 4 anni sono complessivamente n. 

3 ed incidono sulla pendenza complessiva dei settori del dibattimento monocratico e 

collegiale nella misura dello 0,2%.  

Non vi sono, viceversa, procedimenti in grado di appello in corso di trattazione da 

oltre 3 anni. 

Sulle pendenze remote non sono state rilevate specifiche criticità, separatamente 

trattate, né sono state inviate separate segnalazioni al Capo dell’Ispettorato.  
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Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

Rito/organo 
giurisdizionale 

Numero totale 
dei processi in 
primo grado 

pendenti 

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

% 

Numero totale 
dei processi in 

grado di appello 
pendenti 

Numero totale 
dei processi in 

grado di appello 
pendenti da 
oltre 3 anni  

% 

Trib. monocratico 1.553 3 0,2 22 0 0,0 

Trib. collegiale 44 0 0,0     - 

      

 

Si riporta di seguito il prospetto riassuntivo dei procedimenti risalenti definiti e tuttora 

pendenti. 

Settore 

Pendenti oltre 4  anni  definiti oltre 3 o 4  anni 

numero totale %  numero totale %  

 

Monocratico e collegiale da oltre 4 

anni   
3 0,2 0 0,0 

 

 

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

provvedimenti decisori 

Il prospetto che segue, elaborato dall’Ufficio Statistica dell’Ispettorato Generale sulla 

base dei dati acquisiti nel corso della verifica ispettiva, dà conto della giacenza media dei 

procedimenti, sulla base dei dati aggregati. 

 

Giacenza media nel settore penale 

 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 
 

Modello 16 (rito monocratico) 12,3 

Modello 16 (rito collegiale) 14,7 

Modello 19 (Corte di Assise) 0,0 
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5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

 Le sentenze di prescrizione sono state n. 36 nel rito monocratico e n. 1 nel rito 

collegiale.

 

Sentenze di prescrizione 

 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2013 2014 2015 2016 2017  

Rito Monocratico 0 6 9 10 11  36 

Rito Collegiale 0 0 0 0 1  1 

Corte di Assise 0 0 0 0 0  0 

 

 

5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini 

e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

Non sono state evidenziate specifiche misure finalizzate ad assicurare il rispetto dei 

termini e la definitiva tempestiva definizione dei singoli procedimenti. Del resto, come già 

esposto, non si sono verificati ritardi nel deposito dei provvedimenti, né si registrano 

pendenze remote (fatta eccezione per n. 3 procedimenti dibattimentali monocratici 

pendenti da oltre 4 anni, su un totale di n. 1.553 procedimenti pendenti).  

 

 

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

ispezione 

La precedente ispezione, come detto, ha riguardato un periodo di n. 60 mesi, così 

come l’attuale.  

Nella precedente ispezione erano stati mediamente definiti, ogni anno, n. 1.225,5 

procedimenti di attribuzione monocratica, mentre nel periodo oggetto della presente 

verifica sono stati definiti mediamente, ogni anno, n. 1.072,8 procedimenti; si registra 

così una variazione di produttività, pari a –12,5%.  

Il raffronto dei dati relativi ai processi di attribuzione collegiale mostra, invece, un 

incremento delle definizioni: nella precedente ispezione, infatti, era stata rilevata la 

definizione media annua di n. 19,4 processi, mentre nel periodo oggetto del presente 

monitoraggio le definizioni medie annue sono n. 24,4: l’incremento è pari al 25,8%. 

I dati inerenti i procedimenti di appello avverso le sentenze dei giudici di pace 

mostrano un decremento delle definizioni: nella precedente ispezione, infatti, era stata 
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rilevata la definizione media annua di n. 26,6 processi, mentre nel periodo oggetto della 

presente verifica le definizioni medie annue sono n. 24,2: la diminuzione è pari al 9%. 

I dati in commento sono riassunti nel prospetto che segue, dove sono riportati anche 

i dati (invero modesti) relativi ai procedimenti di competenza della Corte di Assise.  

 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

 

Rito monocratico 1.225,5 1.072,8 -12,5% 

Rito collegiale 19,4 24,4 25,8% 

Appello avverso 
sentenze del Giudice 
di Pace 

26,6 24,2 -9,0% 

Corte di Assise 0,2 0,6 200,2% 

 

 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

La sezione Gip/Gup risulta composta da n. 2 giudici, di cui uno svolge anche le 

funzioni di coordinatore.  

 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

 

I flussi di lavoro dell’ufficio mostrano nel periodo oggetto di verifica un significativo 

aumento delle pendenze, in misura pari al 197,17% (202,0% se riferito dal dato “reale”). 

 

Flusso di lavoro Ufficio GIP/GUP 

Anni 2013 2014* 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 389 345 603 885 643 389  

Sopravvenuti 3.368 3.182 4.047 3.005 2.776 16.378 3.275,6 

Esauriti 3.335 2.924 3.765 3.247 2.263 15.611 3.122,2 

Pendenti finali 422 603 885 643 1.156 1.156 **1.176 

(*) I movimenti del registro mod. 20 sono stati estratti dal Re.Ge. per il periodo 1.10.2013-4.06.2014 e da SICP per il periodo 
5.6.2014-31-12-2017. Alla migrazione dei dati deve, con ogni probabilità, imputarsi la discrepanza tra il dato dei pendenti finali 

dell’anno 2013 (n. 422) e i pendenti iniziali dell’anno 2014.  

(**) dato reale. 
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B. Andamento dell’attività definitoria 

 

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo dei provvedimenti definitori depositati 

dai magistrati addetti all’ufficio nel periodo oggetto di verifica.  

 

 Provvedimenti 2013 

 

2014 

 

2015 2016 2017 Totale Media 

Sentenze depositate 385 358 340 373 371 1.827 365,4 

altri provvedimenti definitori 2.927 2.653 3.427 2.890 1.900 13.707 2.741,4 

provv. relativi ad incidenti di esecuzione 290 225 173 152 222 1.062 212,4 

 

Completano il quadro dei provvedimenti definitori i decreti penali di condanna emessi 

nel periodo, pari a n. 2.651, con una media annua di n. 530,2. 

 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

 

Rispetto ai flussi di definizione analizzati, il numero delle sentenze dichiarative di 

estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in totale n. 15, ha un’incidenza marginale 

e non allarmante.  

Si riporta il prospetto relativo alle sentenze dichiarative della estinzione del reato per 

prescrizione, dal quale si rileva il relativo andamento. 

 

Sentenze di prescrizione 

 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2013 2014 2015 2016 2017   

Gip/Gup 4 7 1 1 2  15 

 

In termini percentuali, le n. 15 sentenze dichiarative dell’estinzione del reato per 

prescrizione costituiscono lo 0,8% delle sentenze depositate nel periodo (n. 1.827). 

Il numero dei decreti di archiviazione per prescrizione risulta invece maggiore, ed è 

pari a 510. Tale dato tuttavia, non può essere ritenuto espressione dell’andamento 

dell’Ufficio GIP, in quanto è riferibile anche all’Ufficio del Pubblico Ministero. 
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Decreti di archiviazione per prescrizione 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2013 2014 2015 2016 2017   

Gip/Gup 122 80 102 145 61  510 

 

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

 

Procedimenti definiti con sentenza 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale media 

 

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

133 122 107 110 116 588 117,6 

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

226 169 123 127 178 823 164,6 

sentenze di non luogo a 
procedere  

26 18 15 27 21 107 21,4 

altre sentenze  NC NC NC NC NC NC 

Totale 
sentenze depositate 

385 358 340 373 371 1.827 365,4 

 

 

Procedimenti definiti con decreto di archiviazione 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale media 

 

decreti di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato 
(ex art. 409 cod. proc. pen.) 

 2.158   991   1.447   1.231   754   6.581   1.316,2  

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

 -   1   2   12   4   19   3,8  

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

 -   475   637   901   542   2.555   511,0  

decreti di archiviazione per tenuità 
del fatto  

0 0 11 7 54 72 14,4 

*totale archiviazioni 2.158 1.467 2.097 2.151 1.354 9.227 1.845,4 

 

*Il totale delle archiviazioni indicato nel prospetto TO_07 (n. 9.155), non tiene conto delle archiviazioni per tenuità 
del fatto (prospetto T3.a25); dalla relativa sommatoria si ottiene il valore indicato nella superiore tabella (n. 
9227). 

 



76 

 

Provvedimenti definitivi di fase 

 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale media 
 

decreti penali di condanna  704   509   671   475   292   2.651   530,2  

decreti che dispongono il 
giudizio 

 112   48   66   72   87   385   77,0  

decreti di giudizio immediato   72   6   6   3   29   116   23,2  

 

Provvedimenti interlocutori 

 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale media 
 

convalide di arresto/fermo  47   41   21   49   45   203   40,6  

misure cautelari personali  270   63   44   62   86   525   105,0  

misure cautelari reali  NC   7   6   3   2   NC   NC  

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

   NC   NC   NC   NC   NC   NC  

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

   NC   NC   NC   NC   NC   NC  

altri provvedimenti 
interlocutori 

 NC   NC   NC   NC   NC   NC NC 

 

 

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

I dati sopra riportati mostrano un’evidente sofferenza dell’ufficio; per quanto, infatti, 

gli indici di ricambio (94,8%) e di smaltimento (84,8) rivelino una discreta attività 

definitoria, si registra un importante aumento delle pendenze (pari al 197,17%, e 

addirittura al 202 % se riferito dal dato “reale”).  

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

 

Quanto ai criteri di priorità per la trattazione dei processi e modalità di gestione dei 

processi con imputati detenuti, valgono le stesse considerazioni svolte per il dibattimento, 

laddove si è riportato quanto riferito dall’Ufficio (<<I criteri di priorità adottati sono quelli 
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di cui all’art. 132 bis disp. att. c.p.p. con riguardo, in particolare, alla trattazione dei 

procedimenti con imputati sottoposti a misure custodiali: al fine di procedere alla loro 

tempestiva definizione si è anche proceduto a rinviare altri procedimenti con imputati a 

piede libero.  

Particolare attenzione è stata data ai procedimenti relativi ai reati di cui agli artt. 609 

bis c.p., 589 c.p., 589 bis c.p., 612 bis c.p., 572 c.p. ed a quelli relativi a reati commessi 

con violazione delle disposizioni antinfortunistiche>>).  

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

 

Nessuna criticità è emersa nella gestione dei procedimenti con imputati detenuti.  

Non sono state riscontrate, infatti, ordinanze di scarcerazione per decorrenza dei termini 

di durata massima della custodia cautelare (prospetto RT_09). Invero, l’Ufficio esercita un 

costante controllo sulle misure in atti, attraverso la gestione cartacea dei fascicoli di 

esecuzione provvisoria, in cui vengono riportati opportunamente i termini di fase (con ciò 

ottemperando alle raccomandazioni di opportunità contenute nella circ. prot. n. 

131.52.542/90 del Ministero della Giustizia, Direzione Generale Affari Penali, in data 

20.6.1990).  

L’Ufficio utilizza un registro scadenzario, tenuto, però, esclusivamente su supporto 

informatico “domestico”.  

 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

 

L’indice medio di ricambio presso l’ufficio Gip/Gup è pari al 94,8%; l’indice medio di 

smaltimento è pari all’84,8%. 

La variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale è pari a + 197,2% 

(così arrotondato il valore di 197,17%).  

  

 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote  

Dai rilevamenti svolti nel corso della verifica risulta che nel periodo di interesse 

ispettivo sono rimasti pendenti per più di 1 anno, dalla data della richiesta del pubblico 

ministero, n. 98 procedimenti (T3a.1), aventi ad oggetto richieste di archiviazione, di 

emissione di decreti penali di condanna, di patteggiamento, di giudizio immediato. 

Alla data del 1° gennaio 2018 sono risultati pendenti (Prospetto T3a.2), da oltre 1 

anno dalla data della richiesta, n. 40 procedimenti (comprensivi di richieste di 
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archiviazione, richieste di applicazione della pena su richiesta delle parti e  richieste di 

decreto penale).  

Un solo procedimento è risultato pendente in udienza preliminare per più di 2 anni 

dalla richiesta (Prospetto T3a.3). 

Inoltre, alla data del 1° gennaio 2018 erano pendenti in udienza preliminare, da oltre 

2 anni dalla data della richiesta del pubblico ministero (Prospetto T3a.4), n. 24 

procedimenti, con tempi, dalla data della richiesta, compresi tra un minimo di 780 giorni e 

un massimo di 2.579 giorni. 

Non risultano, in cancelleria, procedimenti non iscritti nel registro da oltre 60 giorni, 

alla data del 1° gennaio 2018 (T3a.5).  

Il prospetto che segue, elaborato dall’Ufficio Statistica dell’Ispettorato Generale sulla 

base dei dati acquisiti nel corso della verifica ispettiva, dà conto della giacenza media dei 

procedimenti, sulla base dei dati aggregati. 

 

Giacenza media 

 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 
 

Modello 20  (GIP - GUP) 2,9 

 

 

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

ispezione 

La performance dell’Ufficio registra una significativa contrazione della produttività; 

nel quinquennio oggetto della precedente ispezione, infatti, erano stati mediamente definiti 

ogni anno n. 4.890,3 procedimenti Mod. 20 (Noti), mentre nel periodo oggetto del 

presente monitoraggio n. 3.122,2, con una riduzione della produttività del 36,2%.  

 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

 

GIP / GUP 4.890,3 3.122,2 -36,2% 

 

 

5.2.3. Conclusioni 

Come più volte esposto, l’ufficio GIP/GUP registra un aumento delle pendenze di quasi 

il 200%, che non trova giustificazione con l’aumento delle sopravvenienze (diminuite anzi 
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del 27,6%, quanto al reg. gen. Mod. “Noti”), bensì nella significativa contrazione della 

produttività.  

 

  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 che, con decorrenza dal 1° 

settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli Uffici Giudiziari sono 

trasferite dai Comuni (cui erano assegnate dal 1941) al Ministero della Giustizia. 

Pertanto, l’Ispettorato Generale ha ritenuto doveroso, nel quadro degli accertamenti 

ispettivi, svolgere verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione degli Uffici Giudiziari 

e, più in generale, delle spese di funzionamento dei singoli uffici. 

Contestualmente, per disporre di un quadro economico esaustivo del funzionamento 

degli uffici, si è tenuto in considerazione anche il capitolo delle entrate, atteso che l’attività 

giudiziaria, come le attività svolte in forma professionale ed organizzata, esige risorse di 

funzionamento, genera entrate e contribuisce alla redistribuzione delle risorse economiche 

sul territorio di competenza. 

 

6.1. SPESE 

 

Nel periodo oggetto di monitoraggio il Tribunale di Piacenza ha registrato spese per 

complessivi € 8.885.751,24; nei successivi paragrafi si riporta il relativo dettaglio. 

 

 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate, riportate nel prospetto T1a.3, 

sono pari a complessivi € 5.319.476,76 (importo comprensivo di i.v.a. ed oneri 

previdenziali), di cui € 81.398,66 per spese, € 609.336,68 per indennità e € 

3.653.306,90 per onorari. 

Le voci di spesa che hanno costituito maggiore erogazione di somme di denaro sono 

rappresentate da quelle per il pagamento degli onorari ai difensori (€ 3.442.153,80), 

compensi ai giudici onorari (€ 570.066,00), onorari e indennità agli ausiliari del 

magistrato (€ 211.153,10).  

Le indennità di custodia erogate risultano contenute (€ 21.490,32).  

Da prospetto delle spese erogate nel periodo, acquisito in corso di verifica, si desume 

una tendenza in aumento a partire dall’anno 2015, soprattutto con riferimento alle spese 

per difensori ed ausiliari del magistrato.  
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In particolare, in costante crescita risulta la spesa per il pagamento degli onorari ai 

difensori, pari al 64,71% del totale.  

Le spese sostenute per i giudici onorari sono pari al 10,7%, mentre la percentuale 

riferita agli onorari corrisposti agli ausiliari del magistrato rappresenta il 4% della spesa 

complessiva. 

Di più modesta incidenza le altre tipologie di spesa (testimoni, consulenti tecnici di 

parte, giudici popolari, ecc.).  

   

Tabella riassuntiva 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 
 

 
spese 

14.714,68 9.039,83 9.400,59 17.388,88 30.856,68  81.398,66 

indennità 98.684,84 111.247,28 126.423,71 127.839,77 145.141,08 609.336,68 

onorari 533.528,45 332.174,26 618.272,64 1.021.428,64 1.147.902,91 3.653.306,90 

Totale 646.927,97 452.461,37 754.096,94 1.166.646,39 1.323.900,67 4.344.042,24 

 

 

Tabella riassuntiva 

Comprensiva degli oneri previdenziali e dell’iva

 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 
 

 
spese 

14.714,68 9.039,83 9.400,59 17.388,88 30.856,68  81.398,66 

indennità 98.684,84 111.247,28 126.423,71 127.839,77 145.141,08 609.336,68 

onorari 533.528,45 332.174,26 618.272,64 1.021.428,64 1.147.902,91 3.653.306,90 

Oneri 
previd. 

21.304,84 14.760,83 26.044,89 42.670,14 48.068,01 152.848,71 

iva 117.864,00 79.275,97 145.911,75 225.746,16 253.787,93 822.585,81 

Totale 786.096,81 546.498,17 926.053,58 1.435.059,69 1.625.756,61 5.319.476,76 

 

 

6.1.2. Spese per materiale di consumo 

Le spese per materiale di consumo, risultanti dall’elaborazione delle query 

standardizzate, sono pari complessivamente a € 83.378,50. 

 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
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Spese per materiale di 
consumo 

18.271,89 16.350,00 17.186,61 16.700,00 14.869,00 83.378,50* 

 
*Il prospetto T1a.22 riporta l’importo di euro 83.378,00, per effetto dell’arrotondamento dei numeri decimali.    

 

 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

Le spese relative al lavoro straordinario elettorale ammontano, per l’intero periodo 

oggetto di monitoraggio, ad € 7.674,03. 

L’andamento della spesa è riportato nella tabella che segue. 

 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

Lavoro straord. elettorale € 958,04 € 5.299,18 € 0 € 1.416,81 € 0 € 7.674,03 

 

L’importo complessivo dello straordinario è pari ad euro 32.566,15. 

  

 

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

Le spese per l’uso e la manutenzione di automezzi sono pari ad € 15.241,06.  

 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

Automezzi € 6.691,85 € 2.507,06 € 1.884,04 € 1.968,50  € 2.189,61 € 15.241,06 

 

 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

Le spese sostenute dall’Ufficio per contratti di somministrazione ammontano ad euro 

1.960.660,28; l’Ufficio ha riferito che tale importo è relativo alle sedi del Tribunale 

(Palazzo Landi, via del Consiglio n. 12), della Procura (Palazzo Madama e la palazzina 

ottocentesca, via del Consiglio 15 e 19) e del Giudice di Pace/UNEP (Palazzo Barborini, via 

delle Benedettine, 31/B). 

Gli esborsi, a partire dall’1 settembre 2015, in seguito al subentro del Ministero, sono 

stati sostenuti direttamente dal Tribunale di Piacenza.  

 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

Contratti di  
somministrazione 

255.941,21 237.992,25 553.626,58 339.064,28 574.035,96 1.960.660,28 

 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 
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Le spese sostenute dall’Ufficio per contratti di telefonia mobile e fissa ammontano ad 

euro 41.275,72 e si riferiscono tutti gli Uffici Giudiziari del circondario.  

L’Ufficio ha riferito che tale importo è, in realtà, relativo alla sola telefonia fissa; 

peraltro, come si evince dalla tabella sottostante, si tratta di importi relativi ai soli anni 

2013-2015. Sul punto, infatti, l’Ufficio ha riferito che il subentro del Ministero non si è 

ancora realizzato, essendo ancora in corso un dialogo con i competenti uffici comunali, al 

fine di identificare, con precisione, quante e quali siano le utenze riferibili al Tribunale di 

Piacenza, il tutto anche al fine del subentro del Ministero della Giustizia nei rapporti 

riguardanti le spese obbligatorie sostenute dai Comuni ai sensi del comma 2 dell’art. 1, 

Legge n. 392/1941 mod. dalla legge n. 190/2014. 

 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

Contratti di  
telefonia 

11.672,14 16.948,60 12.654,98 0,00 0,00 41.275,72 

 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

Le spese sostenute dal Tribunale di Piacenza per contratti di locazione ammontano 

ad euro 222.039,33 e si riferiscono a per tutti gli Uffici Giudiziari del circondario. 

 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

Contratti di locazione 51.646,76 27.259,62 39.672,84 67.101,75 36.358,36 222.039,33 

 

 

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Le spese sostenute dal tribunale di Piacenza per contratti di manutenzione edile e 

impiantistica ammontano a complessivi euro 549.009,87. Esse si riferiscono all’intero 

circondario. 

Si riporta di seguito il dettaglio delle spese sostenute nel quinquennio, con la 

precisazione che le spese sono state sostenute dal Comune di Piacenza sino al 31 agosto 

2015.  

 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
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Contratti di 

manutenzione, 

facchinaggio e pulizia 

200.211,28 185.453,06 32.689,65 56.436,66 74.219,22 549.009,87 

 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

L’ufficio non ha esposto spese a titolo di custodia edifici e reception. 

  

 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

L’ufficio ha sostenuto spese per sorveglianza armata e vigilanza per complessivi euro 

677.158,94 (al netto dell’I.V.A.), comuni all’Ufficio di Procura.   

Si riporta di seguito il dettaglio delle spese sostenute nel quinquennio. 

 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

Spese di sorveglianza 

armata e reception 
146.941,68 134.916,64 147.181,58 120.640,80 127.478,24 677.158,94 

 

6.1.11. Altre spese 

Sono state effettuate spese (comuni all’Ufficio di Procura) per tutela assicurativa, 

come da prospetto riepilogativo che segue.  

L’ufficio ha precisato che si tratta di spese relative a spese di assicurazione risultanti 

dalle Commissioni di Manutenzione ed effettuate per il Circondario dal Comune di Piacenza, 

nonché delle spese relative alla polizza assicurativa - per la copertura dei rischi per 

eventuali infortuni e responsabilità civile - limitatamente al tempo necessario 

all’espletamento dell’udienza preliminare del processo n. 2603/2013 GIP, il cui fabbisogno 

fu deliberato in sede di Conferenza Permanente del 4 maggio 2016 ed autorizzato giusta 

determina ministeriale m_dg.DOG.06/04/2018.0002721.ID.  

L’udienza in questione doveva essere celebrata alla presenza di 149 persone e fu, 

pertanto, individuata una sede al di fuori del Tribunale (e precisamente presso la Scuola 

Agenti della Polizia di Stato). 

 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

Altre spese   4.000,00 4.000,00 3,00 1.833,75 0,00 9.836,75 
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6.1.12. Riepilogo delle spese 

 

 

n. descrizione della spesa importo 
 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 5.319.476,76 

2 Spese per materiale di consumo 83.378,50 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 7.674,03 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 15.241,06 

5 Spese per contratti di somministrazione 1.960.660,28* 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 41.275,72* 

7 Spese per contratti di locazione 222.039,33* 

8 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di 
pulizia 

549.009,87 

9 Spese per custodia edifici e reception - 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 677.158,94* 

11 Altre spese 9.836,75* 

Totale  8.885.751,24 

*importi comuni agli Uffici Giudiziari del Circondario. 

 

 

6.2. ENTRATE 

 

Nella tabella che segue sono indicate le singole voci, gli importi annuali e quelli 

complessivi delle entrate (in euro) rendicontate e riscosse per l’intero periodo monitorato, 

come riportate dal dirigente ispettore incaricato della verifica.  

Le prime due voci (“somme devolute Depositi Giudiziari” e “somme devolute FUG”) 

riflettono la separata gestione che, di fatto, l’ufficio ha in essere relativamente ai depositi 

giudiziari, costituiti, per le risorse introitate in tempi più remoti, da libretti postali giudiziari, 

e da conti correnti e libretti bancari per le somme confluite dalle procedure esecutive e 

concorsuali; il totale delle due voci assomma ad euro 805.176,12. 
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ENTRATE/ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

Somme devolute  

Depositi  Giudiziari 
 20.858,27 3.445,58 217.065,37 311.999,54 18.225,10 571.593,86 

Somme devolute FUG 25.512,49  11.484,01  4.798,20 168.151,02  23.636,54  233.582,26 

recupero crediti civile  25.202,00  0,00  13.945,00 40.339,00  81.939,00  161.426,00 

recupero crediti penale  272.075,00  145.485,00  564.487,00  315.901,00  154.356,00 1.452.303,00 

contributo unificato percepito 
nelle procedure iscritte sul 

SICID 

 

1.030.043,50 
 874.924,50  958.098,30  809.935,00 732.019,00  4.405.020,30 

contributo unificato percepito 

nelle procedure iscritte sul 
SIECIC 

 182.367,00  200.853,00  229.260,00  237.155,00 231.326,00 1.080.961,00 

anticipazioni forfettarie  (art. 

