TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
N.
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/1? prot. inf.

Oggetto: Relazione sull'amministrazione della giustizia per l'anno giudiziario 2017
(periodo di riferimento 1,7 ,20166'0.6.2017).

La situazione del Tribunale, riguardo agli organici di magistratura, risulta, alla data del
30.6.2017 ,la seguente (dati rilevati dal sito del CSM):

Funzione

Organico Vacanti Effettivi Uomini Donne Effettivi

% Sc.
Giuridica

Presidente di Tribunale

I

0

I

0

0

0

Presidente Sezione di Tribunale

2

0

2

I

0

0

25

2

Siudice
Giudice Sezione Lavoro
Giudice onorario di Tribunale

l5

6

17

z5

8

0

I

0

I

0

0

0

l5

8

7

l)

33

Va tuttavia subito precisato che, con riferimento alla magistratura onorari4 la copertura
integrale dell'organico è awenuta solo nel recente mese di luglio e che la tabella sopra
riportata non è esatta in quanto uno dei cinque GOT nominati non ha accettato l'incarico.

Peraltro, I'assetto del Tribunale, ottimale szlla carta dopo anni di pesante carenza di
organico, dev'essere fotografato alla luce delle presenze effettive dei magistrati' che
hanno sofferto le seguenti disfunzioni.
Sezione civile.

Il giudice del lavoro di nomina consiliare,

h,
I

dr.ssa Ardoino, trasferita a questo Tribunale nel

luglio 2016 dopo che nel febbraio dello stesso anno si era creata la relativa vacanza a

seguito del trasferimento al Tribunale di Genova della precedente titolare, dr.ssa Lippi,
stata in astensione obbligatoria e successivo congedo parentale fino al 4 settembre 2017.

è

L'altro giudice, destinato tabellarmente alla trattazione delle procedure di lavoro e di
previdenza obbligaîorie, dr.ssa Mainell4 è entrata a sua volta in astensione dal lavoro per
matemità nel luglio 2016 e non ha più ripreso servizio, essendo stata nel frattempo
hasferita ad altro Ufficio (Magistrato di sorveglianza di Alessandria) nello scorso
febbraio. Il posto così rimasto vacante e messo a concorso in occasione del trasferimento in
entrata del dr. Demontis, è stato assegnato alla dr.ssa Monteleone che, tuttavia, in
concomitanza con I'assegnazione, è entrata a sua volta in astensione per matemità a rischio

e che è tuttora assente, con rientro in

servizio prevista non prima del dicembre

2017 / gernaio 2018 .

Per tale ragione

aperto

a tutti

i

il dr.

Demontis, assegnato al gruppo

magistrati dell'Ufficio,

è

I

a seguito di nuovo bando intemo
in supplenza della dr.ssa

stato applicato

Monteleone.

Il

settore lavoro del Tribunale, settore owiamenîe nevralgico, è stato privo pertanto di
entrambi titolari per l'intero periodo oggetto della presente relazione e oltre, fino

i

all'inizio del mese di settembre 2017.
Al servizio hanno supplito, per I'intero periodo, i magishati della sezione civile: il dr.
Polidori, inserito nel gruppo III, contenzioso civile ordinario nel posto della dr.ssa Ardoino
e, appunto, il dr. Demontis, ma, prima del suo arrivo, tutti i maeistrati dell'uffrcio. quindi
anche dai penalisti (ad eccezione dei presidenti di sezione e dei MOT), con tumazione
settimanale, nel posto della dr.ssa Mainella.
Nel gennaio 2017, inoltre, a seguito di applicazione endo-distrettuale della dr.ssa Latella al
Tribunale di Novara, la sezione civile ha subito un'ulteriore riduzione di forzaJavoro: così
che non solo il gruppo del contenzioso civile ordinario (privato del dr. Polidori, supplente

al lavoro) ed

il

gruppo delle procedure concorsuali (privato del dr. Demontis, egli pure
supplente al lavoro), ma anche il gruppo famiglia e diritti reali (privato della dr.ssa Latella,
applicata al Tribunale di Novara) harno lavorato con un magistrato in meno del previsto.
Sezione penale.

Il

settore GIP/GUP ha lavorato a pieno organico dal settembre 2016, con

il trasferimento in
settore dibattimento ha registrato fin dall'inizio periodo
una vacanzr (otto magistrati sui nove previsti in organico, compreso il Presidente), ben
presto salita a due con il passaggio, peraltro come si è visto solo virtuale, della dr.ssa
Monteleone alla sezione civile nel sennaio 2017.
entrata della dr.ssa Belgrano;

il

Tuttavia dal settembre 2017 sono in corso due assenze, che si riveleranno pesanti sulla
gestione del dibattimento: I'astensione per maternita della dr.ssa Giulia Maccari, che
durerà almeno fino a tutta la prossima primavera e quella per applicazione endodistrettuale alla corte d'Appello della dr.ssa stefania Nebiolo vietti, per ora stabilita per
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una coartrta garanzia di copeÉura della sedg che scontano I'inesperienza e la
necessita di maggior tempo per lo studio dei procedimenti e per la redazione delle
sentenze.

La disfunzione si fa particolarmente pesante, owiamente, nel settore penale, dove non
sempre le parti danno il consenso alla lettura degli atti assunti in caso di modifica
della composizione del collegio o di cambiamento del giudice, cosicché, nonostante la
disponibilità dei colleghi trasferiti ad essere applicati per la prosecuzione dei processi
in avanzata fase istruttoria, molti dibattimenti devono iniziare da capo, con più che
evidente perdita di tempo, nonostante il sowertimento dei calendari d,udienza già
predisposti' al fine di concludere il maggior numero di processi di cui i colleghi
trasferiti sono titolari o nei cui collegi sono