30  D.P.R. 115/2002) nelle 

procedure SICID 

 35.520,00  93.150,00  88.749,00  90.909,00  87.048,00 395.376,00 

anticipazioni forfettarie  (art. 
30  D.P.R. 115/2002) nelle 

procedure SIECIC 

 14.563,00  31.725,00  35.073,00  40.608,00  35.046,00  157.015,00 

imposta di registro nelle 

procedure civili SICID e 

SIECIC* 

 409.060,90 
 

1.309.333,72 

 

2.000.394,32 

 

1.684.433,57 

 

1.455.837,30 
 6.859.059,81 

imposta di bollo per la 
redazione degli atti 

amministrativi RINUNZIE 

EREDITA' 

 5.408,00 5.360,00  5.952,00  6.208,00  6.560,00  29.488,00 

imposta di bollo per la 

redazione degli atti 

amministrativi 

ACCETTAZIONE BENEFICIATE 

 1.264,00  1.104,00  1.328,00  1.216,00  1.072,00  5.984,00 

imposta di bollo per la 

redazione degli atti 

amministrativi ATTI NOTORI 

4.080,00  3.616,00  2.576,00  1.888,00  1.648,00 13.808,00 

diritti di copia nel settore 

penale** 
 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

somme per vendita di corpi di 

reato confluite nel FUG 
 0,00  0,00  0,00 3.017,32  15.791,89  18.809,21 

altre risorse confluite nel FUG 

penale*** 
 0,00  0,00  0,00  0,00  4.000,00  4.000,00 

risorse inviate al FUG in 

attesa di rendicontazione di 

Equitalia Giustizia 

 0,00  0,00  0,00  6.517,31  116.073,73  122.591,04 

TOTALE 2.025.954,16 2.680.480,81 4.121.726,19 3.718.277,76 2.964.578,56 15.511.017,48 

 

* L’ufficio ha riferito, quanto all’imposta di registro, che gli importi dell’anno 2013 si riferiscono esclusivamente alle Cancellerie 

Volontaria Giurisdizione ed Esecuzioni/Fallimenti; per l'anno 2014 l'importo indicato comprende Euro 48.969,00 per la Cancelleria 

Volontaria, Euro 913.958,12 (importo accertato a partire dall’1.7.2014 per la Cancelleria Contenzioso) ed Euro 346.406,60 per le 

Cancellerie Esecuzioni/Fallimentare, per un totale di Euro 1.309.333,72. 

** Dati non disponibili, in quanto non riferiti dall’ufficio.  

*** L’importo (euro 4.000,00), oggetto di sequestro conservativo e in seguito di conversione in pena pecuniaria, è confluito da 
Equitalia FUG a Equitalia Ex Concessionario per riscossione. 
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6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE - 

EQUITALIA 

 

Nella tabella che segue sono riepilogate, anno per anno, le somme iscritte da 

recuperare per crediti e le somme recuperate per crediti iscritti.   

 

  2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Totale somme  
iscritte da 

recuperare per 
crediti (in euro) 

2.830.845 €1.382.199 3.456.833 2.316.696 2.533.146 12.519.719 2.503.715 

Somme 
recuperate 

annualmente per 
crediti iscritti (in 

euro) 

297.277 145.485 578.433 356.240 236.295 1.613.730 322.717 

 

 

Il raffronto tra l’importo complessivo dei crediti avviati a riscossione (euro 

12.519.719) e quello dei crediti recuperati (euro 1.613.729) evidenzia che è stato riscosso 

il 12,8% circa dell’importo totale dei crediti avviati alla riscossione nel periodo. 

Nella successiva tabella, invece, è riportato il dettaglio, anno per anno, delle somme 

devolute al FUG e delle somme recuperate, per crediti, nel settore civile ed in quello penale.  

 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Somme devolute al FUG 46.371 14.930 221.864 480.151 41.862 805.176 161.021 

Recupero crediti nel 
settore civile (somme 

recuperate annualmente 
per crediti iscritti) 

25.202 0 13.945 40.339 81.939 161.426 32.282 

Recupero crediti nel 
settore penale (somme 
recuperate annualmente 

per crediti iscritti) 

272.075 145.485 564.487 315.901 154.356 1.452.303 290.434 

 

 

In ottemperanza a nota del Capo dell’Ispettorato n. 4547.U prot. del 15.4.2016, si è 

proceduto poi a richiede all’ufficio di misurare i tempi delle procedure relative alle partite 

di credito iscritte da Equitalia Giustizia nel SIAMM.  

Sul punto l’ufficio ha risposto parzialmente, come si evince dalle tabelle che seguono.  
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Esiti del rilevamento (su un campione di 15 note) dei tempi per la compilazione note ai fini del recupero delle 

spese di giustizia 

 

 

Esiti del rilevamento (su un campione di 20 note) ai fini del recupero delle spese di giustizia 

 

 
Tempi medi di trasmissione dei 

documenti del credito dalle 
cancellerie 

(dopo l’esecutività o 
l’irrevocabilità) 

all’ U.R.C. 

Tempi medi intercorrenti tra 
scansione ed 

iscrizione nel SIAMM 

Tempi medi di 
Iscrizione delle partite di 

credito, da parte 
dell’Agenzia di Riscossione, 

nel registro  SIAMM 

 

 

41 gg 

 

39gg 

 

1 

 

 

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

Si riportano di seguito gli applicativi in uso presso il Tribunale di Piacenza. 

Gli applicativi o accessi in uso al settore amministrativo, accertati dal Dirigente 

incaricato della verifica, sono: 

- SCRIPT@, per la gestione del protocollo (dal 01/03/2015, in sostituzione di 

Proteus); 

- SIAMM, per il Servizio Spese di Giustizia ed Automezzi; 

- SICOGE, per la fatturazione elettronica; 

- GPOP, per la gestione dei giudici popolari; 

- Time&work, per la gestione delle presenze del personale amministrativo (dal mese 

di aprile 2013, in sostituzione del precedente applicativo Wintimex); 

anno 

tempi medi da ricezione 

atti U.R.C. e la 

compilazione e 

trasmissione della nota  

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 

2014 60 10 NR NR 

2015 198 6 NR NR 

2016 54 6 NR NR 

2017 65 7 NR NR 
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- GE.CO., per la gestione dei beni mobili e di facile consumo;  

- Perla.pa, Gedap, scioperi.net, assenze.net, per le comunicazioni obbligatorie;  

- SPT – NoiPa per la gestione delle competenze accessorie e del conguaglio fiscale; 

- Denunce Infortuni sul lavoro on line; 

- MEPA (acquistinretepa.it), per l’acquisto beni sul mercato elettronico; 

- WEBSTAT, per le Statistiche;  

- COSMAPP (dall’1/04/2017, in sostituzione di Valeri@), per la gestione 

dell’organizzazione tabellare dell’ufficio;  

- S.I.G.E.G. (Sistema Informativo per la Gestione degli Edifici Giudiziari), con le 

seguenti funzionalità attive: inserimento contratti e fatture dei fornitori; inserimento dati 

dell’applicativo Iper, per gli indici di performance degli Edifici Giudiziari (consumi utenze); 

inserimento fabbisogno di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici giudiziari; 

inserimento contratti di locazione; 

- SIATEL, per il quale è operativa la funzionalità “ricerca anagrafica tributaria” (Codici 

fiscali, Partite Iva ed anagrafica);  

- Portale entrate riscossione (già Equitalia), per provvedimenti di rateizzazione e 

sgravio, rendicontazione on line, minute ruolo, visura inesigibili, etc.;  

- Portale web Poste Italiane (Sistema integrato notifiche). 

 

Gli applicativi o accessi in uso al settore civile, accertati dal Direttore incaricato 

della verifica o riferiti dall’Ufficio, all’attualità sono: 

- SICID, sistema gestione dei registri civili del settore contenzioso, volontaria, lavoro; 

- SIECIC, sistema di gestione dei registri civili del settore esecuzioni mobiliari e 

immobiliari, fallimenti;  

- P.O.N. Sicurezza (per il popolamento dati ufficio Fallimentare e Ufficio esecuzioni 

mobiliari e immobiliari). 

 

Gli applicativi o accessi in uso al settore penale, accertati dal Dirigente incaricato 

della verifica, all’attualità sono: 

- SICP, Sistema Informativo della Cognizione Penale; 

- SIRIS, Sistema Informativo Relazionale per l’Integrazione dei Sistemi; 

- SNT, Sistema per le notifiche telematiche penali; 

- SIPPI, Sistema Informativo Prefetture e Procure (Misure di Prevenzione);  

- SIGE, sistema informativo giudice dell’esecuzione.  
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7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Nel corso della verifica ispettiva il Direttore amministrativo incaricato per il settore 

civile ha evidenziato, quanto ai settori contenzioso civile, lavoro/previdenza ed esecuzioni 

immobiliari, l’insussistenza di discordanze tra la rassegna numerica delle procedure 

pendenti ed i fascicoli concretamente in gestione (fatta eccezione per n. 2 “false pendenze”, 

nel settore del contenzioso civile, in procedimenti in cui era stata omessa l’annotazione 

dell’evento definitorio). 

Non sono risultati, inoltre, procedimenti “falsi definiti”, né salti di numerazione o 

numeri privi di contenuto. 

Quanto al registro SIECIC, il Direttore amministrativo ha segnalato una trascurabile 

discordanza tra la rassegna numerica delle procedure di esecuzione mobiliari pendenti (n. 

321) ed i fascicoli concretamente in gestione (n. 320), per effetto di n. 2 false pendenze e 

n. 1 falso definito. 

Il Direttore amministrativo ha riferito, invece, di anomalie maggiori nelle annotazioni 

sull’applicativo SIECIC delle liquidazioni dei compensi in favore di tutti gli ausiliari nel 

settore delle procedure concorsuali, <<in quanto non utilizzata la specifica funzione […] 

bensì una generica che non permette di intercettare la conseguente liquidazione>>: 

circostanza che determina inesattezza ed incompletezza dei dati informativi estratti dal 

registro informatizzato. Analogamente, nel settore delle esecuzioni immobiliari, il Direttore 

incaricato ha riferito che <<dall’interrogazione del registro informatico “vendite delegate a 

professionisti” si rileva l’annotazione dell’incarico ed il popolamento del registro, ma in 

corrispondenza degli incarichi sono state riportate pochissime liquidazioni, in quanto per i 

notai delegati facenti capo alla associazione N.A.V.E., non essendoci alcun provvedimento 

di liquidazione (il notaio provvede ad operare una pre-deduzione in sede di riparto), la 

cancelleria non inserisce la relativa somma; per i rimanenti due notai non aderenti a 

N.A.V.E., pur in presenza di un decreto di liquidazione, gli importi non sempre vengono 

inseriti>>. 

Il Dirigente Ispettore incaricato della verifica del settore penale, inoltre, ha accertato 

irregolarità nell’utilizzo del registro informatico SICP.  

In particolare, presso l’Ufficio GIP-GUP, sono risultati, quanto ai procedimenti contro 

noti, n. 36 procedimenti falsi pendenti su registro informatizzato, n. 59 procedimenti falsi 

definiti su registro informatizzato ed una duplicazione di numerazione di procedimento 

pendente su registro informatizzato, per una percentuale complessiva dell’8,30% rispetto 

ai n. 1.156 procedimenti pendenti estrapolati da registro informatizzato.  

Analoghe discrasie sono state riscontrate nei procedimenti contro ignoti, ove <<sono 

state accertate discrasie stimate in 31 procedimenti falsi pendenti su registro 
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informatizzato, pari al 3,08% rispetto ai 1.006 procedimenti pendenti estrapolati da 

registro informatizzato (a fronte dei 975 procedimenti realmente pendenti), laddove non 

sono stati rinvenuti 75 procedimenti sebbene risultati pendenti su registro informatizzato 

[…].>>. 

Il dirigente ha precisato che le suddette “false” pendenze <<sono risultate 

determinate da problematiche di tipo informatico – presumibilmente attribuibili al 

passaggio da RE.GE. 2.2 a SICP -, unitamente agli omessi scarichi effettuati>>.  

Sia nell’ufficio GIP/GUP che nell’ufficio dibattimento, inoltre, non è stata utilizzata la 

funzionalità del SICP relativa allo scadenziario delle misure cautelari. 

Il Dirigente amministrativo incaricato della verifica del settore non contenzioso, 

inoltre, ha evidenziato la sussistenza, nel registro informatizzato, di n. 16 procedimenti in 

camera di consiglio “falsi pendenti”.  

Le anomalie di maggior rilievo hanno formato oggetto, in corso di ispezione, di 

specifiche prescrizioni.  

 

  

7.3. SITO INTERNET 

 

Il sito web istituzionale del Tribunale di Piacenza è stato realizzato in convenzione 

con AstaLegale.net; tale società, in forza di convenzione del 2014, provvede alla gestione, 

all’aggiornamento ed all’implementazione del sito internet Ufficiale del Tribunale (servizi 

resi gratuitamente, senza alcun onere per l’Ufficio). Riferisce l’Ufficio, sul punto, che negli 

anni 2016-2017 è proseguita l’attività di aggiornamento dei contenuti del sito, con 

miglioramento dell’attività di progetto già iniziata negli anni 2014/2015.  

Il sito offre informazioni dettagliate sull’ubicazione delle sezioni (civile, lavoro e 

penale) e dei vari Uffici, sugli orari, sui servizi forniti; nella sezione “servizi al cittadino” è 

presente la voce “modulistica”, che consente di scaricare una serie di moduli per richiedere 

alcuni servizi. 

Responsabile del sito è un assistente giudiziario, il quale cura anche l’aggiornamento 

dell’albo dei periti e dei consulenti tecnici, con apposito collegamento ipertestuale fruibile 

da tutti i magistrati dell’Ufficio. 

  



91 

 

    

 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

Alla data ispettiva, l’incarico di MAGRIF è ricoperto dalla dr.ssa Beatrice Gigli per il 

settore civile e dal dr. Luca Milani per il settore penale.  

 

 

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

 

L’ufficio riferisce, circa i rapporti con il C.I.S.I.A., che <<I MAGRIF si relazionano 

periodicamente con il responsabile informatico del distretto (R.I.D.) - partecipando anche 

a riunioni presso la Corte di Appello di Bologna -  il quale, a sua volta, riferisce al CISIA in 

merito allo stato di attuazione del processo telematico e al fabbisogno informatico 

dell’Ufficio>>.  

 

 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

 

8.1. ATTUAZIONE 

 

Il Tribunale di Piacenza ha ottenuto, in data 17.11.2014, l’autorizzazione ex art. 35 

del D.M. 44/2011; pertanto, sin dall’anno 2015 l’Ufficio ha iniziato a ricevere in via 

telematica anche gli atti introduttivi e costitutivi. Risultano quindi osservate le disposizioni 

vigenti in materia, che prevedono, per l’atto introduttivo e/o per il primo atto difensivo, la 

facoltà di deposito in modalità telematica o cartacea, e, per tutti gli atti endo-processuali, 

l’esclusività della modalità telematica. 

Nei procedimenti di espropriazione forzata il deposito della nota di iscrizione a ruolo 

e del titolo avviene con modalità esclusivamente telematica.  

Il Direttore amministrativo incaricato della verifica, inoltre, ha accertato che:  

- sia i magistrati togati che quelli onorari sono dotati di “smartcard” e di “Consolle”, 

utilizzati in maniera diffusa: i provvedimenti, infatti, per la quasi totalità, sono nativi 

digitali, ed è molto diffusa la redazione dei verbali in modalità telematica (il Presidente del 

Tribunale f.f. ha chiarito che i magistrati, sia togati che onorari, hanno partecipato a corsi 

di formazione sul PCT, al momento dell’introduzione);  
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- anche il personale amministrativo assegnato ai servizi civili (dotato di strumenti 

adeguati) utilizza in maniera più che soddisfacente i supporti informatici e gli applicativi 

ministeriali;  

- tutti i magistrati, anche onorari, e tutte le unità di cancelleria con profilo di 

assistente, cancelliere e funzionario, sono titolari di firma digitale; 

- sono diffusamente utilizzati gli indirizzi di PEO istituzionali in uso a tutte le unità in 

servizio, nonché le PEC in uso ai vari reparti (utilizzate in via residuale per le comunicazioni 

dell’ufficio allorquando non è possibile raggiungere il destinatario tramite il sistema del 

PCT);  

-  l’utilizzo degli applicativi ministeriali SICID (Sistema Informatico Contenzioso Civile 

Distrettuale) e SIECIC (Sistema informatizzato delle esecuzioni civili individuali e 

concorsuali) è stato effettuato in tutto il periodo oggetto di verifica; per entrambi gli 

applicativi era in uso, al momento dell’accesso ispettivo, la versione 3.32.02; 

- è stato progressivamente utilizzato, per la gestione delle spese di giustizia, 

l’applicativo ministeriale SIAMM;  

- non viene utilizzato alcun registro cartaceo e non sono state rilevate prassi elusive;  

- le cancellerie formano e conservano sempre il fascicolo cartaceo, anche in caso di 

iscrizione telematica della procedura, per la conservazione di tutti gli atti per i quali è 

consentito il deposito cartaceo;  

- l’accettazione degli atti telematici viene effettuata, al massimo, entro il primo giorno 

lavorativo successivo al deposito, mentre i verbali di udienza sono accettati il giorno stesso 

del deposito;  

- in ipotesi di anomalie nel deposito eseguito mediante invio telematico, la cancelleria, 

in presenza delle tre categorie riscontrabili (WARN, ERROR e FATAL), procede 

all’accettazione nei primi due casi, forzando il sistema e segnalando contestualmente al 

giudice informazioni utili relative all’anomalia riscontrata;  

- la gestione delle procedure monitorie avviene, ritualmente, in modalità 

esclusivamente telematica; 

- in ipotesi (ormai residuale) di deposito cartaceo di provvedimenti del giudice, la 

cancelleria provvede alle comunicazioni previa acquisizione di copia scansionata allegata al 

relativo evento;  

- non sono state registrate anomalie nel REGINDE e tutti i CC.TT.UU. depositano gli 

atti in modalità telematica;  

- non si sono mai verificate, secondo quanto riferito dai funzionari in servizio presso 

il settore civile, richieste di apposizioni della formula esecutiva su copie cartacee di 

provvedimenti giurisdizionali tratti dal fascicolo informatico, autenticate dal difensore;  
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- con decorrenza dall’anno 2016, la cancelleria inserisce nel SICID e SIECIC l’intero 

collegio giudicante e tutti i difensori (oltre eventuali domiciliatari), assicurando in tal modo 

la piena operatività dell’applicativo;  

- a partire dal mese di gennaio 2017 il fascicolo telematico di primo grado viene 

trasmesso con regolarità in Corte di Appello.  

Si riportano di seguito i dati estratti dai registri informatizzati (SICID e SIECIC), 

relativi ai depositi telematici, divisi per settori (contenzioso, lavoro, non contenzioso, 

esecuzioni mobiliari, immobiliari e procedure concorsuali), indicati dal Dirigente e dal 

Direttore incaricati della verifica. 

Tutti i dati sono stati elaborati dal CISIA di Bologna, fatta eccezione per quelli del 

settore degli affari civili non contenziosi (forniti dall’ufficio).  

Non sono stati rilevati i dati inerenti alle comunicazioni ed alle notificazioni effettuate 

in via telematica. 

 

DEPOSITI TELEMATICI 

 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totali 

Cancelleria 
civile 

contenzioso 

Atti di parte 171 1.441 9.205 9.301 11.776 31.894 

Atti del professionista 0 0 771 704 624 2.099 

Atti del magistrato 160 1.133 3.682 3.311 4.431 12.717 

Verbali d'udienza 0 150 1.873 1.451 2.883 6.357 

 

Cancelleria 
lavoro 

Atti di parte 3 292 1.455 1.882 2.003 5.635 

Atti del professionista 0 0 71 46 99 216 

Atti del magistrato 1 231 1.028 1.614 1.400 4.274 

Verbali d'udienza 0 0 856 1.286 2.054 4.196 

 

Cancelleria 

volontaria 
giurisdizione 

Atti di parte   0   6  124 407 672 1.209 

Atti del professionista   0   0   3   7  34     44 

Atti del magistrato   1   0  20 858 741   1.620 

Verbali d'udienza   0   0  0 65 8     73 

 

Cancelleria 

esecuzioni 

civili mobiliari 

Atti di parte 0 200 1.700 2.289 2.447 6.636 

Atti del professionista 0 0 13 27 5 45 

Atti del magistrato 0 55 731 716 396 1.898 

Atti del delegato 0 32 57 9 7 105 

Atti del custode 0 1 20 81 69 171 
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Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

immobiliari 

Atti di parte 0 281 2.486 3.002 3.151 8.920 

Atti del professionista 0 6 490 710 618 1.824 

Atti del magistrato 0 163 1.053 2.657 2.750 6.623 

Atti del delegato 0 65 798 481 2.318 3.662 

Atti del custode 0 27 262 819 1.026 2.134 

 

Cancelleria 

fallimentare  

Atti di parte 0 5 191 321 337 854 

Atti del curatore  0 112 3.106 4.273 4.258 11.749 

Atti del magistrato 0 0 0 814 2633 3.447 

Verbali di udienza  0 0 0 0 0 0 

 

 

 

Totali  

Totale Atti di parte 174 2.225 15.161 17.202 20.386 55.148 

Totale Atti professionista 0 6 1.345 1.494 1.380 4.228 

Totale magistrato  162 582 6.514 6.990 12.351 30.579 

 Totale Verbali udienza 0 150 2.729 2.802 4.945 10.626 

 

  

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 

 

In merito alle informazioni richieste dal C.S.M. con delibera del 05/03/14, prat. 

20/IN/2014 in materia di PCT, l’ufficio ha esibito copia del questionario, con in calce 

l’attestazione di compilazione. Per quanto non sia stato possibile individuare, dagli atti, la 

data dell’avvenuto adempimento, appare verosimile, secondo quanto riferito dal Direttore 

amministrativo incaricato della verifica, che lo stesso sia stato effettuato nel termine 

previsto, del 7/4/14. 

 

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 di Piacenza non registra criticità ed è in stato di 

avanzata attuazione.  

Tutti i magistrati, togati e onorari, utilizzano Consolle su PC ministeriale; come già 

detto, i provvedimenti, in larga parte, sono nativi digitali, ed anche la redazione dei verbali 

in modalità telematica è molto diffusa.  
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8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

 

Non è stata segnalata alcuna inidoneità degli strumenti destinati alla attuazione del 

PCT.  

 

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 particolari criticità e le comunicazioni richieste non hanno registrato ritardi.   

Non sono emersi servizi implementati a seguito dei risparmi di tempo derivanti 

dall’utilizzo del PCT.  

 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

9.1. ATTUAZIONE  

 

Con nota n. 1056 prot. del 23.9.2013, il Presidente del Tribunale di Piacenza ha 

provveduto ad informare il locale Presidente dell’Ordine degli Avvocati e il locale Presidente 

della Camera Penale dell’avvio, a far data dal 30 settembre 2013, della fase di 

sperimentazione del sistema SNT, coerentemente con quanto previsto dal decreto della 

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del 16 maggio 2013 (Piano 

straordinario per la digitalizzazione della giustizia – avvio in sperimentazione del sistema 

di Notificazioni e Comunicazioni telematiche penali). 

Con nota n. 871 prot. del 16.6.2014, l’ufficio ha invece comunicato alla competente 

articolazione ministeriale l’elenco degli utenti preposti all’utilizzo di SNT, unitamente alla 

richiesta di anticipazione del “valore legale” rispetto alla scadenza normativa, fissata al 

dicembre 2014. 

Si riporta, di seguito, il numero complessivo delle comunicazioni e notifiche 

telematiche penali effettuate, diversificate per ufficio. 
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ufficio interessato Totale mail trasmesse errore di consegna 
 

GIP/GUP 
13.279 (di cui n. 3.773 nell’anno 
2015, n. 4.451 nel 2016, n. 
5.055 nel 2017) 

32 (di cui n. 12 nell’anno 
2015, n. 14 nel 2016, n. 6 nel 
2017) 

Dibattimento monocratico e collegiale 
2.816 (di cui n. 836 nell’anno 
2015, n. 963 nel 2016, n. 1.017 
nel 2017) 

12 (di cui n. 1 nell’anno 2015, 
n. 11 nell’anno 2017) 

Totali 16.095 44 

 

Nella sezione Gip/Gup, complessivamente, sono state effettuate n. 13.279 notifiche 

e comunicazioni, con un esiguo numero di errori di consegna (n. 32). 

Nella intera sezione dibattimentale, invece, le notifiche e comunicazioni complessive 

sono state n. 2.816, con un totale di errori di consegna pari a n. 12.  

Il Tribunale, come premesso, ha sperimentato in via anticipata il sistema delle 

notifiche telematiche penali (richiesta avanzata con nota n. prot. 871 del 16.6.2014).  

Nel piano delle performances 2015/2017, inoltre, l’Ufficio ha inserito un progetto di 

implementazione del sistema e di promozione ed incremento delle relative potenzialità. In 

particolare, ha riferito l’Ufficio sul punto, <<Il progetto consisteva nel promuovere e 

incentivare l’utilizzo delle funzionalità aggiuntive di cui l’SNT dispone incrementandone 

l’utilizzo nei rapporti con gli altri Uffici Giudiziari e in particolare con la locale Procura della 

Repubblica; incentivare alla registrazione nella banca dati dei pubblici elenchi delle PEC di 

cui all’art. 16 ter DL 179/2012 e del REGINDE, tramite informazione diretta e sito web; 

utilizzare le funzionalità aggiuntive dei SNT nei rapporti con gli uffici annessi – ausiliari – 

collegati al Tribunale quali UNEP, Polizia, Carabinieri, Istituti penitenziari per sveltire la fase 

di inoltro degli atti per la notifica in situazioni in cui per legge o per ordine del giudice si è 

obbligati alla notifica tradizionale a mani proprie.  

L’obiettivo del progetto era incrementare l’efficienza dell’organizzazione complessiva 

creando le condizioni e organizzative per sfruttare pienamente i vantaggi e le potenzialità 

delle nuove tecnologie e così realizzare la riorganizzazione dei processi di lavoro.  

Il progetto si è articolato in un'unica fase dall’1.1.2015 al 31.12.2015 e ha previsto 

l’impiego di n. 20 unità. L’indicatore di risultato è stato il numero degli atti trasmessi 

tramite SNT e riduzione del tempo medio dei processi eliminati dal SICP, con incremento 

di almeno del 20% del totale degli atti trasmessi e realizzazione al 100% della 

riorganizzazione dei processi di lavoro connessi alla preparazione e trasmissione degli 

atti>>.  
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9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE  

 

Non sono stati rilevati omissioni, ritardi o prassi elusive. 

  

 

9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

 

L’Ufficio ha riferito, quanto alla cancelleria GIP/GUP, il malfunzionamento dei 

fotocopiatori in uso a modalità scanner (per il quale si è richiesto l’intervento dei tecnici) 

e, quanto al settore del dibattimento penale, l’insufficienza dell’unico scanner presente.  

 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

L’Ufficio ha inserito nel piano delle performance 2014/2016 e 2015/2017 

progettualità rilevanti ai fini del censimento nella nuova banca dati delle best practices, 

relative, come già esposto, al S.N.T.  

Nel 2014 il progetto era costituito dalla sperimentazione in via anticipata del sistema 

delle notifiche telematiche in materia penale. 

Per il 2015/2017, l’Ufficio ha inserito un progetto avente ad oggetto: promozione e 

incentivazione dell’utilizzo delle funzionalità aggiuntive di cui il S.N.T. dispone,  anche  nei 

rapporti con gli altri Uffici Giudiziari  (in particolare con la locale Procura della Repubblica); 

incentivazione della registrazione nella banca dati dei pubblici elenchi delle PEC di cui 

all’art. 16 ter DL 179/2012 e del REGINDE, tramite informazione diretta e sito web; utilizzo 

delle funzionalità aggiuntive dei SNT nei rapporti con gli uffici annessi, ausiliari o collegati 

al Tribunale quali UNEP, Polizia, Carabinieri, Istituti penitenziari, per velocizzare la fase di 

inoltro degli atti per la notifica in situazioni in cui – per legge o per ordine del giudice – è 

obbligatoria la notifica “tradizionale” a mani proprie.  

Inoltre, come già esposto nel paragrafo 3.4, la Dirigenza del Tribunale, nella scheda 

allegata all’atto di gestione n. 9/2016 del 3.5.2016 (Atto di Gestione Interno di verifica 

pianificazione e organizzazione dei servizi di cancelleria e amministrativi dell’Ufficio), ha 

previsto l’istituzione, presso la Cancelleria degli affari civili contenziosi, in via sperimentale, 

di un servizio di sportello al pubblico (Sportello Unico Informazioni e Copie). 

  

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 
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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, distinti per 

settore, con specificazione dello stato della regolarizzazione.   

 

RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE  

AMMINISTRATIVO 

“(…)  Orario e presenza in ufficio 

Le cancellerie dell’ufficio osservano orari di apertura al pubblico 

diversificati. 

La cancelleria del GIP/GUP dalle ore 8,00 alle 13,00; la cancelleria 

penale dibattimentale dalle ore 8,30 alle 12,30; le cancellerie civili 

dalle ore 8,30 alle 12,00; la Volontaria giurisdizione dalle 9,30 alle 

12,00; ad eccezione dell’ufficio che provvede alle asseverazioni che 

riceve dalle ore 8,30 alle 12,30. 

Non sono stati esibiti in proposito provvedimenti del Presidente del 

Tribunale, in quanto le addette al servizio hanno dichiarato di non 

essere riuscite a rintracciarli. 

Si rappresenta che tali orari, ad eccezione di quello adottato dalla 

cancelleria GIP/GUP, sono in contrasto con l’art. 162 della legge 

23.10.1960 n. 1196 che statuisce che “le cancellerie e segreterie 

giudiziarie sono aperte al pubblico 5 ore nei giorni feriali, secondo 

l’orario stabilito dai capi degli Uffici Giudiziari, sentiti i capi delle 

cancellerie e segreterie interessate”. 

Di intesa con il capo equipe è stata effettuata la raccomandazione di 

adeguarsi alla previsione normativa 

Non del tutto sanato. Il Presidente ha 

emesso provvedimento in corso di 

ispezione 

Assenze del personale 

(…) Si osserva in proposito, che secondo quanto previsto dall’art. 79 

del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 i lavoratori dipendenti pubblici 

componenti dei consigli provinciali “hanno diritto di assentarsi dal 

servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a 

ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del 

luogo di suo svolgimento. Il dipendente di cui si tratta in due giorni 

rientranti nel periodo di interesse ispettivo si è assentato per l’intera 

giornata nonostante la seduta del Consiglio Provinciale fosse fissata 

in orario pomeridiano (18.9.2012 ore 16; 25.9.2012 ore 14). 

E’ anche da evidenziare che questa problematica si è presentata in 

momento successivo all’indicato periodo in altre 7 occasioni 

(2.10.2012 ore 15; 15.10.2012 ore 15; 7.11.2012 ore 15; 

12.11.2012 ore 15; 30.11.2012 ore 15; 11.12.2012 ore 14; 

Sanato 
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13.12.2012 ore 15). L’ufficio dovrà, pertanto, regolarizzare la 

rappresentata situazione 

 

Registro degli infortuni 

(…) non è stato possibile verificare la regolarità della procedura 

adottata negli infortuni iscritti ai nn. 3/09 e 5/09 perché la 

documentazione riguardante dipendenti dell’UNEP, è stata trattenuta 

dal dirigente di detto Ufficio; agli atti è presente solo la copia della 

denuncia di infortunio inoltrata all’INAI. L’Ufficio dovrà chiedere la 

restituzione delle pratiche anche al fine di verificare il corretto 

espletamento di tutti gli adempimenti previsti, che peraltro rientrano 

nella competenza del Capo dell’Ufficio (circ. dir. gen. Org. Giud. n. 

1786-1916/S/BLS/4481 dell’11.7.2000). 

 

Sanato 

(…) Con riferimento ai vari campioni di atti esaminati, è stato rilevato 

che sono sistematicamente disattesi i termini di cui all'art.177 comma 

3 DPR 115/2002 

 

Non sanato. L’ufficio continua ad avere 

difficoltà nel rispetto del termine. 

(…) i provvedimenti di liquidazione dei compensi, salvo rare 

occasioni, sono stati emessi con motivazione molto sintetica, 

utilizzando una modulistica che sostanzialmente prevede solo 

l’indicazione dell’importo liquidato; … Non pare, pertanto, che possa 

ritenersi rispettato l’art. 168 del DPR citato 115/2002 che prevede 

espressamente che “la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del 

magistrato e dell’indennità di custodia è effettuata con decreto di 

pagamento motivato, del magistrato che procede”. 

 

Non sempre ottemperato 

Spese pagate dall’Erario nel settore civile. 

 

(…) dalla verifica espletata è, però, emerso che nei casi sotto indicati, 

alla conclusione del procedimento l’ufficio ha proceduto al recupero 

delle somme anticipate agli avvocati, nei confronti della parte non 

ammessa risultata soccombente, basandosi sul foglio delle notizie su 

cui era stato indicato l’importo netto dell’onorario incassato 

dall’avvocato, anziché quello lordo effettivamente anticipato …segue 

elenco  dettagliato… 

Nei confronti delle parti obbligate, dovrà, pertanto, essere recuperata 

la differenza. 

 

Ottemperato parzialmente.  Per i 

numeri 1533/04, 122/06 e 124/06 RG 

i dati non hanno permesso di risalire al 

alcun articolo di campione; per i 

numeri 2486/05, 571/05 effettuato il 

recupero. 

Per i numeri 2170/06, 4915/07 e 

4904/09 non risultato iscrizioni per la 

differenza. L’ufficio ha riferito che per 

queste partite, nel 2011, vi era 

istruttoria per richiesta di sgravio. 

Dall’esame degli atti concernenti il servizio, sono state riscontrati 

alcuni mandati di pagamenti a favore di curatori fallimentari (N. 

135/2010, 136/2010, 245/2010 e 298/2011 mod. 1/A/SG ) …. 

Il recupero dovrà poi avvenire mediante prelievo dalle somme 

ricavate dalla liquidazione dell’attivo, anche prima della chiusura della 

fallimento, secondo la previsione del citato art. 146 del DPR 

115/2002, norma che accorda alle spese anticipate dall’Erario una 

Mod. 1 ASG 135/2010 = proc 

fallimentare n. 23/93, chiusa per 

mancanza di attivo nel 2009; 

Mod. 1 ASG 136/2010 = proc 

fallimentare n. 40/99, chiusa per 

mancanza di attivo nel 2009; Mod. 1 

ASG 245/2010 = proc. fallimentare n. 
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priorità assoluta di soddisfacimento rispetto ad ogni altra spesa di 

procedura e ad ogni altro debito di massa. 

 

16/08, chiusa per mancanza di attivo 

nel 2009;  

Mod. 1 ASG 298/2011 = proc 

fallimentare n. 3/08, chiusa per 

mancanza di attivo nel 2012 

 

La cancelleria del GIP trasmette all’ufficio  recupero crediti la copia 

conforme del decreto penale di condanna ,utilizzata per la notifica-

con gli originali degli atti redatti dall’ufficiale giudiziario e delle 

cartoline postali utilizzate per le raccomandate – che invece deve 

essere conservato nel fascicolo processuale. 

L’ufficio dovrà modificare questa prassi operativa. 

Parzialmente ottemperato perché le 

copie non sono conformi 

I crediti riscossi a seguito di invito al pagamento, come riferito, sono 

stati considerati recuperati ed eliminati, secondo quanto affermato 

dalla responsabile del servizio e secondo quanto accertato, a seguito 

della presentazione del mod. f23, senza attendere la rendicontazione 

del concessionario ex art. 5 del DM 17.12.1998, in difformità da 

quanto previsto dalla circolare prot. DOG 1393/ds, in data 2.7.2004. 

L'ufficio dovrà rielaborare la pendenza, integrandola con le 427 

partite che si trovano in questa situazione. 

 

Non è stato possibile appurare lo stato 

delle 427 partite citate. L’ufficio adesso 

attende la rendicontazione. 

Dall’esame a campione degli articoli di credito non sempre sono 

risultati regolarmente applicati  gli importi forfettizzati di cui al DM 

13.11.2002 n. 285 

..Infatti sono stati recuperati 30 euro in tutti i casi in cui il 

procedimento si è chiuso nella fase dibattimentale, anche se il 

giudizio era stato celebrato a seguito di decreto penale opposto, a 

decreto di giudizio immediato o a decreto di citazione diretta, tutte 

ipotesi che prevedono il pagamento di € 27,00. 

 

La quantificazione oggi avviene a cura 

di Equitalia 

Provvedimenti di annullamento per irreperibilità  

 

(…) Per quanto riguarda questa tipologia di provvedimenti, si deve 

osservare che l’ufficio non si è attenuto a quanto previsto dall’art. 

219 DPR 115/2002. Il provvedimento di annullamento ha avuto come 

principale presupposto l’irreperibilità dei condannati accertata  nel 

corso del processo, in quanto l’ufficio non ha mai effettuato alcun 

tentativo di notifica dell’invito di pagamento. 

Infatti la cancelleria dopo avere riscontrato le risultanze anagrafiche 

ha richiesto alla PG ulteriori richieste, ma non ha eseguito la prevista 

notifica ai sensi dell’art. 143 CPC. 

... 

Tale prassi è proseguita con le medesime modalità nei confronti dei 

debitori irreperibili ai quali non era stato possibile attribuire il codice 

fiscale … tuttavia in assenza di disposizioni cui attenersi non pare 

possano essere mossi addebiti specifici alla cancelleria dell’ufficio 

recupero crediti. 

L’ufficio riferisce che i procedimenti 

sono stati inviati tutti alla riscossione 
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A seguito del controllo del registro e dei fascicoli è stato evidenziato 

che, per questa materia l’ufficio  considera definite le partite a seguito 

della rendicontazione da parte del concessionario, anche se sono 

state individuate alcune eccezioni. 

Per il futuro dovrà attenersi con maggiore rigore a quanto previsto 

dalla circ. D.A.G. n. 1/7221/U/44 dell’1.7.2005 nella quale come già 

riferito, è specificato che gli Uffici Giudiziari non possono considerare 

definite le partite di credito se le stesse non sono state rendicontate 

dai competenti concessionari. 

Ottemperato 

… iscrizioni connesse  alle ipotesi di cui all’art. 145 del DPR 115/2001 

che disciplina il processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del  

PM . 

..Si  ritiene,  pertanto,  che  detti  articoli  debbano  essere  annullati,  

non  sussistendo un titolo per l'attivazione della procedura di 

riscossione 

Ottemperato 

Campione  Penale 

Non rinvenuti i registri relativi alla soppressa Pretura di Fiorenzuola 

d’Arda per i quali alla data della precedente verifica ispettiva , 

risultavano n. 38 pendenze. 

L’ufficio è stato invitato ad effettuare le necessarie ricerche e fornire 

assicurazioni in sede di risposta alla presente relazione. 

 

Campione civile articoli tutti iscritti a ruolo  

….  Pendenti n. 15  

…. I registri relativi alla soppressa Pretura di Fiorenzuola d’Arda che 

non erano stati esibiti in occasione  della precedente ispezione, non 

sono stati rintracciati. 

 

Non ottemperato 

Nel registro mod. I del Tribunale, a partire dal 25.6.2008, data di 

entrata in vigore del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 

6.8.2008, n. 133, sono stati annotati  numerosi depositi  in  materia  

penale,  per  i  quali  non  è  però  stato  applicato  quanto  disposto  

dalla  circolare  del  Dipartimento  per  gli  Affari  di Giustizia del 

30.7.2009 n. 0099827U che prevedeva che i libretti sui quali erano  

state versate somme di denaro sequestrate nel periodo successivo 

alla riforma, ma  antecedente  all’istituzione  del  registro  “Fondo 

Unico Giustizia”, già iscritti quindi nel modello I, dovevano essere 

presi in carico nel nuovo registro.   

Ottemperato 

Cose sequestrate 

Si evidenzia che la doppia tenuta di tale registro appare inopportuna, 

anche perché determina la possibile duplicazione di attività e può 

ingenerare confusione anche in ordine alla necessaria vigilanza sul 

servizio 

 

Non ottemperato 

Cose affidate in custodia a terzi. 

La  cancelleria  dovrà  accertare  l’eventuale  sussistenza  dei  

presupposti  per procedere al recupero delle somme anticipate 

Non è stato possibile appurare l’esito 
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Reperti consistenti in  sostanze stupefacenti 

… l’ufficio non procede alla verifica… 

 

Non ottemperato 

Albo consulenti tecnici e albo periti. 

Le domane di iscrizione sono tuttora annotate nel registro degli affari 

amministrativi e stragiudiziali(mod.17), nonostante l'ufficio sia 

dotato del programma SICID per la gestione informatica dei registri 

civili. 

Ottemperato 

 

RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

SERVIZI CIVILI – VOLONTARIA GIURISDIZIONE  

 

Procedimenti non contenziosi e di volontaria 

giurisdizione - Pag. 132 – 159 -  Ricorsi diretti al 

giudice tutelare – Rinunce all’eredità ed accettazioni di 

eredità con beneficio di inventario – procedure dii 

eredità giacente – Omessa riscossione del contributo 

unificato e anticipazione forfettaria per le notifiche 

d’ufficio. 1/A/SG. 

 

Sanato 

 

 

12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

All’esito della istruttoria ispettiva il giudizio di sintesi non può che essere positivo, 

essendo emerso, nel complesso, il corretto svolgimento dell'attività in tutti i settori 

dell’ufficio, sia giudiziari che amministrativi.  

Il Presidente del Tribunale f.f., i magistrati ed il personale, a tutti i livelli e qualifiche, 

hanno prestato garbata, cooperativa e fattiva collaborazione all’equipe ispettiva. 

Nel settore civile si apprezza, in generale, una buona produttività, oltre che una 

efficace riduzione delle pendenze nei settori del contenzioso ordinario, del lavoro e degli 

affari non contenziosi (fatta eccezione per le amministrazioni di sostegno, anche in ragione 

del significativo aumento delle sopravvenienze), mentre presentano qualche criticità, per 

l’incremento delle pendenze e la perdurante pendenza di alcuni procedimenti di remota 

iscrizione, il settore fallimentare e delle esecuzioni.  

Il settore penale registra un aumento delle pendenze.  

Nel dibattimento, in particolare, l’Ufficio, pur mantenendo buoni livelli di produttività, 

non è stato in grado di affrontare il progressivo aumento delle sopravvenienze. Le 

pendenze finali, quindi, sono aumentate rispetto al dato iniziale. Di contro, non si 

registrano, sostanzialmente, pendenze remote.  
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Analogo (e significativo) aumento delle pendenze si registra nel settore GIP/GUP, 

dove il raffronto con i dati flusso della precedente ispezione evidenzia anche una 

diminuzione della produttività. 

Sono stati rilevati sporadici ritardi nel deposito dei provvedimenti giudiziari civili, 

mentre non si sono riscontrati casi di scarcerazione per decorso dei termini massimi di 

custodia cautelare.   

Nei servizi amministrativi sono state riscontrate alcune criticità, che hanno formato 

oggetto di specifiche prescrizioni (altre criticità, rilevate durante la verifica, sono state, ove 

possibile, prontamente sanate, a seguito di appropriati ordini di servizio). 

Tuttavia, gli standard di prestazioni offerti nei settori amministrativi sono parsi, 

generalmente, buoni.  

 

 

PARTE PRIMA – TRIBUNALE - B. SEZIONI DISTACCATE    

 

13. PREMESSA 

 

Non ricorre l’ipotesi.  
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PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

 

 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

14.1.  IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

Gli uffici della Procura sono ubicati in Piacenza alla via del Consiglio n. 15, in due 

edifici della c.d. “Cittadella giudiziaria”, denominati uno Palazzo Madama e l’altro 

individuato nella palazzina ottocentesca, di proprietà demaniale. 

La facciata della palazzina ottocentesca, in buono stato di conservazione e di 

manutenzione, è prospiciente il fronte strada di via del Consiglio, con un accesso pedonale 

(ad uso dei dipendenti e dell’utenza) e uno carraio (ad uso dei dipendenti autorizzati e dei 

mezzi di servizio) attraverso i quali si accede all’area cortilizia interna, in cui si eleva 

Palazzo Madama, unitamente ad un manufatto denominato “Ex Vasaia” in ragione della 

originaria destinazione.  

La facciata di Palazzo Madama, invece, è in condizioni di degrado e necessita di 

interventi di restauro conservativo e di manutenzione, al fine di ripristinare il decoro e 

garantirne la messa in sicurezza; detta esigenza sarebbe stata constatata e stimata dal 

Provveditorato alle OO.PP. di Bologna (con relazione del 5.6.2015), oggetto di 

deliberazione dalla locale Conferenza Permanente e inserita nell’applicativo PTIM anno 

2016. 

Palazzo Madama è collegato con Palazzo Barborini, attuale sede, dopo il 

completamento dei lavori di restauro, dell’Ufficio N.E.P. e dell’Ufficio del Giudice di Pace. 

L’ampia area cortilizia, con accesso anche da via Benedettine, è suddivisa con il 

Tribunale e utilizzata, per la parte riservata alla Procura, per il parcheggio delle autovetture 

di servizio dell’Ufficio e della polizia giudiziaria, nonché di quelle private dei magistrati, 

personale amministrativo e componenti la sezione di P.G. 

La distribuzione degli spazi interni di detti edifici è di seguito descritta. 

Nel Palazzo Madama, al piano seminterrato vi sono archivi, al piano terra vi sono lo 

sportello certificati, l’ufficio certificati/contabilità economato, un piccolo locale “ristoro” per 

i dipendenti, alcuni locali utilizzati provvisoriamente per collocazione e smistamento, un 

magazzino di materiale di facile consumo e un bagno assistito ad uso del pubblico, al piano 

ammezzato vi sono un locale utilizzato dalla segreteria per le attività del P.M. nei 

procedimenti di competenza del giudice di pace, con piccolo “archivio corrente”, al piano 

primo si trova un atrio con personale ausiliario, da cui si accede a corridoio con ufficio del 

Procuratore e a un corridoio laterale con uffici dei Sostituti e degli ufficiali/agenti di polizia 
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giudiziaria ad essi assegnati nonché ad altro corridoio laterale con uffici di personale 

amministrativo e a un salone centrale sede della segreteria penale unificata. 

I locali di Palazzo Madama sono sufficientemente ampi, illuminati ed areati, dotati di 

impianto di riscaldamento e di climatizzazione, con singoli elementi in ogni ufficio, in buono 

stato di manutenzione e decoro. 

Palazzo Madama è dotato di ascensore dal piano seminterrato al piano primo. 

Nella palazzina ottocentesca, al piano seminterrato e al piano terra vi sono archivi, 

al piano primo vi sono uffici della polizia giudiziaria e la sala per audizione protetta dei 

minori e al piano sottotetto altra sala adibita ai servizi penali; porzione di detto edificio, già 

sede dell’U.N.E.P. fino al 30.9.2016, è stata destinata ad uffici per i Vice Procuratori 

Onorari, in precedenza privi di autonoma collocazione. 

Anche gli uffici della palazzina ottocentesca sono ampi, illuminati ed areati, sono 

dotati di impianto di riscaldamento e di climatizzazione, in buono stato di manutenzione e 

decoro. 

La palazzina ottocentesca è dotata di ascensore dal piano seminterrato al sottotetto. 

Il manufatto “Ex Vasaia” è adibito ad archivio. 

Dalla strada si accede all’interno del cortile sopra descritto mediante un portone di 

legno pedonale ed uno carrabile, quest’ultimo con sistema di apertura elettronico (a chiave 

e telecomando in uso ai dipendenti autorizzati); la porta di ingresso dal cortile a Palazzo 

Madama è di ferro e le finestre al piano terra sono dotate di robuste inferriate. 

Al piano terra del Palazzo Madama si trova uno sportello per la richiesta e la consegna 

dei certificati e sono installati metal detector e postazione per l’addetto al servizio di 

vigilanza armata; nell’atrio al piano primo, a cui si accede con porta di vetro con apertura 

nel senso dell’esodo, vi sono due postazioni ausiliarie, una per centralinista ed altra per 

commesso addetto anche allo smistamento del pubblico diretto alle segreterie ed uffici. 

Con riferimento agli edifici di Palazzo Madama e della palazzina ottocentesca, è stato 

riferito che sono stati effettuati dal Provveditorato alle OO.PP., previa autorizzazione del 

Ministero della Giustizia in conto anno 2014, i lavori di sostituzione infissi, di eliminazione 

delle barriere architettoniche e per il wc disabili, di manutenzione degli impianti elettrici e 

speciali nonché di adeguamento ex lege n. 81/2008; il Ministero avrebbe autorizzato 

l’utilizzo dei risparmi conseguiti in tale procedura per il finanziamento dell’adeguamento ad 

archivio di locale seminterrato di Palazzo Madama, in corso di realizzazione. 

Per i predetti immobili, Palazzo Madama e la palazzina ottocentesca, di proprietà 

demaniale, non vi è corresponsione di alcun canone. 

Non vi è disponibilità di ulteriori locali esterni a tali immobili. 

 

14.2.  ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 
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Gli arredi degli uffici sono generalmente decorosi e in parte conformi alle esigenze, 

ma in alcuni casi richiedono di essere sostituiti con altri meno vetusti e più funzionali per 

dimensioni e omogeneità (come quelli della segreteria penale unificata, del corridoio ala 

sostituti e dell’atrio al piano primo, che necessita di postazioni adatte ad un front-office). 

Il fabbisogno dei predetti arredi sarebbe stato più volte rappresentato al competente 

ufficio del Ministero e, allo stato, soddisfatto solo quanto ad armadi metallici, poi collocati 

nel corridoio ala amministrativi e negli uffici dibattimento ed esecuzione penale. 

Per quanto riferito dal Capo dell’Ufficio, detto fabbisogno sarà nuovamente 

ripresentato al Ministero, unitamente alle nuove esigenze, con particolare riferimento alla 

necessità di attrezzare il realizzando archivio a piano seminterrato di Palazzo Madama. 

Sarebbe stata altresì inoltrata al Ministero richiesta di autorizzazione all’acquisto di 

arredi per l’allestimento di una sala riunioni, di cui l’ufficio, per indisponibilità di locali, è 

stato finora privo. 

 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Per l’attuazione del d. lgs. n. 626/1994 e del d. lgs. n. 81/2008 sono state in corso, 

nel periodo ispettivo, convenzioni con la S.I.L.A. s.r.l. di Piacenza, azienda specializzata 

nel settore, all’esito di procedure di gara e previa autorizzazione del Ministero della 

Giustizia, con validità triennale (17.11.2011/16.11.2014 e 17.11.2014/16.11.2017). 

Le convenzioni hanno avuto ad oggetto lo svolgimento di tutti i compiti ed 

adempimenti previsti sia dal responsabile del servizio prevenzione e protezione (R.S.P.P.), 

ruolo rivestito dalla dott.ssa Giancarla Rossetti, che del medico competente (M.C.), ruolo 

rivestito dalla dott.ssa Elena Caviglia. 

Per quanto riferito dal Capo dell’Ufficio, i costi di cui al predetto contratto sono risultati 

decisamente congrui sia rispetto a quelli esposti da altre ditte partecipanti alla gara che a 

quelli previsti alla rispettiva epoca dalla convenzione CONSIP.  

Sempre per quanto riferito dal Capo dell’Ufficio, poi, la S.I.L.A. s.r.l. aveva anche in 

precedenza rivestito detto incarico, a seguito di convenzione fin dal 1999 e successive 

proroghe, per cui vi è stata garanzia, oltre che di economicità per l’Amministrazione, anche 

di conoscenza della realtà dell’Ufficio e continuità negli adempimenti.  

Alla scadenza dell’indicato ultimo contratto, si è proceduto all’acquisizione di detti 

servizi mediante adesione alla convenzione CONSIP in essere, con aggiudicatario, per il 

lotto 2 Emilia Romagna, la COM METODI s.p.a. (in RTI) di Milano, con contratto di durata 

triennale dal 17.11.2017 al 16.11.2020. 

Per i ruoli di responsabile del servizio prevenzione e protezione e di medico 

competente è stata concordata e formalizzata con detta ditta, per ragioni di continuità e di 

ottimizzazione, la designazione, rispettivamente, della dott.ssa Giancarla Rossetti e della 
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dott.ssa Elena Caviglia, che già rivestivano detti ruoli in precedenza. Si evidenzia che 

sarebbe stato predisposto programma operativo per le attività da svolgere nel primo anno 

di vigenza contrattuale. 

I principali adempimenti svolti nel periodo ispettivo (1.1.2013/31.12.2017) 

sarebbero stati i seguenti. 

Con riferimento all’attività del R.S.P.P., si sarebbe proceduto al periodico svolgimento 

ed aggiornamento degli adempimenti e documenti previsti e, con riferimento al medico 

competente, particolare cura ed attenzione sarebbe stata dedicata all’espletamento delle 

visite mediche per i lavoratori videoterminalisti (ormai la generalità dei dipendenti, attesa 

la informatizzazione dei servizi), regolarmente svolte nei termini e con le scadenze della 

normativa, nonché di quelle di idoneità alla mansione, ove previste o richieste dal datore 

di lavoro o dai lavoratori. 

Quanto a Palazzo Madama, evidenziato che nel 2001 sarebbe stato redatto un 

documento di valutazione dei rischi (DVR), che nel marzo del 2008 sarebbe stato redato 

un documento di valutazione dei rischi per la “lavoratrice tipo” con mansione di magistrato 

ex lege n. 151/2001 e che nel maggio del 2012 sarebbe stato redatto un documento di 

valutazione del rischio da stress lavoro-correlato ai sensi dell'art. 28 del d. lgs. n. 81/2008, 

nell’ottobre del 2013 vi sarebbero stati un aggiornamento del Documento di Valutazione 

dei Rischi relativo alla verifica dei parametri ergonomici e di illuminazione (illuminamento 

e luminanza) e un aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi relativo alla 

verifica dei parametri microclimatici (temperatura, umidità e velocità dell'aria).  

Quanto alla palazzina ottocentesca sarebbero stati redati nell’aprile del 2014 il 

documento di valutazione dei rischi riferito alle attività di lavoro svolte dagli addetti agli 

uffici di polizia giudiziaria e un aggiornamento del documento di valutazione dei rischi 

relativo alla verifica dei parametri ergonomici, di illuminazione (illuminamento e 

luminanza) e microclimatici (temperatura, umidità e velocità dell'aria), nel novembre 2015 

e nell’ottobre 2016 sarebbe intervenuta la individuazione periodica dei lavoratori 

videoterminalisti ai sensi dell'art. 173 del d. lgs. n. 81/2008, mediante la compilazione di 

uno specifico modulo sottoscritto dai lavoratori interessati e, nel novembre del 2013, 

sarebbe stata redatta una relazione in ordine ai risultati della verifica preventiva al 

collocamento di una fotocopiatrice nel salone della Segreteria Penale Unificata, in cui, a 

seguito della presa in esame dell'emissione di elementi chimici inquinanti (tra cui, 

prevalentemente, l'ozono), sarebbe stato espresso parere positivo dal punto di vista 

dell'igiene dei posti di lavoro prossimi alla fotocopiatrice. 

Sarebbe stata acquisita la documentazione attestante la conformità alle norme di 

legge di locali e impianti a seguito degli interventi di adeguamento di Palazzo Madama e 

della palazzina ottocentesca, presso gli enti depositari della stessa (Comune di Piacenza, 

Provveditorato alle OO.PP. di Piacenza, Vigili del Fuoco di Piacenza) e sarebbero stati 
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effettuati a) sopralluoghi periodici per la verifica del mantenimento dei requisiti delle 

postazioni di lavoro a videoterminale, con particolare riferimento all'ergonomia e 

all'orientamento rispetto alle fonti di illuminazione, b) nel marzo del 2013, un sopralluogo 

per verificare la possibilità di modificare il lay-out dell'ufficio del personale, onde consentire 

la corretta disposizione dello schermo del videoterminale rispetto alle fonti di illuminazione 

naturale e consentire una migliore distribuzione degli spazi, c) nel giugno del 2013, un 

sopralluogo per una verifica visiva, senza l'acquisizione di rilievi strumentali o 

l'effettuazione di calcoli di portata, dello stato di conservazione e della stabilità delle 

scaffalature, d) nel dicembre del 2016, un sopralluogo per la verifica dei requisiti di 

sicurezza e igiene dei locali ubicati in Piacenza, via del Consiglio, 19, precedentemente 

destinati all'Ufficio N.E.P. e attualmente nella disponibilità della Procura, nonché e) nel 

gennaio 2017, un sopralluogo per verificare la fattibilità di ricavare, nella segreteria penale, 

una nuova postazione di lavoro per l'operatrice incaricata dell'attività di segreteria a 

supporto di un nuovo magistrato.  

Nel novembre del 2013 sarebbe stato aggiornato il Piano di Emergenza ed 

Evacuazione, ai sensi del D.M. 10.3.1998, a seguito dell'ampliamento delle aree accessibili 

al personale della Procura (Palazzo Madama ed edificio ex Vasaia) e dell'inclusione della 

palazzina ottocentesca occupata dal personale degli Uffici di Polizia Giudiziaria. 

Il Piano di Emergenza ed Evacuazione, nell’aprile del 2015, sarebbe stato aggiornato 

e integrato, ai sensi del D.M. 18.11.2014 n. 201 ("Regolamento recante norme per 

l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia 

di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro"), in riferimento alle azioni da attuare 

in caso di telefonate minatorie, terroristiche e allarme bomba, di attentati con agenti 

chimici o batteriologici, di sabotaggi e atti vandalici contro persone o cose e di aggressione. 

Nell’aprile del 2014 sarebbero state predisposte e affisse le planimetrie aggiornate 

per i locali di Palazzo Madama e della palazzina ottocentesca, integrate dalle norme generali 

per fronteggiare le situazioni di emergenza destinate alle persone del pubblico. 

Riunioni periodiche sarebbero state effettuate ai sensi dell'art. 35 del d. lgs. 81/2008 

nelle date del 24.5.2013, 16.5.2014, 15.5.2015, 15.7.2016 e 25.9.2017. 

Ancora, nel marzo del 2015 e nel dicembre del 2016, sarebbero stati elaborati i 

prospetti della rilevazione dei fabbisogni formativi in materia di sicurezza, in risposta a 

specifiche richieste dell'Ufficio Formazione del Distretto di Corte d'Appello di Bologna e sulla 

base del “Piano di informazione, formazione e addestramento in materia di sicurezza e 

igiene del lavoro” predisposto dal R.S.P.P.. 

Sarebbe intervenuta una informativa aggiornata in merito ai soggetti con assunzione 

di specifici ruoli in ambito salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per Palazzo Madama e per 

la palazzina ottocentesca nell’aprile del 2015 e nel gennaio del 2017. 
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Nell’ambito dell’aggiornamento della formazione dei lavoratori in riferimento a quanto 

imposto dall'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 21.12.2011 (realizzato dal 

R.S.P.P. nell'ambito del contratto in essere, formalizzato mediante la sottoscrizione del 

registro presenze da parte del docente e dei partecipanti agli incontri di formazione e la 

predisposizione di un attestato per ogni partecipante), nelle date del 10.7.2014 e del 

28.10.2014 si sarebbero tenute lezioni frontali, con discussione in aula, dal titolo “Gestione 

dell'emergenza ed evacuazione”, nelle date del 4.11.2015 e dell’11.11.2015 si sarebbero 

tenute lezioni frontali, con discussione in aula, dal titolo “Approfondimento dei rischi relativi 

all'uso del videoterminale”, in data 9.1.2017 si sarebbe tenuta una esercitazione sulla 

“Ottimizzazione del proprio posto di lavoro dal punto di vista dell'impiego del 

videoterminale secondo i principi indicati dalle norme di legge vigenti in materia di salute 

dei lavoratori” e nelle date del 18.5.2017 e del 24.5.2017 si sarebbero tenute lezioni 

frontali, con discussione in aula, dal titolo “Organizzazione della prevenzione aziendale – 

Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali”. 

Nelle date dell’11.12.2014 e del 10.2.2015, vi sarebbe stata formazione di due 

addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio, conforme per contenuti e durata 

alle disposizioni del D.M. 10.3.1998 (formalizzata mediante attestati di formazione e di 

idoneità tecnica rilasciati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna), nel 

gennaio del 2016 vi sarebbe stato l’aggiornamento della formazione di tre addetti al pronto 

soccorso presso l'A.U.S.L. di Bologna, conforme per contenuti e durata (4 ore) alle 

disposizioni del D.M. 388/2003, nell’aprile del 2016 vi sarebbe stato l’aggiornamento della 

formazione di un addetto antincendio, conforme, per contenuti e durata (5 ore), alle 

disposizioni del D.M. 10.3.1998 e della Circolare del Ministero dell'Interno del 23.02.2011 

e, nell’ottobre del 2015, vi sarebbe stato l’aggiornamento della formazione sull'utilizzo del 

defibrillatore tenuto dall'Associazione “Il Cuore di Piacenza” onlus.  

Nelle date del 5.3.2014, 30.11.2015, 12.12.2016 e 18.9.2017, si sono tenute le 

esercitazioni antincendio ai sensi del D.M. 10.3.1998, per verificare la validità delle norme 

di comportamento previste nel Piano di emergenza ed evacuazione, con particolare 

riferimento alle procedure di esodo e di primo intervento, i cui esiti sono formalizzati in 

appositi verbali. 

Si segnalano, poi, nel corso del periodo di interesse ispettivo rapporti e sopralluoghi 

congiunti con i referenti del Provveditorato alle OO.PP., il Comune di Piacenza ed i 

responsabili delle ditte incaricate, al fine di definire le modalità operative per l'esecuzione 

dei lavori finanziati dal Ministero e, conseguentemente, eliminare o ridurre al minimo, per 

quanto possibile, i rischi di interferenza con l'attività dei lavoratori della Procura nonché 

rapporti e sopralluoghi congiunti con le ditte incaricate della manutenzione degli impianti 

antincendio e di sollevamento (ascensore e montacarichi), al fine di reperire informazioni 

circa il funzionamento e la gestione in caso di emergenza degli impianti. 
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Tra l’aprile del 2015 e il novembre del 2016 sarebbe stata redatta la documentazione 

prevista in applicazione dell'art. 26 del d. lgs. n. 81/2008 in riferimento a pulizia e asporto 

guano del sottotetto e di alcuni locali al piano terra di Palazzo Madama (aprile 2015), 

installazione dei sistemi antincendio (novembre 2015), interventi per l'eliminazione di 

barriere architettoniche (novembre 2016). 

Nel febbraio del 2015 è intervenuta dichiarazione circa la sicurezza nei luoghi di 

lavoro della Procura in cui opera stabilmente un dipendente C.I.S.I.A., resa nell'ambito 

degli interventi di cooperazione e coordinamento previsti dal d. lgs. n. 81/2008. 

Si sarebbe provveduto nel corso del periodo di interesse ispettivo, infine, a  

ultimazione della ristrutturazione degli archivi al piano interrato di Palazzo Madama con 

conseguente svuotamento di materiale dagli archivi provvisori ubicati a piano terra, 

installazione di un metal detector, strumento indispensabile al fine di potenziare le misure 

di sicurezza negli edifici destinati a sede di Uffici Giudiziari, installazione di una porta a 

vetri antisfondamento, al fine di agevolare la visibilità e la sicurezza dell’accesso dal cortile 

interno al piano terra di Palazzo Madama, installazione di dossi artificiali, per rallentare la 

velocità dei veicoli in transito nell'area cortilizia interna a Palazzo Madama, potenziamento 

dell'impianto di illuminazione nella segreteria penale unificata, installazione di pannellature 

presso le postazioni di lavoro della Segreteria Penale Unificata, al fine di ottimizzare aspetti 

organizzativi e logistici, consentendo di operare in condizioni di maggiore tranquillità e 

riservatezza, sostituzione degli infissi di Palazzo Madama, eliminazione delle barriere 

architettoniche presso l'ingresso di Palazzo Madama e realizzazione di un bagno assistito 

al piano terra dello stesso edificio, installazione di impianti di spegnimento antincendio 

presso piano interrato Palazzo Madama, edificio ex Vasaia, piano terra della palazzina 

ottocentesca, piano interrato della palazzina ottocentesca, installazione di rilevatori di fumo 

e luci di emergenza presso gli uffici di Palazzo Madama. 

Nel quinquennio di interesse ispettivo, sarebbe stato redatto il protocollo sanitario, 

sarebbero state effettuate visite mediche, integrate da esame della funzione visiva, a tutti 

i lavoratori che impiegano il videoterminale per almeno 20 ore/settimana (la quasi totalità 

dei dipendenti, vista la informatizzazione dei servizi), nel rispetto delle modalità e delle 

periodicità imposte dalla normativa, nonché visite, ai sensi di quanto previsto dal comma 

2 dell’art. 41 d. lgs. n. 81/2008, precedenti alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per 

motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi; sarebbe stato, altresì, espresso 

giudizio di idoneità alla mansione specifica di cui è data informazione scritta a ciascun 

lavoratore e al datore di lavoro, sarebbe stata redatta la relazione “Informazioni relative ai 

dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria” e 

sarebbe stata predisposta la comunicazione dei dati di sorveglianza sanitaria ex art. 40 d. 

lgs. 81/2008 e suo invio telematico all'INAIL. 
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I rischi individuati nel DVR sono, con riferimento agli archivi, quello di caduta di 

materiale, con riferimento ai locali dell’Ufficio, quello di inciampo in cavi elettrici ove non 

correttamente disposti e quello di scivolamento su pavimenti bagnati. 

Tutti gli impianti di spegnimento antincendio installati presso la sede della Procura 

della Repubblica sono stati collaudati e sono attualmente operativi.  

Gli impianti sono collocati al piano interrato di Palazzo Madama, nell’edificio “Ex 

Vasaia”, al piano terra e al piano primo della palazzina ottocentesca. 

Per quanto attiene all'impianto a servizio di uno degli archivio, le tre centraline sono 

collegate ad un combinatore telefonico che trasmette i segnali di guasto e di preallarme a 

contatti telefonici preimpostati; gli impianti installati presso i rimanenti locali destinati ad 

archivio sono sprovvisti di combinatore telefonico, con segnalazione disponibile 

visiva/sonora proveniente dalle centraline di gestione degli impianti, in caso di guasto o 

preallarme.  

La manutenzione degli impianti di rilevazione e spegnimento incendi è stata gestita 

nel periodo da ditte incaricate dal Comune di Piacenza e, da ultimo, è rientrata nel contratto 

di manutenzione già in essere con la ditta SITECO s.r.l., stipulato dal Comune (con 

subentro del Ministero della Giustizia dall’1.9.2015 per effetto della legge n. 190/2014), 

con subappalto di tali attività alla Sicurezza s.r.l. di Piacenza. Detto contratto è scaduto il 

31.12.2016 e il Tribunale, al momento dell’accesso ispettivo, stava provvedendo alle 

operazioni preliminari necessarie per la stipula di nuovo contratto  per il servizio di 

assistenza e manutenzione di tutti gli impianti di emergenza, antincendio e relative 

centraline di comando e controllo, installati e da installare presso le sedi degli Uffici 

Giudiziari di Piacenza. Per l’attivazione di detta procedura, si è dovuto attendere la 

conclusione dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Landi, sede del Tribunale, che ha 

comportato cambio di dislocazione degli estintori. 

Si segnala, infine, che, al momento dell’accesso ispettivo, erano in corso richieste per 

lavori di manutenzione edifici giudiziari inserite nel portale PTIM e relativi alla facciata di 

Palazzo Madama, alla manutenzione locali a piano terra Palazzo Madama, alla 

manutenzione e adeguamento di locali posti nella palazzina ottocentesca (già sede 

dell’U.N.E.P.), alla manutenzione straordinaria delle coperture di Palazzo Madama, alla 

manutenzione straordinaria ed adeguamento  del locale “ex cappella” (piano terra di 

Palazzo Madama). 

 

14.4.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Partendo dalla considerazione per cui la tutela della privacy negli Uffici Giudiziari 

inevitabilmente si incrocia con l’esigenza di segretezza delle attività di indagine, si osserva 

come, entrambe, necessitano della cura dei dati personali altrui trattati per ragioni di 
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giustizia, del continuo controllo degli stessi e dall’aggiornamento delle annotazioni relative 

alle vicende processuali; gli Uffici Giudiziari devono riservare particolare cura alle 

necessarie cautele finalizzate al corretto inserimento sui registri e sulle banche dati 

nazionali, trattandosi di notizie che possono rivelare l'esistenza di determinati 

provvedimenti giudiziari (ad esempio, i provvedimenti penali di condanna definitivi, la 

liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla 

detenzione) o la qualità di imputato o di indagato. 

Quanto a qualità dei dati inseriti nei registri, si segnala che la Procura della Repubblica 

di Piacenza generalmente implementa correttamente i dati sui registri penali, con la 

precisazione che, in corso di verifica, rilevata l’omessa indicazione della fase di cui all’art. 

415 bis c.p.p., è stato emesso ordine di servizio per l’osservanza dell’adempimento per il 

futuro. 

Si osserva, in proposito, che la normativa in materia di privacy impone ai soggetti 

pubblici di verificare periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e 

giudiziari nonché la loro pertinenza e completezza.  

Tanto, in effetti, rileva in funzione delle inevitabili ripercussioni sulle risultanze 

relative allo “stato” del procedimento penale nonché alla posizione giuridica dell’intestatario 

del procedimento stesso, risultanze che, peraltro, hanno diretta incidenza sulle funzioni 

giurisdizionale ed ispettiva. 

Quanto alla modalità di conservazione degli atti e dei fascicoli pendenti ed archiviati, 

si segnala che i fascicoli pendenti sono tenuti in armadi chiusi all’interno delle stanze dei 

magistrati. 

Nel corso del periodo di interesse ispettivo, poi, risulterebbe redatto in data 

31.3.2015 il documento programmatico sulla sicurezza contenente le disposizioni in 

materia di trattamento dei dati in conformità alla normativa sulla privacy, con ultimo 

aggiornamento esibito datato 31.3.2017; la redazione del documento programmatico sulla 

sicurezza, seppur non obbligatorio, consente l’individuazione del responsabile del 

trattamento dei dati e la regolamentazione da osservare per l’accesso ai denti sensibili. 

I database del SICP sono conservati su server distrettuali presso il CED del Tribunale 

di Bologna, mentre i dati di Re.Ge. restano sui server locali per le consultazioni dei dati 

storici. Le cartelle condivise dell’ufficio vengono conservate su un server QNAP. 

Non risulta istituito un ufficio relazioni con il pubblico (l. n. 150/2000), anche se vi è 

uno sportello di front office per il rilascio di copie. 

Per quanto riguarda il settore amministrativo, sono stati nominati i responsabili del 

trattamento dei dati personali con ordine di servizio 2/2013 in data 11.01.2013.  

I fascicoli personali, con la documentazione riguardante ciascuna posizione, vengono 

adeguatamente custoditi in armadi chiusi, con accesso riservato al solo personale 

amministrativo preposto. 
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Le istanze dei magistrati, tra le quali quelle per ferie e riposi compensativi, sono 

depositate con modalità atte a garantirne la riservatezza presso l’ufficio che cura la 

gestione del personale. 

 

14.5.  AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

L’Ufficio ha posto in uso il sistema informatico SIAMM per la gestione del servizio 

automezzi di Stato e ha avuto in dotazione per tutto il periodo ispettivo una autovettura 

del tipo “Fiat Punto” targata DL781DF, non protetta, con contrassegno 02214 e con ultima 

revisione risalente al 3 novembre 2017. 

L’autovettura di servizio è custodita all’interno del cortile della “Cittadella giudiziaria”, 

chiuso da cancello, e non sarebbe stata coinvolta nel periodo di interesse ispettivo in 

incidenti.  

Il servizio è gestito da due funzionari; in particolare, il SIAMM automezzi viene gestito 

dal funzionario assegnato al settore spese di giustizia, mentre le spese ordinarie e 

straordinarie relative agli automezzi, compresa la gestione delle fuel card, è curata dal 

funzionario addetta al casellario. 

Per i rifornimenti di carburante, in tutto il periodo oggetto di verifica, sono state 

utilizzate le fuel card. 

Non risultano somme o valori assegnati in gestione diretta all’ufficio, in quanto 

amministrate direttamente dalla Procura Generale a cui il responsabile del servizio inoltra 

le fatture tramite SICOGE, corredate della documentazione comprovante la spesa; non 

sono emerse ipotesi di manutenzione straordinaria. 

Il piano di utilizzo delle autovetture è stato emanato con ordine di servizio n. 33/13 

del Procuratore della Repubblica del 18 novembre 2013. 

Quanto all’autovettura, autonoma segnalazione è stata inviata al Capo 

dell’Ispettorato. 

 

 

14.6.  CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

Nel periodo dall’1.1.2013 al 31.12.2017 sono state stipulate convenzioni annuali con 

l’Azienda Sanitaria Locale di Piacenza per l’effettuazione di prestazioni sanitarie (tecnici di 

sala autoptica e esami strumentali) a supporto di attività medico legale svolta nell’ambito 

di procedimenti penali. 

Nel 2017 è stato altresì stipulato protocollo d’intesa con il Servizio di Medicina legale 

dell’Università degli Studi di Parma per attività di medicina legale su cadavere. 

Copia di dette convenzioni sarebbe stata trasmessa alla Procura Generale di Bologna. 
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Sarebbe in corso la predisposizione di dette convenzioni anche per il triennio 

2018/2020. 

E’ stata inoltre stipulata con INPS di Piacenza convenzione in data 8.7.2014 per la 

realizzazione di procedura standardizzata nella trasmissione di notizia di reato. 

L’Ufficio ha altresì aderito alle seguenti convenzioni/protocolli stipulati in sede 

distrettuale o nazionale: 

- accordi preliminari tra le Procure della Repubblica e l’Associazione nazionale 

Sicurezza del Volo ANSV (28.4.2015);  

- accordo di collaborazione tra le Procure della Emilia Romagna e l’Agenzia delle Entrate 

(25.11.2015); 

- protocollo d’intesa in materia di reati ambientali (18.5.2016); 

- accordo tra le Procure della Repubblica e DIGIFEMA riguardante il rapporto tra 

indagine penale conseguente ad incidente ferroviario o marittimo e l’inchiesta di 

sicurezza espletata dagli investigatori della DIGIFEMA (21.6.2017); 

- protocollo operativo per la trasmissione degli atti in forma digitale dalle Procure della 

Repubblica di Piacenza e Rimini al Tribunale del riesame di Bologna (11.11.2017), 

autorizzato dal Ministero il 30.4.2018. 

 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione  

Quanto alle attività della Commissione di Manutenzione si è già riferito supra nel 

capitolo 3.7.1, al quale si fa rinvio. 
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14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

Quanto alle attività della Conferenza Permanente si è già riferito supra nel capitolo 

3.7.2, al quale si fa rinvio.  

 

14.8.  INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

 

Quanto agli incontri con i Capi degli Uffici distrettuali e i rappresentanti 

dell’Avvocatura si è già riferito supra nel capitolo 3.8, al quale si fa rinvio. 

 

15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO

 

15.1. MAGISTRATI 

 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

 

Nel periodo di interesse ispettivo, a svolgere le funzioni di Procuratore della 

Repubblica è stato il solo dott. Salvatore Cappelleri. 

 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

La pianta organica della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza 

prevede il Procuratore Capo, n. 5 Sostituti Procuratori e n. 6 Vice Procuratori Onorari. 

A data ispettiva, non risultano scoperture di organico. 

Durante il periodo di interesse ispettivo si sono alternati n. 7 magistrati professionali 

e non vi sono state applicazioni di questi ultimi; si sono alternati, altresì, n. 7 Vice 

Procuratori Onorari. 

Dai dati elaborati dall’Ufficio statistica dell’Ispettorato Generale il numero medio dei 

magistrati in servizio nel quinquennio oggetto di verifica è stato di n. 5,6 magistrati 

professionali su n. 6 previsti in organico, con una scopertura media di n. 0,4 magistrati 

pari al 6,66%. 

Si riporta un prospetto riepilogativo della composizione della pianta organica 

dell’Ufficio e del personale in effettivo servizio. 
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Funzione 
n. previsto in pianta 

organica 

presenze 

effettive 
Vacanti % 

Procuratore della Repubblica 1 1 0 0 

Sostituto Procuratore 5 5 0 0 

Vice Procuratori Onorari 6 6 0 0 

 

Si precisa che per un Sostituto Procuratore è stato deliberato il trasferimento, a 

domanda, ad altro Ufficio con delibera del CSM in data 13.9.2017 pubblicata sul B.U. n. 20 

del 31.10.2017 ma che, con nota del 31.10.2017, il Ministero della Giustizia ha disposto il 

posticipato possesso per mesi quattro, decorrenti dalla data di pubblicazione (verbale di 

immissione in possesso presso l’ufficio di destinazione in data 29.3.2018). 

Le assenze extra feriali dei magistrati togati della Procura della Repubblica nel periodo 

oggetto di verifica, sono state pari a complessivi giorni 158.  

L’incidenza pro capite delle assenze extra feriali per l’intero periodo monitorato, 

considerando il numero dei magistrati in servizio nel quinquennio, è pari a giorni 22,57 per 

ogni magistrato [totale delle assenze extra feriali (giorni 158)/numero magistrati alternati 

nella sede (7)]. 

I giorni di assenza per applicazione sono stati pari a 19. 

L’incidenza delle assenze extra feriali e delle assenze per applicazione sul totale dei 

giorni di c.d. presenza in organico dei magistrati è rappresentata nel seguente grafico. 

 

 

1,5% 0,2%

98,3%

Procura della Repubblica di PIACENZA
Presenza magistrati togati nell'ufficio durante periodo ispezionato

Giorni di assenza extraferiale

Giorni di assenza per
applicazione

Giorni residuali (giorni
lavorativi, ferie e festività)

Fonte: file “PT_05- Schede biografica mag togati” 

10.396 gg.
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15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

I progetti organizzativi adottati dal Capo dell’Ufficio o che hanno avuto efficacia nel 

periodo sono stati i seguenti: 

1. provvedimento del 12.11.2012, trasmesso al Consiglio Superiore della 

Magistratura, che ne ha preso atto, contenente un adeguamento dell’organizzazione 

dell’Ufficio all’insediamento del Procuratore datato 22.10.2012 e che richiama il precedente 

del 15.1.2009, che, sua volta, richiama i criteri organizzativi dell’11.2.2006;   

2. provvedimento dell’8.1.2013 in materia di apposizione di visto del 

Procuratore; 

3. provvedimento del 27.12.2013 di adeguamento dell’organizzazione 

dell’Ufficio all’insediamento di Sostituto Procuratore datato 19.7.2013, trasmesso al 

Consiglio Superiore della Magistratura, che ne ha preso atto;   

4. provvedimento del 9.2.2016 di adeguamento dell’organizzazione dell’Ufficio 

a seguito del trasferimento di Sostituto Procuratore datato 30.1.2016, la cui trasmissione 

al Consiglio Superiore della magistratura risulta disposta;   

5. provvedimento del 25.1.2017 di riorganizzazione della Sezione di polizia 

giudiziaria.  

Quanto alle competenze specifiche, il Procuratore si occupa in via esclusiva degli affari 

civili, del settore delle esecuzioni penali e delle misure di prevenzione, esamina le notizie 

di reato, escluse quelle di competenza del magistrato di turno esterno, e individua gli 

elementi necessari per l’iscrizione emettendo il relativo provvedimento, non riserva a se 

stesso la trattazione di procedimenti e motiva l’eventuale autoassegnazione di singoli affari, 

riservandosi, altresì, l’inserimento nel turno a rotazione qualora le esigenze dell’Ufficio lo 

richiedano, può autoassegnarsi i procedimenti che, per manifesta infondatezza della notizia 

di reato, difetto di condizione di procedibilità ovvero per altra causa, possono essere 

immediatamente definiti, mantiene in via esclusiva i rapporti con gli organi di informazione. 

Se fino al 31.12.2013, fino al giorno prima dell’efficacia del provvedimento di 

variazione dei criteri di organizzazione del 27.12.2013, i procedimenti sono stati assegnati 

tra tutti i Sostituti secondo un turno giornaliero sulla base della data di ricezione della 

notizia di reato con individuazione, da parte del Procuratore, dei turni distribuiti in tutti i 

giorni feriali della settimana per ogni singolo magistrato e con congruo anticipo ed in via 

riservata comunicati ai Sostituti e ai Direttori Amministrativi, successivamente, essendo 

risultata la concreta possibilità di costituire gruppi di lavoro limitatamente a determinate 

materie che richiedono particolari tecniche di indagine e/o l’affinamento ed il costante 

approfondimento di normative specialistiche, sono stati individuati tre settori specializzati. 

Ad un primo settore sono stati assegnati n. 2 Sostituti che si sono occupati e si 

occupano di reati societari, fallimentari, finanziari, truffe e appropriazioni indebite nelle 

forme dell’attività d’impresa, appropriazioni indebite degli amministratori di società e altri 
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reati che presentino modalità tali da apparire idonei a determinare lo stato di insolvenza, 

reati di usura nell’ambito dei rapporti bancari nonché procedimenti civili in materia 

concorsuale per i quali è prevista l’iniziativa o l’intervento del P.M.. 

Ad un secondo settore sono stati assegnati n. 3 Sostituti che si sono occupati e si 

occupano di reati di violenza sessuale e reati contro soggetti deboli che appaiono finalizzati 

alla commissione di abusi sessuali. 

Ad un terzo settore sono assegnati gli stessi tre Sostituti del secondo settore, che si 

occupano di reati in materia di prevenzione di malattie professionali ed infortuni sul                     

lavoro, lesioni ed omicidi determinati dalla violazione della predetta normativa. 

Nel progetto organizzativo del 10.10.2007, che risulta trasmesso anche al 

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna, richiamato da 

quello del 15.1.2009, a sua volta richiamato <<in quanto compatibile>> da quello del 

12.11.2012, ancora a sua volta richiamato da quello del 27.12.2013, sono specificamente 

indicate misure a) per il corretto esercizio delle funzioni del P.M. – invito rivolto al 

magistrato, su segnalazione o di iniziativa, a fornire adeguate delucidazioni in esito alle 

quali assumere i provvedimenti opportuni previsti dall’ordinamento –, b) per la puntualità 

nell’esercizio dell’azione penale – estrazione semestrale dei procedimenti pendenti da oltre 

24 mesi e successiva trasmissione al magistrato titolare di procedimenti “scaduti” al fine 

della sollecita definizione nel successivo termine di sei mesi, in mancanza della quale sono 

previste anche le eventuali revoca della delega e iniziative disciplinari –, c) per l’uniforme 

esercizio dell’azione penale – individuazione dei criteri di priorità nella trattazione e 

definizione dei procedimenti penali pendenti. 

La individuazione di settori di competenza dei Sostituti di cui alla variazione dei criteri 

organizzativi del 27.12.2013, poi, è volta a favorire il corretto, puntuale e uniforme 

esercizio dell’azione penale. 

Con il citato provvedimento dell’8.1.2013, rimodulando quanto già stabilito con i 

criteri organizzativi del 15.1.2009, richiamato anche sul punto dal provvedimento di 

variazione del 12.11.2012, è stato previsto il visto su tutte le richieste conclusive 

dell’indagine preliminare, ad eccezione dei procedimenti di competenza del giudice di pace, 

delle richieste di citazione diretta e di decreto penale di condanna, nonché sulle richieste 

di archiviazione nei procedimenti iscritti nel registro mod. 21, con l’obbligo del visto in 

forma scritta, siccome legislativamente previsto (art. 3, commi 1 e 2 d. lgs. n. 106/2006), 

del provvedimento di fermo di indiziato di delitto, delle richieste di misure cautelari 

personali e di quelle di misure cautelari reali riferentesi a beni di valore superiore a 

50.000,00 euro, fatta salva la previsione dell’art. 3, 4 comma, del predetto d. lgs..            

 

15.1.4. Assegnazione degli affari 
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I procedimenti sono assegnati tra tutti i Sostituti secondo un turno giornaliero sulla 

base della data di ricezione della notizia di reato, ferme restando le competenze dei settori 

così come riportate nel paragrafo che precede. 

Nel caso di concorso di reati e di connessione tra procedimenti, ai fini 

dell’assegnazione risultano prevalenti i reati specialistici. 

Il Procuratore della Repubblica non riserva a se stesso la trattazione di procedimenti 

e motiva l’eventuale autoassegnazione di singoli affari, riservandosi, altresì, l’inserimento 

nel turno a rotazione qualora le esigenze dell’Ufficio lo richiedano; può autoassegnarsi i 

procedimenti che, per manifesta infondatezza della notizia di reato, difetto di condizione di 

procedibilità ovvero per altra causa, possono essere immediatamente definiti. 

I procedimenti contro ignoti che non appaiono necessitare di indagine e possono 

essere immediatamente definiti, in deroga al criterio generale sopra delineato, sono 

assegnati a tutti i magistrati secondo l’ordine decrescente di anzianità in numero di 

cinquanta  per ciascuno. 

Il turno “esterno” è a cadenza settimanale, con termine alle ore 12,00 del lunedì 

successivo alla scadenza indicata ovvero, in caso di festività consecutive, alle ore 12,00 

del primo giorno feriale successivo.  

Alla trattazione degli affari urgenti provvede il magistrato di turno esterno, anche per 

quelli relativi alle aree specialistiche, nel qual caso il fascicolo viene successivamente 

trasmesso al Procuratore per l’eventuale riassegnazione.  

La competenza per affari urgenti relativi al settore civile e all’esecuzione penale è in 

capo al Procuratore; in caso di suo impedimento, vi provvede il facente funzioni o, in 

ulteriore alternativa, il magistrato di turno esterno. 

Nel progetto organizzativo dell’11.2.2006, richiamato da quello del 10.10.2007, a sua 

volta richiamata da quello del 15.1.2009, a sua volta richiamato <<in quanto 

compatibile>> da quello del 12.11.2012, ancora a sua volta richiamato da quello del 

27.12.2013, sono individuati anche i criteri di partecipazione alle udienze. 

 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

I Vice Procuratori Onorari svolgono attività di udienza delegata con calendario 

mensile ovvero con provvedimento singolo (urgenze, direttissime). 

Per quanto riferito e per quanto accertato, non vi è stata liquidazione di indennità per 

attività espletata fuori udienza. 

 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 
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La pianta organica della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza non 

prevede la figura del Dirigente amministrativo. 

La funzione dirigenziale viene svolta dal Procuratore della Repubblica, coadiuvato dai 

direttori amministrativi. 

 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

La pianta organica del personale amministrativo prevede n. 28 unità, di cui n. 2 

direttori, n. 3 funzionari, n. 3 cancellieri, n. 5 assistenti, n. 8 operatori, n. 2 conducenti 

automezzi, n. 4 ausiliari e n. 1 centralinista. 

L’unica vacanza, a data ispettiva, è tra gli assistenti giudiziari, effettivamente presenti 

in quattro rispetto ai cinque di cui alla pianta organica. 

Tra gli ausiliari, invece, è presente una unità in più rispetto a quanto previsto in 

pianta, in soprannumero 

Pertanto, tenendo conto di quelle c.d. in soprannumero, a data ispettiva, il numero 

complessivo delle unità di personale effettivamente in servizio è pari a quelle di cui 

all’organico, sebbene con una vacanza tra gli assistenti. 

Si segnala, in particolare, che l’organico complessivo delle figure costituite da 

dirigenti, direttori amministrativi e funzionari dell'area III, che dovrebbero garantire 

l’organizzazione, la direzione ed il controllo dell’andamento dei servizi, non presenta  

scopertura così come l’organico dei cancellieri della II area, cui competono mansioni di 

assistenza qualificata al magistrato. 

A data ispettiva, risulta n. 1 unità di personale in part time (un conducente di 

automezzi), pari al 3,6% del totale, con prestazione lavorativa dal lunedì al venerdì per sei 

ore e riduzione pari al 16.67%. 

La seguente tabella, tratta dal prospetto PT_01, dà conto della composizione della 

pianta organica del personale amministrativo, con indicazione delle scoperture e 

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

professionale. 
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QUALIFICA  
 UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN PIANTA"  

 UNITA' DI PERSONALE  
"IN SERVIZIO" 

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

dell'ispezione sono:  

 UNITA' DI PERSONALE 

"IN SOPRANNUMERO"... 
(per maggiori dettagli si vedano le 

istruzioni)   UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO  

 VACANZE 

(differenza tra il 
personale "in 

pianta" e quello "in 
servizio", senza 

tenere conto delle 
unità  "in 

soprannumero")  

 DIFFERENZA tra 
"TOTALE UNITA' DI 

PERSONALE 
EFFETTIVO" e 

personale previsto 
"IN PIANTA"   

 IN SERVIZIO 

C/O L'UFFICIO 
ISPEZIONATO 

 
(*)  

 IN SERVIZIO C/O 

ALTRO UFFICIO 
dell'amministrazione 

o di altra 
amministrazione  

 ...appartenenti 
a questa 

amministrazione  

 ...provenienti 

DA altra 
amministra-

zione o Ente a 
qualsiasi titolo  

 Totale  

 di 
cui in 

part 
time  

 Totale   %   Totale   %  

               

 PERSONALE  AMMINISTRATIVO  

Dirigente                      -            

Dir. Amministrativo III area  

(F4/F7) 
già Direttore di Cancelleria C3 e 

C3S 

                    2  

                          -                  -          -  

               -  0,0%              -  0,0% 

Dir. Amministrativo III area 
(F3/F7) 

già Cancelliere C2 

                          2                  2          -  

Funz. Contabile III area (F1F7) 

già Contabile C1 e C1S 
                     -            

Funz. Giudiziario III area (F1/F7) 

già Cancelliere  C1 e C1S 
                    3                            3                  3          -                 -  0,0%              -  0,0% 

Funz. Informatico III area (F1/F7) 

già Informatico C1 e C1S 
                     -            

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

                    3                            3                  3          -                 -  0,0%              -  0,0% 

Assistente Giudiziario II area 
(F3/F6) 

Operatore Giudiziario B3 e B3S 

                    5  

                          4                  4          -  

               1  20,0% -           1  -20,0% 

Assistente Giudiziario II area 
(F2/F6) 

già Operatore giudiziario B2 

                          -                  -          -  

Assistente Informatico  II area 
(F3/F6) 

già Esperto informatico B3 e B3S 

                     -            

Contabile II area (F3/F6) 

già Contabile B3 e B3S 
                     -            

Assistente alla vigilanza dei locali 
ed al servizio automezzi II area 

(F3/F6) 
già Ausiliario B3 

  

                   -  

          

Assistente alla vigilanza dei locali 
ed al servizio automezzi II area 

(F2/F6) 
già Ausiliario B2 

                   -  

Operatore giudiziario II area 

(F1/F6) 
già Operatore giudiziario B1 

                    8                            8                  8          -                 -  0,0%              -  0,0% 
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Operatore giudiziario II area 

(F1/F6) 

già Ausiliario B1 

                          -                  -          -  

Conducente di automezzi II area 
(F1/F6) 

già Ausiliario B1 (conducente 

automezzi) 

                    2                            2                  2         1                 -  0,0%              -  0,0% 

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

                    4                            4                          1              5          -                 -  0,0%             1  25,0% 

Altre figure (Centralinista)                     1                            1                  1          -                 -  0,0%              -  0,0% 

Altre figure (________________)                           

Altre figure (________________)                           

 TOTALE                    28                          27                            -                        1                         -          28         1                 1  3,6%              -  0,0% 

   Percentuale in part-time  3,6%   

 

Il rapporto unità amministrative / magistrati togati esprime un indice pari a 4,66, 

calcolato secondo le previsioni della pianta organica ovvero tenendo conto delle unità di 

personale effettivamente presenti, compresa quella in soprannumero. 

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 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE- 
RILEVAZIONE PRESENZE CON OROLOGIO -PERMESSI BREVI-
MALATTIE E FERIE -VISITE FISCALI- CERTIFICAZIONI INPS DI 
MALATTIA- COMUNICAZIONI DECURTAZIONI MALATTIA- 
STATISTICA MENSILE OPERAZIONE TRASPARENZA-BUONI 
PASTO 

1 n. 1 Direttore Amministrativo (i)  

AFFARI GENERALI - CORRISPONDENZA ORDINARIA E 
RISERVATA - CRITERI ORGANIZZATIVI - RELAZIONI ANNUALI 

/ ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE SPESE DI GESTIONE UFFICI 
GIUDIZIARI (nuove competenze dall'1.9.2015)  / 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA E SALUTE LUOGHI 
DI LAVORO D.L.VO N.81/08                                                                                                         
SERVIZIO NOTARILE - PUBBLICO REGISTRO 
AUTOMOBILISTICO 

1 n. 1 Direttore Amministrativo (ii) 

SPESE DI UFFICIO – ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE 
DEI VARI CAPITOLI –                                                                                                                      
SERVIZIO PATRIMONIALE – ARCHIVIO 

1 n. 1 Funzionario (iii) 

CONDUZIONE AUTOMEZZI  (posta - - consegna e ritiro atti - 
AVVISI 415) 

1 n. 1 Conducente Automezzi 
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Servizi Penali 

SEGRETERIA PENALE UNIFICATA:  DALLA FASE 
DELL'ISCRIZIONE - DELEGHE-AVVISI 408- 411 e 415- 
DECRETI PENALI- ARCHIVIAZIONI- GIUDIZI IMMEDIATI 
ABBREVIATI E RINVII A GIUDIZIO- RICHIESTE MISURE 
CAUTELARI PERSONALI E REALI- ADEMPIMENTI VARI- 
STATISTICHE   

7 

n. 1 Direttore Amministrativo (iv) 
n. 1 Cancelliere, n. 3 Assistenti 

Giudiziari e n. 2 
Operatori Giudiziari 

ATTIVITA’ DI REGISTRAZIONE PENALE  6 

n. 1 Direttore Amministrativo (v), 
n. 1 Assistente Giudiziario, n. 3 

Operatori Giudiziari (vi) e n. 1 
Ausiliario  

SEGRETERIA DELLA FASE DIBATTIMENTALE  - RICHIESTE 
FISSAZIONI UD. - PREDISPOSIZIONE DEC. CITAZIONE E 
NOTIFICHE - SCARICHI UDIENZE E NOT. -  PREDISPSOIZIONE 
FASCIOLI VPO - RINVII E CITAZIONE TESTI E SCARICHI SICP 
- REGISTRO DELEGHE /                                                                                                    
SEGRETERIA DEL GIUDICE DI PACE: ISCRIZIONE- 
FISSAZIONE UD.  E RELATIVE CITAZIONI- SCARICHI- 
GESTIONE DEL FASCIOLO RELATIVE A RICHIESTE  

4 
n. 1 Funzionario Giudiziario, n. 2 

Operatori Giudiziari e n. 1 
Conducente Automezzi 

SPESE DI GIUSTIZIA - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE 
LIQUIDAZIONI DI CONSULENTI, CUSTODI E INTERPRETI 
FOGLI NOTIZIE – MOD. 42 COSE SEQUESTRATE PRESSO 
TERZI – FONDO UNICO GIUSTIZIA  

2 
n. 1 Funzionario Giudiziario e n. 1 

Operatore Giudiziario (vii)  

SERVIZIO SPORTELLO – RICHIESTE 335 – CERTIFICATI 
CASELLARI – CARICHI PENDENTI – LEGALIZZAZIONI COPIE 
ATTI ARCHIVIATI – COPIE ATTI E POSTA – CONSEGNA PLICHI 

3 n. 3 Ausiliari  

CENTRALINO 1 n. 1 Centralinista 

CASELLARIO E CARICHI PENDENTI  2 
n. 1 Funzionario Giudiziario (viii) 

e n. 1 Ausiliario 

 

Servizi Civili 

AFFARI CIVILI E VOLOTANRIA GIURISDIZIONE – 
LEGALIZZAZIONE – NOTIFICHE ESTERE – ORDINI E COLLEGI 
PROFESSIONALI  

1 n. 1 Cancelliere  

Esecuzioni 

ESECUZIONE PENE DETENTIVE ED ACCESSORIE (MOD. 35) – 
ESECUZIONE PENE PECUNIARIE (MOD. 36) – ESECUZIONE 
MISURE DI SICUREZZA (MOD. 38) – ESECUZIONE SANZIONI 
SOSTITUTIVE E GDP (MOD. 36 BIS) 

3 

 
n. 1  Direttore Amministrativo 

(ix), n. 1 Cancelliere e n. 1 
Operatore Giudiziario 

(i): addetto anche ai servizi penali; (ii): addetto anche alle esecuzioni; (iii): addetto anche ai servizi penali; (iv):addetto anche ai servizi amministrativi 

e ad altri servizi penali; (v): addetto anche ai servizi amministrativi e ad altri servizi penali; (vi): uno dei quali addetto anche ad altri servizi penali; 

(vii): addetto anche ad altri servizi penali; (viii): addetto anche ai servizi amministrativi; (ix): addetto anche ai servizi amministrativi.  

 

Il supporto amministrativo alle funzioni giurisdizionali è organizzato secondo le 

disposizioni del Procuratore della Repubblica, trasfuse in formale ordine di servizio n. 30/13 

del 22.10.2013 e successive modifiche. 

Il coordinamento di ciascuna struttura, articolata in sezioni/uffici, risulta affidato ad 

una figura apicale, con qualifica di direttore amministrativo o di funzionario, con la 

collaborazione di dipendenti che svolgono compiti e mansioni corrispondenti alle qualifiche 

previste dalla contrattazione collettiva nazionale al fine di assicurare, nel rispetto delle 

direttive generali impartite dalla dirigenza, la corretta esecuzione dei servizi.  
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La direzione della segreteria penale è affidata ad un direttore amministrativo; 

l’organizzazione prevede una segreteria penale unificata. Tale settore risente di criticità, 

tanto che i prospetti da queries fornite in fase pre-ispettiva risultavano discordanti rispetto 

ai dati risultanti nei prospetti obbligatori e solo in corso di verifica l’Ufficio è stato in grado 

di fornire i dati corretti; inoltre, si è appurato che l’Ufficio ometteva di annotare sul SICP 

l’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p. e vi ha provveduto solo in esito a richiesta ispettiva. 

Per quanto riguarda l’attività di registrazione delle CNR e lo sportello front-office 

avvocati, sono addetti gli operatori (con il coordinamento ed indicazioni del responsabile 

della segreteria); gli stessi si occupano delle iscrizioni delle CNR noti ed iscrizioni urgenti 

tramite acquisizione dal portale NDR e ribaltamento sul SICP. 

Previsti due punti in cui il pubblico riceve indicazioni, ovvero lo sportello posto al 

piano terra, che funge da ricezione richieste certificazione e rilascio delle stesse, e l’ufficio 

centrale di segreteria unificata, per la consultazione dei fascicoli dopo l’emissione 

dell’avviso di cui all’art. 415 bis  c.p.p.. 

In merito alle assenze extraferiali, si registra un picco nell’utilizzo dell’istituto 

dell’assenza per malattia nel 2016 e di permessi ex lege n. 104/92 nel 2017. 

 

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

 

MOTIVO 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

Per malattia 130 190 213 303 244 1.080 

Permessi e altre assenze retribuite 43 58 60 60 39 260 

Permessi ex L. 104/92 a giorni 74 45 84 92 144 439 

Sciopero 0 8 7 0 1 16 

Assenze non retribuite 0 0 0 21 9 30 

Infortunio 79 0 0 0 0 79 

Terapie salvavita 0 0 0 0 0 0 

Art. 42 c. 5 D. Lgs. 151/01 20 0 0 33 70 123 

TOTALE 
346 301 364 509 507 2.027 

 

Nel periodo oggetto di verifica, nella Procura della Repubblica di Piacenza, le assenze 

extra-feriali sono state, complessivamente, pari a n. 2.027 giorni, con una perdita annua 
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media di n. 405,4 giorni lavorativi. Rapportando tale valore al parametro di calcolo 

“giornate uomo/anno” pari a n. 252 giorni, si ottiene che l’Ufficio non ha fruito 

dell’apporto lavorativo annuo di n. 1,61 unità di personale. 

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

a 72,39 giorni per ogni unità di personale (totale delle assenze extra feriali pari a giorni 

2.027 / unità di personale in servizio n. 28), con una incidenza annuale di circa 14,47 giorni 

per ogni unità. 

Alla data della verifica n. 6 unità usufruivano dei permessi retribuiti di cui all’art. 33, 

comma 3, legge 104/92. 

Nel periodo d’interesse ispettivo, vi sono state applicazioni presso la Procura Generale 

di Bologna di personale appartenente alla qualifica di cancelliere e assistente, precisamente 

dal 12.1.2015 al 11.4.2015; l’applicazione si articolava su tre giorni a settimana. A ciò si 

aggiunge un distacco per motivi sindacali con riduzione lavorativa negli anni 2013-2014-

2015-2016 del 25% e nell’anno 2017 del 50%. 

E’ stato distaccato da Fidenza un assistente giudiziario, poi assegnato in via definitiva, 

su istanza dello stesso e senza oneri per l’amministrazione; è stato altresì distaccato dal 

D.A.P. – Casa Circondariale di Piacenza un operatore giudiziario per un periodo di sei mesi, 

prorogato per ulteriori sei mesi fino al 31.12.2014. 

 

 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

Il numero delle unità di personale della sezione di polizia giudiziaria presso la Procura 

della Repubblica di Piacenza previsto in pianta organica è così specificato: 

 

 Ufficiali di PG Agenti di PG 

Carabinieri 3 2 

Polizia di Stato 3 2 

Guardia di Finanza 2 0 
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Il personale della sezione di polizia giudiziaria presente a data ispettiva è così distinto: 

 Ufficiali di PG Agenti di PG 

Carabinieri 3 2 

Polizia di Stato 3 2 

Guardia di Finanza 2 0 

 

Per quanto riferito dal Procuratore della Repubblica è stato applicato dal 23.3.2010 

ex art. 5, comma 2, d. lgs. n. 271/1989 un Sovrintendente della Polizia Municipale. 

 

15.4. ALTRO PERSONALE 

Non si è fatto ricorso, nel periodo ispettivo, a personale esterno con contratti di 

somministrazione lavoro o ulteriori rapporti convenzionali di diritto privato. 

  

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

personale esterno 

Non sono stati attivati progetti ex art 73 legge n. 69/2013, né ex art. 37, comma 11, 

d.l. n. 98/2011. 

Presso l’Ufficio si è provveduto ad avviare progetti formativi in attuazione dell’art. 1, 

comma 334, l. n. 147/2013, con tirocini che hanno avuto una durata per lo più breve e si 

sono svolti senza l’utilizzo dei sistemi informatici e dei registri stessi. 

 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

Alla struttura complessivamente considerata sono preposte risorse adeguate (posta 

la copertura totale della pianta organica) le cui funzioni sono in dettaglio rappresentate nel 

prospetto di parte generale PT_09, cui si rimanda. L’organizzazione del lavoro è modulata 

attraverso un decentramento di funzioni, distribuite sulla base delle mansioni proprie di 

ciascuna qualifica, cui, talvolta, però, è conseguita una eccessiva frammentazione delle 

attività (es. gestione degli automezzi e delle relative spese, ricezione atti frammentata tra 

più unità operative, etc.). 

Apprezzabile l’apporto alla struttura organizzativa fornita dalla polizia giudiziaria, 

soprattutto nella gestione del servizio relativo alle intercettazioni. 

Si ravvisa l’opportunità di una rivisitazione dell’assetto organizzativo favorendo una 

gestione per processi e una struttura organizzativa funzionale in cui ogni unità 
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organizzativa svolga una particolare e specifica funzione, integrando le competenze 

specialistiche con quelle operative. 

Infatti, la gestione per processi favorisce la standardizzazione del flussi lavorativi e 

la linearità e funzionalità degli iter procedurali, nonché la snellezza e l’efficacia dei flussi 

informativi; al contrario, affidando ad una stessa persona e/o ufficio diversi compiti anche 

molto differenti fra loro, si verifica una dispersione delle singole attività e competenze, con 

il rischio di rendere meno agevole la fruibilità del servizio da parte dell’utenza. La 

specializzazione rende, inoltre, possibile tenere conto del fatto che diverse persone hanno 

profili professionali e competenze differenti e sono più efficienti nello svolgere un 

particolare lavoro piuttosto che un altro. 

 

16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

 

L’analisi complessiva dei flussi di lavoro e del movimento degli affari rivela un 

aumento complessivo delle pendenze. 

 

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 

presso il Tribunale di Piacenza, all’inizio del periodo di interesse, aveva una pendenza di n. 

4.265 procedimenti e, alla data del 31.12.2017, una pendenza di n. 4.364 procedimenti a 

carico di indagati noti (di cui n. 4.040 iscritti nel mod. 21 e n. 324 iscritti nel mod. 21 bis) 

tenuto conto dei dati informatici e di n. 4.355 (di cui n. 4.034 iscritti nel mod. 21 e 321 

iscritti nel mod. 21 bis) tenuto conto dei dati reali; nel periodo oggetto di verifica, sono 

pervenuti n. 30.761 procedimenti (media annua di n. 6.152,2 procedimenti) e ne sono stati 

definiti n. 30.662 (media annua di n. 6.132,4 procedimenti). 

La pendenza dei procedimenti a carico di indagati noti ha visto, dunque, un 

aumento pari a 99 procedimenti e al 2,32%, tenendo conto dei dati informatici, e a n. 90 

procedimenti e al 2,11%, tenendo conto dei dati reali. 

Si sono registrati aumenti delle pendenze del 40,08%, tenendo conto dei dati 

informatici, e del 40,32%, tenendo conto dei dati reali, nel registro mod. 44 e del 

104,80%, tenendo conto dei dati informatici, e del 103,73%, tenendo conto dei dati reali, 

nel registro mod. 45. 

Il seguente grafico mostra la variazione delle pendenze ora riportata e calcolata 

tenendo conto dei dati informatici. 
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A.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

 

I procedimenti iscritti nel registro mod. 21, a data ispettiva, sono pari a n. 4.034, 

tenuto conto dei dati reali, e a n. 4.040, tenuto conto dei dati informatici; le sopravvenienze 

hanno registrato un significativo aumento nel 2014 e nel 2015, anni nei quali sono state 

superiori a 6.000; nel 2015 hanno raggiunto il picco le definizioni. 

Le pendenze nel periodo ispettivo sono aumentate di n. 809 procedimenti, pari al 

25,08%, tenuto conto dei dati reali, e di n. 815 procedimenti, pari al 25,27%, tenuto 

conto dei dati informatici.  

I dati relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21 sono riassunti nella tabella 

che segue. 

ANNI 2013 
2014 
(a) 

2014  
(b) 

2015 2016 2017 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

PENDENTI FINALI 
REALI 
(**) 

Pendenti iniziali 3.225 3.717 3.717 4.154 4.117 3.901 3.225   

Sopravvenuti 4.983 488 5.756 6.613 4.823 4.560 27.223 5.444,6  

Esauriti 4.491 429 5.319 6.650 5.039 4.421 26.408 5.281,6  

Pendenti finali 3.717 3.776 4.154 4.117 3.901 4.040 4.040  4.034 

Con riferimento al 2014 i dati sub (a) si riferiscono a quelli risultanti dal RE.GE fino al 4.2.2014 e i dati sub (b) si riferiscono a quelli 

risultanti dal SICP dal 5.2.2014. 

 

Si riporta di seguito il grafico relativo all’andamento dei flussi limitatamente agli anni 

interi del periodo di interesse ispettivo. 

0,00%

104,80%

40,08%

-68,85%

25,27%

-100,0% -50,0% 0,0% 50,0% 100,0% 150,0%

MISURE DI PREVENZIONE

FNCR (mod. 45)

Ignoti (mod. 44)

Noti (mod. 21bis)

Noti (mod. 21)

Procura della Repubblica di PIACENZA

Variazione delle pendenze nel periodo ispezionato



129 

 

 

 

B.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

I procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis, a data ispettiva, sono pari a n. 321, 

tenuto conto dei dati reali, e a n. 324, tenuto conto dei dati informatici; le sopravvenienze 

hanno registrato una riduzione a partire dal 2015; nel 2016 hanno raggiunto il picco le 

definizioni. 

Le pendenze hanno subito una notevole riduzione nel periodo di interesse ispettivo, 

pari a n. 716 procedimenti e al 68,85%, tenuto conto dei dati informatici nonché a n. 719 

procedimenti e al 69,13%, tenuto conto dei dati reali.  

I dati relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis sono riassunti nella 

tabella che segue. 

 

ANNI 2013 
2014 
(a) 

2014  
(b) 

2015 2016 2017 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

PENDENTI FINALI 
REALI 
(**) 

Pendenti iniziali 1.040 840 824 1.022 933 530 1.040   

Sopravvenuti 742 97 804 732 610 553 3.538 707,6  

Esauriti 942 110 606 821 1.013 759 4.254 850,8  

Pendenti finali 840 827 1.022 933 530 324 324  321 

Con riferimento al 2014 i dati sub (a) si riferiscono a quelli risultanti dal RE.GE fino al 4.2.2014 e i dati sub (b) si riferiscono a quelli 

risultanti dal SICP dal 5.2.2014. 
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Si riporta di seguito il grafico relativo all’andamento dei flussi limitatamente agli anni 

interi del periodo di interesse ispettivo. 

 

 

C.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

In particolare, i procedimenti iscritti nel registro mod. 44, a data ispettiva, sono pari 

a n. 2.230, tenuto conto dei dati informatici, e a n. 2.234, tenuto conto dei dati reali; le 

sopravvenienze e le definizioni hanno registrato il maggiore picco nel 2014. 

Le pendenze sono aumentate di n. 638 procedimenti e del 40,08%, tenendo conto 

dei dati informatici, e di n. 642 procedimenti e del 40,32%, tenendo conto dei dati reali.  

I dati relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 44 sono riassunti nella tabella 

che segue. 

ANNI 2013 
2014 
(a) 

2014  
(b) 

2015 2016 2017 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

PENDENTI 
FINALI REALI 

(**) 

Pendenti iniziali 1.592 1.571 1.632 2.768 2.019 2.028 1.592   

Sopravvenuti 11.255 1.032 11.485 10.253 9.332 7.446 50.803 10.160,6  

Esauriti 11.276 916 10.349 11.002 9.323 7.244 50.165 10.033,0  

Pendenti finali 1.571 1.687 2.768 2.019 2.028 2.230 2.230  2.234 

Con riferimento al 2014 i dati sub (a) si riferiscono a quelli risultanti dal RE.GE fino al 4.2.2014 e i dati sub (b) si riferiscono a quelli risultanti 

dal SICP dal 5.2.2014. 

 

Si riporta di seguito il grafico relativo all’andamento dei flussi limitatamente agli anni 

interi del periodo di interesse ispettivo. 
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D.  Affari iscritti nel registro mod. 45 

 

In particolare, i procedimenti iscritti nel registro mod. 45, a data ispettiva, sono pari 

a n. 1.153, tenuto conto dei dati informatici, e a n. 1.147, tenuto conto dei dati reali; le 

sopravvenienze sono state maggiori nel 2016 mentre i definiti hanno avuto il loro picco nel 

2013. 

Le pendenze hanno visto un aumento pari a n. 590 procedimenti e al 104,8%, 

tenendo conto dei dati informatici, e pari a n. 584 procedimenti e al 103,73%, tenendo 

conto dei dati reali. 

I dati relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 45 sono riassunti nella tabella 

che segue. 

 

ANNI 2013 
2014 
(a) 

2014 
(b) 

2015 2016 2017 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

PENDENTI FINALI 
REALI 
(**) 

Pendenti iniziali 563 548 369 614 811 989 563   

Sopravvenuti 1.587 127 1.204 1.490 1.722 1.615 7.745 1.549,0  

Esauriti 1.602 106 959 1.293 1.544 1.451 7.155 1.431,0  

Pendenti finali 548 569 614 811 989 1.153 1.153  1.147 

Con riferimento al 2014 i dati sub (a) si riferiscono a quelli risultanti dal RE.GE fino al 4.2.2014 e i dati sub (b) si riferiscono a quelli risultanti 

dal SICP dal 5.2.2014. 
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Si riporta di seguito il grafico relativo all’andamento dei flussi limitatamente agli anni 

interi del periodo di interesse ispettivo. 

 

 

 

E.  Procedure di esecuzione penale 

 

Nel periodo monitorato sono stati iscritti complessivamente n. 2.433 procedimenti 

di esecuzione, con una media annua di 486,6 affari, tenuto conto del solo dato informatico. 

 

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

L’attività definitoria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza ha 

riguardato tutte le modalità di definizione dei procedimenti. 

 

A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per 

prescrizione e per particolare tenuità del fatto 

 

Le richieste di archiviazione nel periodo di interesse ispettivo sono state n. 60.459, 

con picco massimo raggiunto nell’anno 2015 (n. 13.670). 
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1.h. Richiesta di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato 
(ex art. 408 c.p.p.- registro "Noti" 

ed "Ignoti") 

1.170 1.006 1.627 1.368 1.163 6.334 1.266,8 

1.i. Richiesta di archiviazione per 
essere ignoti gli autori del reato (ex 

art. 415 cpp - registro "Noti" ed 
"Ignoti") 

10.798 10.797 10.410 8.756 6.784 47.545 9.509,0 

1.j. Richiesta di archiviazione per 
altri motivi (ex art. 411 c.p.p., ex 

art. 17 d.lgs 274/2000, ecc.) 
1.045 1.605 1.633 1.409 888 6.580 1.316,0 

Totale Archiviazioni 13.013 13.408 13.670 11.533 8.835 60.459 12.091,8 

 

Le richieste di archiviazione per prescrizione nel periodo oggetto di verifica, per 

quanto risulta dal prospetto RT_11, sono state pari a n. 456, con una media annua di n. 

91,2 richieste, e pari allo 0,75% del totale delle richieste di archiviazione (n. 60.459). 

L’andamento si rivela dal prospetto che segue. 

 

REGISTRO 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

Mod. Unico 71 70 141 103 69 454 

Mod. 21 bis 0 0 0 1 0 1 

Mod. 44 0 1 0 0 0 1 

 

Dal prospetto ispettivo P2a.13, le richieste di archiviazione per non punibilità del 

fatto, tra il 2014 e il 2017, risulterebbero 168, pari allo 0,27% del totale delle richieste di 

archiviazione (n. 7 nel 2014, n. 18 nel 2015, n. 19 nel 2016 e n. 124 nel 2017); tuttavia, 

per quanto è più specificamente emerso, dalla data del 2.4.2015, di entrata in vigore della 

disposizione di cui all’art. 131 bis c.p., introdotto dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 28 del 

16.3.2015, fino al 31.12.2017, sono state n. 160 le richieste di archiviazione per non 

punibilità per particolare tenuità del fatto, pari allo 0,26% (n. 17 nel 2015, n. 19 nel 2016 

e n. 124 nel 2017). 
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B. Richieste di rinvio a giudizio 

 

Le richieste di rinvio a giudizio, nel periodo di interesse ispettivo, sono pari a n. 1.571, 

con media annua di n. 314,2 richieste e con un andamento crescente a partire dal 2014. 

Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi. 

Richiesta 2013 2014 2015 2016 2017 totale Media 

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

294 254 337 334 352 1.571 314,2 

 

 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

 

I decreti di citazione diretta a giudizio, nel periodo di interesse ispettivo, sono pari a 

n. 4.417, con media annua di n. 883,4 e con un andamento crescente dal 2013 al 2015 e 

decrescente dal 2015. 

Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi. 

 

Richiesta 2013 2014 2015 2016 2017 totale Media 

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

912 934 1.037 782 752 4.417 883,4 

 

 

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

 

Le autorizzazioni alla citazione diretta a giudizio, nel periodo di interesse ispettivo, 

sono pari a n. 2.181, con media annua di n. 436,2 e con un andamento altalenante. 

Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi. 

 

Richiesta 2013 2014 2015 2016 2017 totale Media 

Autorizzazione di citazione diretta a 
giudizio (ex art. 15 d. lgs. n. 274/2000) 

513 280 470 523 395 2.181 436,2 
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E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

 

Le presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo, nel periodo di interesse 

ispettivo, sono pari a n. 524, con media annua di n. 104,8 e con un andamento decrescente 

fino al 2015. 

Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi. 

 

Richiesta 2013 2014 2015 2016 2017 totale Media 

Giudizio direttissimo (ex artt. 449, 566, 
558 c.p.p.) 

91 82 69 116 166 524 104,8 

 

 

F. Richieste di giudizio immediato 

 

Le richieste di giudizio immediato, nel periodo di interesse ispettivo, sono pari a n. 

196, con media annua di n. 39,2 e con un andamento crescente dal 2015. 

Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi. 

 

Richiesta 2013 2014 2015 2016 2017 totale Media 

Richiesta di giudizio immediato (ex artt. 
453 c.p.p.) 

39 40 26 31 60 196 39,2 

 

G. Richieste di decreto penale 

 

Le richieste di decreto penale, nel periodo di interesse ispettivo, sono pari a n. 3.073, 

con media annua di n. 614,6 e con un andamento costante dal 2015. 

Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi. 

 

Richiesta 2013 2014 2015 2016 2017 totale Media 

Richiesta di decreto penale (ex artt. 459, 
565 abrogato, 557 c.p.p.) 

729 712 560 565 507 3.073 614,6 
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H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini 

preliminari 

 

Le richieste di applicazione pena nel corso delle indagini preliminari, nel periodo di 

interesse ispettivo, sono pari a n. 183, con media annua di n. 36,6 e con un andamento 

crescente dal 2015. 

Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi. 

 

Richiesta 2013 2014 2015 2016 2017 totale Media 

Richiesta di applicazione pena nel corso 
delle indagini preliminari (ex art. 444 
c.p.p.) 

40 33 33 36 41 183 36,6 

 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

 

Tenuto conto dei dati del prospetto PT_10, nel periodo di interesse ispettivo sono 

sopravvenuti complessivamente n. 24 procedimenti per l’applicazione di misure di 

prevenzione (4,8 in media per anno), di cui n. 16 procedimenti per l’applicazione di misure 

di prevenzione personali (3,2 in media per anno), n. 2 procedimenti per l’applicazione di 

misure patrimoniali (n. 0,4 in media per anno) e n. 6 procedimenti per l’applicazione di 

entrambe le misure (1,2 in media per anno). 

Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 5 procedimenti per 

l’applicazione di misure di prevenzione, di cui di cui n. 4 procedimenti per l’applicazione di 

misure di prevenzione personali (0,8 in media per anno) e n. 1 procedimento per 

l’applicazione di misure patrimoniali (n. 0,2 in media per anno). 

I pendenti, a data ispettiva, sono n. 19. 

Il seguente grafico rappresenta i dati ora richiamati. 
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16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

Nell’intero periodo monitorato sono state promosse complessivamente n. 65 cause 

civili, con una media annua di n. 13 cause e di cui n. 9 nel 2013, 12 nel 2014, n. 12 nel 

2015, 22 nel 2016 e n. 10 nel 2017. 

 

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

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza ha mostrato, nel 

quinquennio di interesse ispettivo, una precisa volontà di far fronte alle sopravvenienze 

con riferimento ai procedimenti contro indagati “Noti”, riuscendo, limitatamente, però, ai 

procedimenti iscritti nel mod. 21 bis a incidere significativamente anche sull’arretrato. 

 

A. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

 

Solo l’indice di smaltimento dà atto di un buon 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. 
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Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 

% 
PENDENZE 

REGISTRO 
GENERALE/ 

SEZIONE 

Giacenza media 
presso l'ufficio 
 (espressa in 

mesi) 

Capacità di 
esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienze pari a 
zero] 

(espressa in mesi)  

96,8% 60,8% 25,3% 
Modello 21 

“Noti” 
8,2 9,2 

120,2% 48,6% -68,8% 
Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 

10,7 4,6 

98,6% 85,3% 40,1% 
Modello 44 

“Ignoti” 
2,3 2,7 

89,8% 65,9% 104,8% 
Modello 45 
“F.N.C.R.” 

7,1 9,9 

20,8% 20,8% - 
Misure di 

prevenzione 
39,9 228,0 

98,1% 72,2% 21,0% TOTALE 4,9 5,3 

 

 

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 stati rilevati in totale n. 1.316 procedimenti rimasti pendenti nel quinquennio 

di interesse ispettivo da oltre 3-4-5 anni, di cui n. 36 iscritti nel registro mod. 44. 

 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

 

A data ispettiva, n. 477 procedimenti iscritti sono ancora in fase di indagini da oltre 

3-4-5 anni; di tali procedimenti n. 164 sono iscritti nel registro mod. 44. 

 

Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti e poi definiti nel periodo ispettivo 

 

durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 
 

registro IGNOTI 24 7 5 

registro NOTI 676 321 283 

Totale 700 328 288 
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Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti alla data ispettiva 

durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 
 

registro IGNOTI 115 31 18 

registro NOTI 213 64 36 

totale 328 95 54 

 

16.2.2. Casi di avocazione 

Nel periodo di riferimento ispettivo non vi sono state richieste di avocazioni di indagini 

ex art. 413 c.p.p., da parte del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di 

Appello di Bologna. 

 

16.2.3. Indagini scadute 

A data ispettiva, risultano pendenti con i termini di indagine scaduti n. 1.488 

procedimenti iscritti nel Mod. 21 pari al 36,83% del totale (4.040), n. 960 procedimenti 

iscritti nel Mod. 44, pari al 43% del totale (2.230), n. 45 procedimenti iscritti nel Mod. 21 

bis, pari al 13,88% del totale (324). 

Il numero dei procedimenti con termine di indagine scaduto sono stati oggetto di 

interlocuzione con il Capo dell’Ufficio. 

 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

 

I tempi di gestione delle procedure di esecuzione non appaiono lunghi; da segnalare, 

in particolare, la apprezzabile solerzia dell’Ufficio nella fase tra la ricezione dell’estratto 

esecutivo e l’iscrizione dell’esecuzione. 

Nelle tabelle e nel grafico che seguono si indicato i dati relativi alla gestione dei 

procedimenti di esecuzione. 

 

TEMPI TRA PASSAGGIO IN GIUDICATO E 
RICEZIONE ESTRATTO ESECUTIVO 

2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 15 23 25 15 21 99 5,89% 

ENTRO 20 GIORNI 211 136 156 118 148 769 45,72% 

ENTRO 30 GIORNI 45 53 37 67 44 246 14,63% 

ENTRO 60 GIORNI 45 56 41 65 31 238 14,15% 

ENTRO 90 GIORNI 5 14 1 18 4 42 2,50% 

OLTRE 90 GIORNI 60 40 69 52 67 288 17,12% 

TOTALE 381 322 329 335 315 1682 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 16% 12% 21% 16% 21% 17%   
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TEMPI TRA RICEZIONE ESTRATTO ESECUTIVO 
ED ISCRIZIONE ESECUZIONE 

2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 375 308 327 328 313 1651 97,75% 

ENTRO 20 GIORNI 9 6 2 4 3 24 1,42% 

ENTRO 30 GIORNI 0 1 0 0 0 1 0,06% 

ENTRO 60 GIORNI 0 1 1 1 1 4 0,24% 

ENTRO 90 GIORNI 1 0 1 0 0 2 0,12% 

OLTRE 90 GIORNI 3 4 0 0 0 7 0,41% 

TOTALE 388 320 331 333 317 1689 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 1% 1% - - - 0%   

le iscrizioni oltre 90 giorni sono state relative a sentenze con sola pena pecuniaria (SIEP classe II^)        

 

TEMPI TRA ISCRIZIONE FASCICOLO ED 
EMISSIONE ORDINE DI ESECUZIONE E 
SOSPENSIONE 

2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 61 70 136 126  87 480 32% 

ENTRO 20 GIORNI 158 148 122 143 148 719 48% 

ENTRO 30 GIORNI 48 20 11 12 12 103 7% 

ENTRO 60 GIORNI 38 15 19 17 13 102 7% 

ENTRO 90 GIORNI 11 7 7 8 4 37 2% 

OLTRE 90 GIORNI 15 17 6 6 2 46 3% 

TOTALE 331 277 301 312 266 1487 100% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 5% 6% 2% 2% 1% 3%   
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In relazione alla demolizione dei manufatti abusivi e all’eventuale rimessione in 

pristino dei luoghi, si evidenzia che, nel periodo di interesse ispettivo, risultano iscritte n. 

11 procedure, di cui n. 2 ancora in corso a data ispettiva e n. 9 definite per demolizione 

spontanea. 

Nelle due procedure in corso, l’Ufficio ha eseguito i necessari solleciti presso l’ente 

comunale. 
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16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

 

A data ispettiva risultano da iscrivere da oltre 60 giorni complessivamente n. 273 

notizie da reato o atti non costituenti notizia di reato. 

Il seguente grafico rappresenta specificamente i dati in percentuale relativi ai tempi 

di iscrizione.  

 

 

 

Nel quinquennio di interesse ispettivo, sono state rilevate n. 879 iscrizioni a mod. 21, 

n. 161 iscrizioni a mod. 21 bis, e n. 4.318 iscrizioni a mod. 44, dopo oltre 60 giorni. 

 

 

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, riferiti alla media annua di definizione 

rilevata nelle due occasioni (cfr. PT_11). 
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QUADRO DI SINTESI 

mod 

precedente ispezione  attuale ispezione   

variazione di 
produttività media annua 

sopravvenuti  
media annua 

definiti  
media annua 
sopravvenuti  

media annua 
definiti  

 

21 4.817,6 4.814,4 5.444,6 5.281,6 9,7% 

21 
bis 

1.019,6 1.034,8 707,6 850,8 -17,8% 

21 + 
21 
bis 

5.837,2 5.849,2 6.152,2 6.132,4 4,8% 

44 9.994,1 9.987,9 10.160,6 10.033,0 0,5% 

45 1.321,9 1.314,7 1.549,0 1.431,0 8,8% 

 

Nel periodo di interesse della precedente ispezione, è stato registrato un aumento 

dei procedimenti pendenti iscritti nel Mod. 21, da differenza tra pendenti all’inizio e alla 

fine del periodo, pari a +0,50%, mentre, nel periodo di interesse di questa ispezione, è 

stato registrato un aumento pari a +25,27%, tenendo conto dei dati (informatici) risultanti 

dal prospetto PT_11. 

Nel periodo di interesse della precedente ispezione, è stata registrata una riduzione 

dei procedimenti pendenti iscritti nel Mod. 21 bis, da differenza tra pendenti all’inizio e alla 

fine del periodo, pari a -6,96%, mentre, nel periodo di interesse di questa ispezione, è 

stata registrata una più sensibile riduzione pari a -68,85%, tenendo conto dei dati 

(informatici) risultanti dal prospetto PT_11. 

Pertanto, nel periodo di interesse della precedente ispezione, è stata registrata una 

riduzione dei procedimenti pendenti iscritti nel Mod. 21 e nel Mod. 21 bis (Noti), da 

differenza tra pendenti all’inizio e alla fine del periodo, pari a -1,40%, mentre, nel periodo 

di interesse di questa ispezione, è stato registrato un aumento di tali procedimenti pari a 

2,32%, tenendo conto dei dati (informatici) risultanti dal prospetto PT_11. 

Ancora, nel periodo di interesse della precedente ispezione, è stato registrato un 

aumento dei procedimenti pendenti iscritti nel Mod. 44, da differenza tra pendenti all’inizio 

e alla fine del periodo, pari a +2,07%, mentre, nel periodo di interesse di questa ispezione, 

è stato registrato un aumento pari a +40,08%, tenendo conto dei dati (informatici) 

risultanti dal prospetto PT_11. 

Infine, nel periodo di interesse della precedente ispezione, è stato registrato un 

aumento dei procedimenti pendenti iscritti nel Mod. 45, da differenza tra pendenti all’inizio 

e alla fine del periodo, pari a +8,47%, mentre, nel periodo di interesse di questa ispezione, 
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è stato registrato un aumento pari a +104,79%, tenendo conto dei dati risultanti dal 

prospetto PT_11. 

Dai dati richiamati si evince che l’Ufficio, nel quinquennio in verifica, ha fatto 

registrare un incremento di produttività nella definizione dei procedimenti, tale, tuttavia, 

da non consentire di fronteggiare le sopravvenienze complessive.  

 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

 

Non sono stati rilevati ovvero segnalati significativi deficit di produttività. 

Per quanto riferito dal Procuratore della Repubblica, poi, periodicamente vengono 

controllate le statistiche dell’Ufficio e così verificato lo stato dei procedimenti di ciascun 

magistrato, con eventuale sollecito alla definizione dei procedimenti per i quali risulta 

scaduto il termine per l’indagine preliminare. 

Ciascun Sostituto provvede comunque a monitorare la durata dell’indagine. 

 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

 

Le procedure di negoziazione assistita vengono curate direttamente dal Procuratore 

della Repubblica, avvalendosi del personale amministrativo assegnato alla segreteria affari 

civili. 

In data 31 marzo 2015 la Procura della Repubblica e l’Ordine degli Avvocati di 

Piacenza hanno redatto un protocollo d’intesa per il deposito dell’accordo raggiunto a 

seguito di convenzione di negoziazione assistita. 

Il protocollo, pubblicato anche sul sito dell’ufficio, ha ad oggetto la documentazione 

da allegare a corredo della richiesta e i termini del rilascio del provvedimento del pubblico 

ministero. 

Nel caso di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente o 

portatori di handicap grave è richiesta l’allegazione della dichiarazione dei redditi dei 

genitori relativa agli ultimi tre anni. 

Il Procuratore della Repubblica, se ritiene l’accordo non rispondente all’interesse dei 

figli, nega l’autorizzazione motivando il parere negativo e comunica, entro 5 giorni dal 

deposito dell’accordo, il provvedimento di diniego motivato agli avvocati nonché trasmette 

gli atti al Presidente del Tribunale. Le disposizioni normative si applicano anche agli uniti 

civilmente (ex art. 1, co. 25 L. 76/2016). 

In attesa del rilascio del previsto registro, come preannunciato nella circolare 

ministeriale DAG 29.7.2015, la segreteria incaricata del servizio ha posto in uso un registro 

di comodo informatico (opportunamente salvato sul server dell’ufficio), sul quale annota 

gli estremi degli atti: la data di deposito, le parti, l’oggetto, l’esito della richiesta e la data 
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dell’eventuale trasmissione al Presidente del Tribunale o il rilascio della copia del 

provvedimento. 

Non risulta istituita la rubrica alfabetica. 

Le iscrizioni, nel periodo, sono state le seguenti: 

 

anni 2014 2015 2016 2017 totale 

separazioni 0 22 26 25 73 

divorzi 1 33 31 19 84 

totale 1 55 57 44 157 

 

A data ispettiva, dei 157 procedimenti di negoziazione assistita, n. 3 sono stati definiti 

con trasmissione al Presidente del Tribunale. 

La segreteria forma un fascicolo per ogni procedimento, contenente copia 

dell’accordo ai sensi dell’art. 6, comma 2, legge n. 162 del 2014, la scheda di sintesi 

dell’accordo stesso, il provvedimento del Procuratore della Repubblica. 

Non risulta percepito il contributo unificato né alcun diritto di copia o bolli, 

conformemente a quanto disposto da circolare ministeriale.  

Le comunicazioni sono state eseguite tramite consegna a mano. 

Come previsto dalla circolare del Ministero della Giustizia, DAG, del 21.6.2017 n. 

120356, l’originale del provvedimento di nulla osta emesso dal Procuratore della 

Repubblica con atto separato viene conservato dalla segreteria dell’ufficio requirente, con 

consegna all’avvocato che ha trasmesso l’accordo delle parti di due copie autentiche, per 

consentirne la successiva trasmissione all’Ufficiale di stato civile nei termini di legge, come 

previsto dall’art. 6 co. 3 l. 162/2014. 

  

17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

 

17.1. SPESE  

 

Nel periodo di interesse ispettivo, le spese della sola Procura della Repubblica e altre 

della Procura della Repubblica e degli altri Uffici Giudiziari del circondario sono pari a 

complessivi € 7.331.910,18, oltre i.v.a. su € 691.362,94. 

Nei successivi paragrafi si riporta il dettaglio delle medesime spese. 
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17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

Le spese di giustizia sono gestite nella fase istruttoria da un ufficio in cui confluiscono 

le richieste di tutta la segreteria unificata. 

In data 3.6.2016 Prot. 421/2016 è stato emesso un regolamento interno per la 

liquidazione degli ausiliari interpreti/traduttori. 

Le liquidazioni di importi rilevanti (oltre € 1.500,00) sono sottoposte anche 

all’attenzione del Capo dell’Ufficio. 

Nel quinquennio di interesse ispettivo, le somme iscritte nel registro delle spese 

anticipate sono pari a complessivi € 3.631.298,32, al netto di oneri previdenziali e i.v.a. su 

indennità e onorari. 

Si segnalano, in particolare, le spese per onorari degli ausiliari dei magistrati pari ad 

€ 1.457.518,14, al netto di oneri previdenziali e i.v.a., e, quindi, al 40,13% del totale netto 

indicato, nonché le spese per intercettazioni pari ad € 1.806.202,24, al netto, e, quindi, al 

49,73% del totale netto. 

Si segnala, altresì, una crescita notevole nell’ultimo anno del periodo di interesse 

ispettivo della spesa per gli onorari per ausiliari. 

L’effettuazione di spese in procedimenti iscritti nel registro mod. 45 è stata oggetto 

di interlocuzione con il Capo dell’Ufficio. 

Si riporta di seguito tabella riassuntiva delle spese anticipate dall’Erario al netto degli 

oneri previdenziali e dell’i.v.a. eventualmente dovuti. 
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Tabella riassuntiva 

 

 

17.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

Le spese per materiale di consumo, nel periodo di interesse ispettivo, sono pari a 

complessivi € 84.742,41. 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva. 

 

Tabella riassuntiva 

 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

 

spese per materiale di 

facile consumo: 

cancelleria 

6.670,48 5.731,84 5.743,17 5.709,28 5.290,72 29.145,49 

spese per materiale di 
facile consumo: toner 

5.192,19 5.200,07 2.892,43 4.764,48 5.202,99 23.252,16 

spese per materiale di 

facile consumo: altre 

spese 

9.312,05 5.001,05 5.348,19 5.374,54 7.308,93 32.344,76 

Totali 21.174,72 15.932,96 13.983,79 15.848,30 17.802,64 84.742,41 

  

 

 

45,7%

4,6%

33,8%

15,9%

Procura della Repubblica di PIACENZA
Prospetto riepilogativo delle iscrizioni nel registro delle spese 

anticipate
(macroaree)

TOTALE SPESE

TOTALE INDENNITA'

TOTALE ONORARI

ALTRO

Fonte: file "P1a.3" (Query standardizzata)
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17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Le spese per l’uso e la manutenzione di automezzi, nel periodo di interesse ispettivo, 

sono pari a complessivi € 5.168,62. 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva. 

 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totali 

 

carburante 743,11 544,36 351,51 361,76 148,85 2.149,59 

Manutenzione ordinaria 142,03 505,53 141,70 76,00 230,66 1.095,92 

Manutenzione 

straordinaria 
- - - - - - 

Tasse automobilistiche 158,07 158,07 161,56 158,84 158,07 794,61 

Pedaggi 321,20 239,10 126,80 265,20 144,20 1.096,50 

Altro (lavaggi) 32,00 - - - - 32,00 

Totali 1.396,41 1.447,06 781,57 861,80 681,78 5.168,62 

 

Si precisa che, per tutto il periodo ispettivo, l’Ufficio non ha utilizzato buoni 

carburante, essendo in uso tessere. 

 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

Le spese per contratti di somministrazione, nel periodo di interesse ispettivo, per tutti 

gli Uffici Giudiziari del circondario ovvero per il Tribunale, la Procura della Repubblica, 

l’U.N.E.P. e il Giudice di Pace, sono pari a complessivi € 1.960.660,28. 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

 

Contratti di 
somministrazione 

255.941,21 237.992,25 553.626,58 339.064,28 574.035,96 € 1.960.660,28 

 

 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Le spese per contratti di telefonia, nel periodo di interesse ispettivo, per tutti gli Uffici 

Giudiziari del circondario, sono pari a complessivi € 41.275,72. 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva. 

 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

 

Contratti di 

telefonia 
11.672,14 16.948,60 12.654,98 - - 41.275,72 
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17.1.6. Spese per contratti di locazione 

Le spese per contratti di locazione, nel periodo di interesse ispettivo, per tutti gli Uffici 

Giudiziari del circondario, sono pari a complessivi € 222.039,33. 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva. 

 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

 

Contratti di 

locazione 
51.646,76 27.259,62 39.672,84 67.101,75 36.358,36 222.039,33 

 

 

17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Le spese per contratti di manutenzione, facchinaggio e pulizia, nel periodo di 

interesse ispettivo, per tutti gli Uffici Giudiziari del circondario, sono pari a complessivi € 

549.009,87. 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva. 

 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

 

Contratti di 
Manutenzione, 

facchinaggio e 

pulizia 

200.211,28 185.453,06 32.689,65 56.436,66 74.219,22 549.009,87 

 

 

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

Non risultano effettuate spese per custodia e reception nel corso del periodo di 

interesse ispettivo. 

 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Le spese per sorveglianza armata e vigilanza, nel periodo di interesse ispettivo, per 

tutti gli Uffici Giudiziari del circondario, sono pari a complessivi € 677.158,94, i.v.a. 

esclusa. 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva. 

 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

 

Vigilanza armata e 

Sorveglianza 

(i.v.a. esclusa) 

146.941,68 134.916,64 147.181,58 120.640,80 127.478,24 677.158,94 
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17.1.10. Altre spese 

Risultano effettuate altre spese da contratto per complessivi € 9.836,75, nel corso 

del quinquennio in verifica e per tutti gli Uffici Giudiziari del circondario. 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva di tali spese. 

 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

 

Altre spese 4.000,00 4.000,00 3,00 1.833,75 0,00 9.836,75 

 

Nel periodo oggetto di verifica, risultano, altresì, effettuate spese per la sicurezza ex 

lege n. 81/2008 pari a complessivi € 8.334,00, oltre i.v.a. nonché spese di manutenzione 

edile imputabile alla sola Procura pari a complessivi € 5.870,00, oltre i.v.a.; gli 

stanziamenti per la manutenzione edile, di cui al capitolo 1550.1, sono gestiti dalla Procura 

Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna e autorizzati di volta in volta 

a seguito di motivata e documentata richiesta da parte degli uffici requirenti interessati, 

con fabbisogno approvato dalla Conferenza Permanente.  

 

17.1.11. Riepilogo delle spese 

Le spese, alcune delle quali solo della Procura della Repubblica e altre di tutti gli Uffici 

Giudiziari del circondario, sono tutte riepilogate nella seguente tabella. 

 

n. descrizione della spesa importo 
 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 4.316.824,13 

2 Spese per materiale di consumo 84.742,41 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 5.168,62 

4 Spese per contratti di somministrazione 1.960.660,28* 

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 41.275,72* 

6 Spese per contratti di locazione 222.039,33* 

7 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di 
pulizia 

5.870,00  
(oltre i.v.a.) 

8 Spese per custodia edifici e reception - 

9 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 677.158,94* 
(oltre i.v.a.) 

10 Altre spese per sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 8.334,00  
(oltre i.v.a.) 

11 Altre spese 9.836,75* 

Totale  7.331.910,18 
(oltre i.v.a. su 691.362,94)  
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17.2. ENTRATE 

 

L’Ufficio ha comunicato entrate per € 830.751,29, come da prospetto che segue. 

 

Tipologia/Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totali 
 

Imposta di bollo e 
diritti per la 
redazione degli atti 
amministrativi 
(certificati del 
casellario e dei 
carichi pendenti) 

114.785,00 133.423,00 141.614,00 167.619,00 158.620,00 € 716.061,00 

Vendita da corpi di 

reato 
333,00 1.583,00 1.043,000 - 75,00 € 3.034,00 

Somme devolute al 
FUG 

- - - - - - 

Diritti di copia 18.667,29 19.569,69 22.656,05 20.601,85 30.161,85 € 111.656,29 

Totali 133.785,29 154.575,69 165.313,05 188.220,85 188.856,85 € 830.751,29 

     

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

L’Ufficio ha gestito i registri generali penali attraverso il sistema Re.Ge. 2.2 sino al 

mese di febbraio 2014; dal 5 febbraio 2014, i procedimenti penali pendenti sono migrati 

sul Sistema Informativo Cognizione Penale – SICP, che, pertanto, a partire da tale data, è 

stato utilizzato quale registro unico penale (circolari 11 giugno 2013, 9 dicembre 2014 e 

11 novembre 2016  in tema di attuazione del registro unico penale). 

Registri e sistemi informatici in uso all’Ufficio: 

1. Registro notifiche SNT (dal 2014); 

2. Registro penale SICP modello 21, 44, 45, 21 bis (dal 5.2.2014); 

3. Registro delle Annotazioni preliminari portale n.d.r. (dal gennaio 2015); 

4. Registro  modello Fug sul  SICP (2014); 

5. Registro  modello 42 sul SICP (2014); 

6. Registro Spese SIAMM e SIAMM automezzi (2010); 

7. Registro Esecuzioni penali SIES e RES; 

8. Rilevazione delle presenze del personale: Juppiter e dal 1.3.2018 Perseo; 

9. Registro delle misure di Prevenzione SIPPPI (2010); 

10. Registro delle spese  anticipate e prenotate 1/A/SG e 2/A/SG; 
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11. Registro GECO; 

12. SIPPI – misure di prevenzione; 

13. SIC – casellario giudiziario; 

14. PROTEUS- protocollo informatico; 

15. FUGweb; 

16. SIGEG; 

17. SICOGE; 

18. GEDAP; 

19. piattaforma SIAMM - Spese di Giustizia; 

20. Valeri@; 

21. Portale NDR. 

Il Portale per l’acquisizione delle Notizie di reato – Portale NdR è utilizzato a partire 

dal gennaio 2015 (si acquisisce in SICP la notizia di reato con successiva implementazione 

da parte dell’ufficio iscrizioni, ad es. per i corpi di reato la descrizione dell’oggetto) per 

l’acquisizione di tutte le notizie noti, ignoti ed atti relativi nonché per gli atti urgenti e per 

i seguiti; sono state, all’uopo, fornite ai vari comandi delle Forze dell’Ordine del territorio 

le linee guida per la trasmissione ed è stata svolta l’attività di affiancamento da parte del 

personale della Procura.  

Il portale NDR permette anche la trasmissione da parte della polizia giudiziaria di 

annotazioni unitarie riferite a una pluralità di notitiae criminis (ad es. contro ignoti), 

accomunate dalla tipologia di reato (QGF, ovvero qualificazione giuridica del fatto), con 

indicazione delle diverse date di commissione e delle diverse persone offese.  

Detta modalità può, allo stato, essere applicata a un numero massimo di cinquanta 

notizie di reato per volta, che, nella medesima forma cumulativa, potrebbero essere inviate 

al giudice per le indagini preliminari, con richiesta di archiviazione tramite SICP. 

Sono in uso i seguenti indirizzi di posta certificata: 

1 segreteria.procura.piacenza@giustiziacert.it; 

2 dirigente.procura.piacenza@giustiziacert.it; 

3 casellario.procura.piacenza@giustiziacert.it; 

4 sezionepg.procura.piacenza@giustiziacert.it; 

5 procuratore.procura.piacenza@giustiziacert.it. 

Si evidenziano i seguenti aspetti meritevoli di maggiore attenzione da parte 

dell’Ufficio. 

Si è riscontrato che le richieste provenienti dalla pubblica amministrazione vengono 

generalmente evase tramite allegazione della certificazione alla pec, mentre sarebbe 

opportuno che il responsabile vi provvedesse tramite la firma digitale o, laddove possibile, 

SNT. In particolare, la firma digitale consente di scambiare in rete documenti con piena 

validità legale in quanto rilasciata da certificatori accreditati autorizzati da AgID che 
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garantiscono l’identità dei soggetti che utilizzano la firma digitale. Infatti, solo la firma 

digitale, attraverso un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema 

di chiavi crittografiche, garantisce che il destinatario possa verificare l'identità del mittente 

(autenticazione), il mittente non possa disconoscere un documento da lui firmato (non 

ripudio) e il destinatario non possa inventarsi o modificare un documento firmato da 

qualcun altro (integrità). 

Il TIAP  - programma per il Trattamento Informatizzato degli Atti Processuali-  non è 

risultato avviato, anche se si è ricevuta la necessaria formazione nell’aprile 2017.  

In itinere al momento dell’accesso un progetto, condiviso con il Tribunale di Piacenza, 

volto all’invio degli atti per il riesame tramite il suddetto sistema. 

La dotazione informatica è apparsa sufficiente e, per quanto riferito, è stato 

annualmente trasmesso e predisposto il fabbisogno annuale, che non solo prevede la 

richiesta di una dotazione di strumenti informatici ma anche di software. 

 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Nessuna grave anomalia è stata accertata, tranne il mancato utilizzo <<della 

apposita funzione del SICP quale registro scadenziario da parte dell’intero settore 

penale>>. 

 

18.3. SITO INTERNET 

 

Il sito è stato avviato nell’anno 2010 ed è stato realizzato da Aste Giudiziarie Inlinea 

S.p.A., che gestisce le modifiche strutturali dello stesso. 

Alle modifiche sulla pagina e alle comunicazioni delle news provvede un referente 

CISIA della sede e un direttore amministrativo della Procura. 

Sul sito sono presenti notizie utili all’utenza al fine di contattare direttamente l’ufficio 

interessato o di avere informazioni dalla voce modulistica o da quella “servizi per il 

cittadino”.  

Per quanto riferito dal Procuratore della Repubblica, l’istituzione di questo strumento 

ha decongestionato l’afflusso del pubblico e dell’utenza in genere, in particolare di quella 

non specializzata ovvero dei cittadini che da remoto chiedono e prenotano i certificati di 

casellario, dei carichi pendenti, e, inoltre, ha ridotto anche l’attività di centralino, in quanto 

sul sito sono presenti molte notizie che permettono di contattare direttamente l’ufficio 

interessato o di avere informazioni dalla voce modulistica o da quella “servizi per il 

cittadino” che risultano esaustive. 
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18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

Il magistrato referente per l’informatica dell’Ufficio è la dottoressa Ornella Chicca, in 

forza di provvedimento di nomina del 28.3.2013. 

 

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

 

Per quanto riferito, i rapporti con il CISIA sono improntati sui principi di collaborazione 

e cooperazione. Gli stessi si realizzano attraverso il presidio CISIA in sede, in persona di 

un assistente informatico, che fornisce assistenza per tutte le attività della sede e 

fattivamente provvede. 

 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

Il Sistema delle Notifiche Penali (Circolare 11 dicembre 2014 - Avvio del sistema di 

notificazioni e comunicazioni telematiche penali), in vigore dal 15.12.2014, viene utilizzato, 

nella fase relativa alle indagini preliminari e in quella dibattimentale, per le notifiche ai 

difensori.  

Per la fase dell’esecuzione penale, SNT è utilizzato a regime solo per la notifica di atti 

precedentemente effettuata a mezzo fax, ossia per quelli diretti a difensori appartenenti a 

Foro diverso da quello di Piacenza; tale limitato uso a regime del SNT è stato oggetto di 

interlocuzione con il Capo dell’Ufficio. 

Indubbi sono i vantaggi di SNT, che consente: 

- il prelievo automatico dai pubblici elenchi, senza che sia necessaria alcuna 

digitazione di indirizzo da parte del cancelliere, degli indirizzi dei soggetti nei 

confronti dei quali le comunicazioni e notificazioni telematiche devono essere 

effettuate (allo stato attuale il sistema SNT è collegato al RegIndE - Registro 

Generale degli Indirizzi Elettronici, che contiene gli indirizzi PEC degli avvocati e 

degli altri professionisti iscritti ad un ordine professionale); 

- non solo la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, ma altresì la 

sottoscrizione digitale degli stessi; 

- la trasmissione di comunicazioni anche alle pubbliche amministrazioni, con 

l’individuazione dei soggetti in questione contenuta nell’art. 16-ter del d.l. n. 

179 che definisce i “pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni”; 
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- la trasmissione agli organi titolari del potere di notificazione (quali ad es. il 

direttore dell’istituto penitenziario, l’UNEP, le Forze di Polizia) dell’atto per la 

successiva notifica con modalità tradizionali. 

Il sistema si presta, inoltre, ad un proficuo utilizzo nelle comunicazioni tra Uffici 

Giudiziari in caso di urgenza o in materia di libertà personale, ai sensi dell’art. 64, comma 

3, disp. att. c.p.p., atteso il richiamo nello stesso contenuto all’uso del “mezzo più celere 

nelle forme previste dagli artt. 149 e 150 c.p.p.”. 

 

19.1.1. Attuazione 

Si osserva che, per quanto riguarda la ricezione degli atti, l’ufficio non ha differenziato 

gli accessi, né ha adottato una direttiva per regolamentarne l’uso; inoltre, per quanto 

concerne l’utilizzo del sistema finalizzato al recupero ottimale delle risorse, sarebbe 

auspicabile, da parte dell’Ufficio, un utilizzo di SNT anche per le comunicazioni tra Uffici, 

eventualmente mediante la stipula di protocolli da adottare secondo i dettami di cui agli 

artt. 150 e ss. c.p.p. e art. 64 co. 4 att. c.p.p.. 

Nel periodo di interesse ispettivo sono state trasmesse complessivamente n. 23.994 

mail, di cui n. 85 con errore di consegna e n. 5 con superamento del tempo massimo di 

attesa. 

 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

Non è stata segnalata l’adozione di disposizioni organizzative, se non quella in forza 

della quale, per la fase esecutiva, il sistema è stato utilizzato solo per la notifica di atti 

precedentemente effettuata a mezzo fax, ossia per quelli diretti a difensori appartenenti a 

Foro diverso da quello di Piacenza. In seguito alla interlocuzione di cui sopra sub 19.1, il 

Procuratore della Repubblica ha disposto nel senso di procedere alla notifica telematica 

anche agli avvocati del Foro di Piacenza. 

 

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

Non sono state accertate omissioni, ritardi o prassi elusive diversi dall’uso del 

sistema, per la fase esecutiva, per la sola notifica di atti precedentemente effettuata a 

mezzo fax, ossia per quelli diretti a difensori appartenenti a Foro diverso da quello di 

Piacenza. Si ribadisce che, in seguito alla interlocuzione di cui sopra sub 19.1, il Procuratore 

della Repubblica ha disposto nel senso di procedere alla notifica telematica anche agli 

avvocati del Foro di Piacenza. 
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19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

Per quanto riferito, l’utilizzo di SNT ha presentato criticità dovute all’insufficienza degli 

scanner in dotazione, solo recentemente forniti in numero adeguato, nonché alla 

concentrazione del potere di firma digitale in solo tre soggetti; risulterebbero comunque 

velocizzate le operazioni di notifica e di relativo controllo. 

 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

 

Non è stata segnalata né è emersa altra attività telematica svolta nel corso del 

periodo di interesse ispettivo. 

 

 

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Non sono emerse buone prassi nella gestione dei servizi che meritano una specifica 

menzione. 

Tuttavia, è stato segnalato dal Dirigente con funzioni ispettive delegato alla verifica 

dei servizi della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza quanto segue. 

Adiacente al Palazzo di Giustizia, nel Palazzo Ottocentesco, è presente un locale 

dedicato all’ascolto protetto delle vittime di reato generalmente utilizzato per l’esame dei 

minori nelle forme, per l’appunto, dell’audizione protetta; detto locale è dotato di 

videocamera che riprende l’esame delle vittime del reato e ne consente la visione, in una 

sala adiacente, alle parti processuali presenti.  

Nella medesima struttura si è provveduto ad allestire un locale con uno specchio 

“parabolico” al fine di consentire l’effettuazione delle ricognizioni personali degli 

indagati/imputati senza che la persona offesa/teste possa essere vista. 

Per quanto riferito, in occasione delle udienze celebrate per l’esame, in forma 

protetta, dei soggetti minorenni ovvero per le ricognizioni personali degli indagati/imputati 

nel corso degli incidenti probatori, si evita che tali soggetti vengano in contatto con gli 

indagati/imputati attraverso l’utilizzo di accessi separati.  

Inoltre, si è appurato che l’ufficio ha adottato un modulo per fornire alla persona 

offesa le informazioni di cui all’art. 90 bis c.p.p. già tradotto nelle lingue utilizzate e 

comprese dalla maggioranza degli stranieri presenti in Italia (albanese, arabo, francese, 

inglese, rumeno, russo, serbo-croato, sloveno, spagnolo, tedesco) ai fini di quanto disposto 

dall’art. 143 bis c.p.p.. 
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20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Nessuna eccellenza di rendimento è stata segnalata ovvero è stata accertata. 

 

 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Nella tabella che segue sono riportati i rilevi della precedente ispezione tuttora 

persistenti e quelli regolarizzati. 

 
Rilievo Regolarizzazione  

 

Servizio personale: mancato aggiornamento di alcuni fogli 

matricolari 

Sanato 

Servizio automezzi: mancata adozione del piano di utilizzo 

delle autovetture di servizio 

Sanato 

mancata indicazione dell’ora di pervenuto nei casi di deposito a 

mano della CNR 

Sanato 

Esecuzioni penali: non corretto utilizzo del reg.mod.36 bis 
(provvedimenti irrevocabili del GdP) 

Non Sanato (ma perché il SIEP tuttora non ne prevede la 
funzionalità) 

Spese di giustizia liquidazioni di intercettazioni; è opportuno 

che, prima di effettuare il provvedimento di liquidazione venga 

effettuato un controllo su ogni fattura emessa dagli operatori 
di telefonia, al fine di evitare duplicazioni 

Sanato 

Spese di giustizia: liquidazioni interpreti; è opportuno che il PM 

confermi ora per allora nel decreto di liquidazione 

dell’indennità, la scelta del traduttore, nel caso sia stato 
nominato, per necessità, direttamente dalla PG delegata 

Sanato 

Agli atti delle liquidazioni non risulta allegata la 

documentazione di delega; si è raccomandato di individuare 

successivamente il numero dei delegati e di far porre il visto 
del PM di espressa autorizzazione per il compimento della 

missione fuori sede condotta dagli ufficiali individuati 

Sanato 

Spese di giustizia per iscrizioni a mod.45; secondo la circ. DAG 

21.4.11 non appare opportuno svolgere e compiere atti che 
comportino l’impegno di somme di denaro da iscrivere nel 

registro spese pagate dall’erario a seguito di iscrizione di 

notizie nel mod. 45 

Non sanato 

Dematerializzazione schede casellario; non è stata intrapresa 
alcuna attività in attuazione dell’iniziativa ”lotta agli sprechi” 

oggetto della circolare 5.9.06 n° 23950\u\MinGius 

Sanato 

Non uso del registro per le annotazioni dei fogli complementari Rilievo superato dall’informatizzazione (SIC) 

Piano utilizzo autovetture; non è stato redatto nessun piano di 

utilizzo delle auto di servizio che dovrebbe determinare le 

esigenze ordinarie ed individuare i criteri per razionalizzare , 

individuare i percorsi da compiere e coordinare le richieste 

Sanato 

Piano utilizzo auto; si è ricordato all’ufficio di porre attenzione 

all’indicazione analitica e sinteticamente motivata dei percorsi 

e del numero di procedimento se trattasi di viaggio legato ad 

esigenze procedimentali e, se trattasi di spesa ripetibile, anche 

dell’annotazione del numero di iscrizione a SIAMM 

Sanato 

Cose sequestrate : Vendita di cose mobili- auto iscritte a 

modello 42; l’importo prenotato non risulta corretto in quanto 

l’art. 13 comma 2 DPR 115/02 in vigore fino al 15/7/11, anno 

del provvedimento di vendita e dell’eseguita vendita, 
prevedeva come contributo unificato euro 110 per i processi 

esecutivi mobiliari  con ricavato superiore a 2500 euro 

Sanato 
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Si è raccomandato all’ufficio di comunicare all’Equitalia anche 
le eventuali modifiche del numero di registro; il numero FUG 

non è riportato nella copertina del fascicolo processuale; si è 

ricordato all’Ufficio che la pendenza va fatta con evidenziati 

anche i numeri per i quali c’è stata la destinazione, ma in 

attesa di riscontro da parte della società Equitalia 

Sanato 

Ricognizione materiale dei fascicoli alla fine di ogni anno Sanato 

L’Ufficio ricezione ha sempre provveduto, ad apporre sulle 

notizie di reato pervenute a mano la data con il timbro datario 
ma non l’ora della ricezione 

Sanato 

Mancata indicazione da parte del P.M.; il magistrato non indica 

in genere nell’atto di delega il  termine  di esecuzione 

dell’attività delegata 

Sanato 

Mancata indicazione da parte del P.M.; la data di prescrizione 

non è quasi mai indicata sul fascicolo ma risulta annotata a RE 

GE 

Non Sanato 

Non risulta indicato in copertina il n.ro di registro mod.42, beni 

in sequestro presso terzi e il n° di FUG. 

Non sanato 

Non risultano effettuate nel periodo le operazioni di distruzione 

di nastri 

Sanato 

Nel settore delle misure di prevenzione, il registro non è stato 

annotato correttamente, in quanto sono stati utilizzati per le 

iscrizioni dell’anno 2010 le colonne 10-19 della seconda pagina 

Rilievo superato dall’informatizzazione 

Mancato aggiornamento del provvedimento di designazione del 

responsabile e del personale per l’inserimento dati nel sistema 

informatico dell’esecuzione penale 

Sanato 

Valutazioni finali in merito alla pendenza “ stretta” delle 
esecuzioni penali 

Sanato 

E’ risultato mancante un atto formale per l’individuazione del 

funzionario preposto alla annotazione e alla sottoscrizione del 

foglio notizie nella fase dell’esecuzione penale 

Sanato 

Suggerimento relativo all’attivazione di scadenziario dal quale 

si possano rilevare le sentenze i cui reati comportano la revoca 

della sospensione condizionale 

Non sanato 

 

 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

Le irregolarità riscontrate nei singoli settori e che hanno dato luogo a formali 

provvedimenti correttivi, complessivamente valutate, non sono apparse e non sembrano 

particolarmente gravi e danno comunque atto della necessità di un persistente 

monitoraggio che coniughi gli esiti conseguiti dai singoli settori, con l’andamento generale 

dell’Ufficio.  

La verifica ispettiva ha comunque contribuito ad instaurare un utile confronto, che ha 

coinvolto tutti i responsabili dei servizi nella prospettiva di migliorare le attività proprie 

dell’Ufficio; in tal senso si deve dare atto che già nel corso della ispezione sono state 

assunte iniziative volte a rimodulare metodi di lavoro secondo logiche di maggiore 

rendimento, efficienza e trasparenza. 

Alla struttura complessivamente considerata sono preposte risorse adeguate. 

L’indice pari a 4,66, espresso dal rapporto unità amministrative/magistrati togati, 

calcolato secondo le previsioni della pianta organica ovvero tenendo conto delle unità di 

personale effettivamente presenti, compresa quella in soprannumero, è alto, soprattutto 

se confrontato con quello di altri Uffici Giudiziari. 
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Tuttavia, non può non evidenziarsi che dall’organizzazione del lavoro, modulata 

attraverso un decentramento di funzioni, discende, talvolta, una eccessiva frammentazione 

delle attività; è stata ravvisata, dunque, l’opportunità di una rivisitazione dell’assetto 

organizzativo, favorendo una gestione per processi e una struttura organizzativa in cui ogni 

unità organizzativa svolga una particolare e specifica funzione, integrando le competenze 

specialistiche con quelle operative, atteso, in particolare, che la gestione per processi 

favorisce la standardizzazione del flussi lavorativi e la linearità degli iter procedurali nonché 

la snellezza e l’efficacia dei flussi informativi e che la specializzazione determina, di regola, 

una maggiore efficienza. 

Specificamente sarebbe auspicabile una gestione per processi al fine di rendere più 

snelli i processi di lavoro anche attraverso la standardizzazione del flussi lavorativi ed 

informativi con riferimento all’unità organizzativa - ufficio spese di giustizia; a tale unità, 

che ha il compito di espletare numerosi, rilevanti e non omogeni servizi (tra gli altri, SIAMM 

automezzi, FUG, registro mod. 42, inserimento sul SICP dei corpi di reato), infatti, è 

assegnato un solo funzionario giudiziario, coadiuvato da un operatore giudiziario.  

Nell’attività giurisdizionale, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza 

ha mostrato, nel quinquennio di interesse ispettivo, una precisa volontà di far fronte alle 

sopravvenienze con riferimento ai procedimenti contro indagati “Noti”, riuscendo, 

limitatamente, però, ai soli procedimenti iscritti nel mod. 21 bis a incidere 

significativamente anche sull’arretrato. 

Sono aumentate, infatti, le pendenze in tutti i registri, tranne il registro mod. 21 bis. 

Tenendo conto dei dati reali, gli aumenti sono stati del 25,08% nel registro mod. 21, 

del 40,32% nel registro mod. 44 e del 103,73% nel registro mod. 45; la riduzione delle 

pendenze sul registro mod. 21 bis è del 69,13%, tenuto conto dei dati reali. 

A tanto deve aggiungersi il rilevante numero assoluto e percentuale dei procedimenti 

pendenti, a data ispettiva, con i termini di indagine scaduti, per il quale vi è stata 

interlocuzione con il Capo dell’Ufficio; al riguardo deve evidenziarsi, tuttavia, che non 

risultano richieste di avocazione di indagini ex art. 413 c.p.p. da parte del Procuratore 

Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna e che le richieste di 

archiviazione per prescrizione nel periodo oggetto di verifica risultano pari allo 0,75% del 

totale delle richieste di archiviazione. 

Le criticità da incapacità di ridurre l’arretrato anche quanto ai procedimenti iscritti in 

registri diversi dal mod. 21 bis e da numero di indagini scadute possono dirsi originate 

dalle cause individuate dal Capo dell’Ufficio 1) nella insufficienza dell’organico dei 

magistrati professionali – segnalata anche dal Consiglio Superiore della Magistratura che 

avrebbe ritenuto necessario “l’aumento di una unità per l’ufficio di Procura di Piacenza … 

perché … senza l’aumento proposto, i carichi di lavoro sarebbero significativamente 

superiori alla media nazionale” – nonché 2) nell’accumulo dell’arretrato dovuto anche alle 
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scoperture di tale organico verificatesi <<quantomeno dall’anno 2008>>; il Capo 

dell’Ufficio, quanto a produttività, ha riferito anche dell’assenza dal 3.9.2015 al 3.2.2016, 

per congedo per maternità, di magistrato professionale e dalla recente scopertura di un 

posto di Sostituto protrattasi dal 29.1.2016 al 23.1.2017, all’esito di trasferimento. 

Al fine di una maggiore efficienza e di un aumento della produttività, tuttavia, 

potevano essere e potrebbero essere utili un ampliamento delle funzioni delegate ai Vice 

Procuratori Onorari e l’attivazione dei tirocini formativi ex art. 73 della legge n. 69/2013 o 

ex art. 37 del decreto legge n. 98/2011; l’esibito progetto organizzativo redatto di recente, 

dopo la data ispettiva, sembra andare in questa direzione. 

Deve evidenziarsi, comunque, un aumento della produttività con riferimento ai 

procedimenti contro “Noti” complessivamente considerati e alle iscrizioni nei registri mod. 

44 e mod. 45, rispetto al periodo oggetto della precedente ispezione ordinaria. 

Non risultano, quanto a spese ed entrate, dati meritevoli di menzione. 

In ordine alla informatizzazione e alle attività telematiche, occorre specificamente 

segnalare che, a data ispettiva, a) le richieste provenienti dalla pubblica amministrazione 

vengono generalmente evase tramite allegazione della certificazione alla pec, mentre 

sarebbe opportuno che il responsabile vi provveda tramite la firma digitale o, laddove 

possibile, SNT, b) il TIAP non risulta avviato, c) non risulta utilizzata la apposita funzione 

del SICP quale registro scadenziario e d) per la fase dell’esecuzione penale, SNT è utilizzato 

a regime solo per la notifica di atti precedentemente effettuata a mezzo fax, ossia per quelli 

diretti a difensori appartenenti a Foro diverso da quello di Piacenza. 

Occorre sottolineare che, nel corso dell’accesso, il Procuratore della Repubblica ha 

disposto nel senso di procedere alla notifica telematica anche agli avvocati del Foro di 

Piacenza. 
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PARTE TERZA – U.N.E.P. 

 

 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

La presente verifica ispettiva ha avuto ad oggetto l’esame dei servizi e delle attività 

svolte dall’U.N.E.P. di Piacenza dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 nonché la gestione 

contabile, fiscale erariale e previdenziale. 

L’U.N.E.P. di Piacenza occupa una unità immobiliare, di proprietà demaniale, sita in 

Piacenza alla via Benedettini, civico 31/B, costituita da alcune stanze del primo piano di 

edificio occupato per il resto da altri Uffici Giudiziari. 

Per lo svolgimento dell’attività interna l’Ufficio dispone di n. 11 stanze accessibili da 

idoneo ascensore per persone diversamente abili e da una scala interna. 

Vi sono un ampio ingresso adibito a sala di attesa e ricezione atti, quattro stanze 

dove trovano sistemazione gli Assistenti Giudiziari, quattro stanze per i Funzionari, una 

stanza con tre postazioni per gli Ufficiali Giudiziari, una stanza adibita ad archivio. 

Vi è, inoltre, un locale tecnico dove è collocato l’armadio di rete. 

L’Ufficio non dispone di cassaforte, ma solo di armadio blindato adibito alla custodia 

dei titoli e del denaro. 

Sullo stesso piano si trovano tre locali riservati a servizi igienici, uno dei quali idoneo 

a persone diversamente abili. 

La ricezione atti di notifica e di esecuzione viene effettuate in un ampia sala ed è 

composta da n. 3 postazioni, non dotate di barriera antintrusione. 

La pulizia dei locali è curata dallo stesso personale incaricato per gli altri Uffici 

Giudiziari in verifica. 

Le attrezzature informatiche attuali sono state fornite di recente 

dall’Amministrazione; alcune sono di ultima generazione, sufficienti e proporzionate al 

fabbisogno dell’Ufficio. 

La dotazione comprende dieci computer e dieci stampanti a postazione singola. 

Tutte le postazioni sono dotate di linea telefonica, hanno il collegamento alla rete   

giustizia e l’accesso ad internet istituzionale.  

L’Ufficio è arredato con un fotocopiatore in convenzione Consip collegato in rete. 

Non sono state riscontrate difformità rispetto alla normativa relativa alla eliminazione 

delle barriere architettoniche. 

L’ingresso agli uffici - per la parte riservata all’utenza - è dotato di una porta in 

struttura metallica con pannelli in vetro ad apertura automatica, con a fianco due uscite di 

sicurezza con dispositivo antipanico. Altra uscita, posta sul retro dell’immobile, è dotata di 
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dispositivo antipanico. L’immobile è munito anche di cancello elettrico scorrevole e 

citofono. 

L’ingresso dell’immobile non è sorvegliato mediante servizio di vigilanza e non sono 

installati sistemi di allarme.  

Alle finestre sono presenti le inferriate. Tutte le stanze sono munite di serratura e 

possono essere chiuse a chiave. 

Vi è impianto antincendio a poggia e sensori antifumo solo nelle stanze destinate ad 

archivio, assegnate al Giudice di Pace, che si trovano sullo stesso piano; sono installati 

sette estintori sottoposti a verifica semestrale, come si evince dai cartellini apposti sugli 

stessi e quattro idranti completi di bocchetta, lancia e manichetta svolgibile. 

Non sono apparse violazioni delle prescrizioni in materia di igiene e sicurezza. 

L'illuminazione è artificiale, con luci a neon. 

I mobili che arredano l’Ufficio sono stati forniti dal Ministero della Giustizia. 

Parte del mobilio proviene dall’Ufficio del Giudice di Pace. 

Nel complesso l’arredo appare in buone condizioni e sufficiente per mantenere in 

ordine il lavoro corrente. 

Le postazioni di lavoro sono attrezzate con sedute ergonomiche e dotate di personal 

computer. 

La Dirigente f.f. 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.  

Gli adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro (d. lgs. n. 81 del 2008) sono stati 

espletati dal Presidente del Tribunale e i documenti di riferimento sono tenuti presso la 

segreteria della presidenza. Il controllo e la tutela della sicurezza dei lavoratori sono affidati 

ad un professionista; è stato redatto il D.V.R. (Documento Valutazione Rischi); è stato 

nominato il medico competente; il personale ha frequentato corsi di primo soccorso. 

La sistemazione logistica permette una adeguata garanzia della tutela dei dati 

sensibili contenuti nei documenti informatici e cartacei. 

L’Ufficio è dotato di armadi blindati e di schedari in struttura metallica con serratura 

ove conservare gli atti e i documenti contenenti dati sensibili.  

I fascicoli personali dei dipendenti in servizio sono conservati nell’archivio, chiuso a 

chiave. 

Risulta garantita la privacy informatica. 

In ufficio, per ogni postazione, è prevista una password personale modificabile.  

Risultano utilizzati software, firewall e sistema antivirus forniti dall’Amministrazione. 
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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. 

Quanto al dovere di riservatezza in relazione ai dati sensibili trattati, è stato osservato 

che durante il servizio di sportello nelle ore di apertura al pubblico per l’accettazione e la 

restituzione degli atti, le strutture non garantiscono il rispetto della privacy. 

L’ufficio non è dotato di front-office e utilizza semplici scrivanie poste nell’ampia sala 

di aspetto ove gli utenti che accedono, attendono davanti agli sportelli in promiscuità con 

l’utente che ne usufruisce senza alcuna tutela per la privacy.  

E’ necessario che vengano predisposte adeguate strutture di sportello tipo front 

office, dotate di barriera antintrusione, che garantiscano la tutela della privacy e la 

sicurezza degli operatori che svolgono servizio di cassa con maneggio di somme di denaro 

in contante versate dall’utenza. 

L’utenza non ha libero accesso agli atti ed ai fascicoli. 

Rispettate le norme relative alla privacy in materia di notificazione, in quanto notifica, 

deposito ed affissione sono effettuati in busta chiusa senza indicazione dei dati sensibili, in 

ossequio all’art. 174 del d. lgs. n. 196/2003 - nota prot. N. 6/2125/035 del 22/12/2003 

del Ministero della Giustizia – DOG- Ufficio VI. 

Gli archivi sono ubicati nella stessa sede. 

 

24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO 

 

La dotazione organica dell’U.N.E.P. di Piacenza, 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. 155/2012 con la nuova geografia 

giudiziaria, prevede complessivamente N° 21 unità così suddivise: 

 

Figura Professionale Pianta Organica 

Funzionari UNEP Area III 10 

Ufficiali giudiziari Area II 5 

Assistenti giudiziari Area II 6 

Totale 21 

 

Sono attualmente in servizio quattro (n. 4) Funzionari dei dieci previsti, tre (n. 3) 

Ufficiali Giudiziari dei cinque previsti e cinque (n. 5) Assistenti Giudiziari dei sei previsti, 
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con una scopertura nell’area funzionale dei Funzionari del 60%, del 40% in quella degli 

Ufficiali e del 16,70% in quella degli Assistenti. 

E’ da rilevare che la pianta organica attualmente prevista di 21 unità risulta 

sovrastimata rispetto alle necessità derivanti dai carichi di lavoro rilevati in sede di verifica 

ispettiva, reputandosi sufficiente una pianta organica di sei (n. 6) Funzionari e quattro (n. 

4) Ufficiali Giudiziari, anche in considerazione del fatto che, in seguito alle procedure di 

riqualificazione ai sensi dell’art. 21 quater del decreto legge 27 giugno 2015, convertito 

con modificazioni dal 6 agosto 2015 n. 132, due dei tre Ufficiali presenti in Ufficio saranno 

inquadrati nel nuovo profilo di Funzionario, con conseguente  riorganizzazione del lavoro e 

redistribuzione degli incarichi in modo che tutti svolgano sia attività di esecuzione che di 

notifica, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Giustiza con  nota Pos. 

116/1/dg/I. 

La pianta organica degli Assistenti Giudiziari, anche se incompleta, è sicuramente 

adeguata al flusso di lavoro da svolgere. 

Nel periodo ispezionato è emerso che dal mese di gennaio 2014 l’Ufficio, dopo il 

collocamento a riposo del Dirigente, è stato diretto da Funzionario, senza alcuna formale 

disposizione. Tanto è stato evidenziato dallo stesso Funzionario con note finalizzate 

all’avvio della procedura prevista dall’art. 47 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229. 

Il Funzionario, che di fatto svolge le funzioni del dirigente, con tutti gli adempimenti 

contabili (stipendi, contributi, ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali)  e la gestione 

dei conti correnti correlati ai servizi operativi e del fondo per le spese d’ufficio, si occupa 

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 ed espleta, unitamente ai colleghi in servizio, anche l’attività esterna di 

esecuzione. 

L’operatività dell’Ufficio è garantita da disposizioni di servizio del Dirigente aventi  per 

oggetto le sostituzioni del personale, l’assegnazione delle zone e la ripartizione delle attività 

d’istituto. 

L’ultima disposizione è del 4.4.2018. 

La ripartizione degli incarichi risulta adeguata alle declaratorie contrattuali del 

personale previste dal Nuovo Ordinamento Professionale, assicurando che i dipendenti 

eroghino una prestazione lavorativa che corrisponda ai relativi profili professionali di 

appartenenza. 

La sorveglianza ex art. 59 d.P.R. n. 1229/1959 è stata esercitata dal Presidente del 

Tribunale. 

Per la ricezione degli atti, viene osservato orario fissato con provvedimento del 

Presidente della Corte di Appello di Bologna (dal lunedì al venerdì 8.30 – 11.30; sabato e 

prefestivi, atti che scadono in giornata 8.30 - 10.00; atti urgenti 08.30 - 10.00). 
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Sono aperti al pubblico due sportelli per la ricezione atti gestiti da un Ufficiale 

Giudiziario e da un Funzionario, in base ad un calendario di turnazione.  

L’accettazione è promiscua relativamente a richieste di notificazione ed esecuzione e 

i Funzionari si occupano anche della restituzione degli atti aventi differenze economiche in 

sospeso.  

Un terzo sportello, cui è addetto un Assistente, svolge solo servizio di  restituzione  

atti, previa apposizione della firma di presa in consegna dell’atto. 

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.  

I Funzionari in servizio svolgono l’attività esterna di esecuzione mentre agli Ufficiali 

è stata demandata tutta l’attività notificatoria.  

I servizi interni di notificazione a mezzo posta sono effettuati a turno dagli  Ufficiali. 

Agli Assistenti è stato invece affidato tutto il lavoro preparatorio di supporto e di 

collaborazione nelle attività demandate alle altre professionalità (attività preparatoria e 

contabile delle attività e degli atti attributi alla competenza U.N.E.P., di formazione, 

registrazione e cura degli atti di notifica e di esecuzione, nonché di corretta conservazione 

di atti e fascicoli). 

Bassa la percentuale di assenze (prevalentemente astensione facoltativa per 

maternità  e pochi episodi di malattia), in rapporto all’organico.  

Ha fruito del regime di lavoro a tempo parziale verticale un Ufficiale Giudiziario. 

L’U.N.E.P. serve tutto il circondario del Tribunale di Piacenza, che abbraccia 42 

comuni della provincia di Piacenza. 

Le richieste di esecuzione pervenute nel 2017 sono circa 4.500. 

Tenuto conto di un aumento del numero degli accessi del 40% per le richieste multiple 

relative ai pignoramenti presso terzi e considerati 270 i giorni lavorativi, il carico pro-capite 

dei 4 funzionari presenti è limitato a 5,80 atti giornalieri, gestibili anche in concomitanza 

dei servizi interni assegnati a rotazione. 

Le richieste di notificazioni hanno subito una costante riduzione anche per il  

passaggio alla notificazione telematica. L’Ufficio riceve mediamente circa n. 21.500 

richieste di notificazioni civili e penali. Tenuto conto di un incremento 40% degli accessi 

per le richieste multiple iscritte nei cronologici e considerati 270 i giorni lavorativi, il carico 

pro-capite giornaliero per i tre Ufficiali giudiziari viene stimato in circa 37 notifiche, 

compresa la non trascurabile percentuale di notificazioni per mezzo del servizio postale. 
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25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

Solo 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 fornito 

dalla SW Project SRL.  

E’ opportuno che l’Ufficio si doti del programma ministeriale di gestione dei servizi 

U.N.E.P. denominato GSU WEB, che non comporta oneri a carico e che, sviluppandosi 

all’interno della RUG, possiede tutte le caratteristiche previste da un software nazionale in 

termini di sicurezza, trasparenza e tracciabilità delle singole operazioni 

In corso d’ispezione, in data 25.6.2018, è stata formulata richiesta al Presidente del 

Tribunale e al Presidente della Corte di Appello di Bologna di autorizzazione all’uso dei 

registri cronologici informatizzati e all’adozione del programma denominato GSU WEB 

(Gestione Servizi Unep on line).  

La richiesta sarà inoltrata al CISIA di Milano. 

 

26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Nulla da rilevare. 

 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

L’ispettore preposto alla verifica dell’Ufficio NEP ha riscontrato che le irregolarità 

amministrative della precedente verifica sono state tutte regolarizzate ad eccezione di 

quelle sotto elencate. 

1° Rilievo: non si è ancora dato luogo all’informatizzazione dei servizi. 

2° Rilievo: le chiusure mensili dei registri non sempre sottoposte al visto del Capo 

dell’Ufficio (art. 120 O.U.G.). 

3° Rilievo: I registri non risultano depositati in cancelleria in violazione degli artt. 121 e 

156 O.U.G.. 

4° Rilievo: non risultano annotate le distanze chilometriche percorse per le notificazioni. 

5° Rilievo: i pignoramenti eseguiti con esito positivo risultano depositati in Cancelleria oltre 

i termini di legge. 

6° Rilievo: nel servizio delle esecuzioni, alcuni atti vengono depennati e ricaricati. 

7° Rilievo: Risulta disatteso il disposto di cui all’art. 197 t.u.s.g.. 

8° Rilievo: Il repertorio è stato tenuto erroneamente in unico esemplare per più anni. 
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28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI 

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO 

DELL’UFFICIO 

 

Nel complesso l’attività dell’Ufficio è nettamente migliorata, sono stati risolti quasi 

tutti i rilevi della precedente verifica.  

La gestione dei servizi d’istituto complessivamente è apparsa abbastanza regolare. 

Dall’esame a campione dei registri cronologici non sono emersi particolari ritardi 

nell’espletamento dell’attività del personale.  

Qualche criticità nell’evasione delle richieste soprattutto nei periodi di assenza per 

ferie o malattia. 

Le irregolarità riscontrate, che non hanno inciso sul corretto andamento dell’Ufficio, 

sono state sanate in parte in corso di verifica.  

La dirigente f.f., invitata a porre in essere le necessarie misure correttive, ha 

diramato opportune disposizioni indirizzate a tutto il personale per la regolarizzazione dei 

servizi e per un rigoroso ed attento rispetto di tutta la normativa che regola l’attività 

dell’Ufficiale Giudiziario. 

Fondamentale per la regolarizzazione  delle difformità riscontrate  rispetto alla tenuta 

dei registri, l’avvio della informatizzazione. L’adozione del programma ministeriale GSU, 

infatti, rigidamente aderente alla normativa, impedisce le anomalie e consente immediati 

controlli procedurali e contabili. 

L’attività amministrativa e contabile, comprese le incombenze che fanno capo al 

sostituto d’imposta, è stata espletata con l’ausilio di idoneo sistema informatico. 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, 

con conseguente facilitazione delle attività di verifica e riscontro delle risultanze contabili. 

Il personale ha dimostrato competenza e professionalità.  

Nel complesso l’Ufficio ha una funzionalità buona.  

E’ però necessario decentrare i servizi coinvolgendo Funzionari e Ufficiali giudiziari 

nella gestione dell’ufficio.   

In particolare, è opportuno che sia nominato un dirigente vicario e che siano 

individuati dei preposti ai diversi rami di servizio (art. 105 Ord.) che diano fattiva 

collaborazione, anche per la sorveglianza sulla tempistica di tutta l’attività esecutiva e di 

notificazione e sulla tenuta dei registri di competenza degli Assistenti Giudiziari, alla 

dirigente f.f., la quale, oltre all’intera attività interna amministrativa e contabile, espleta 

attività di esecuzione, con relativo aggravio lavorativo. 

 


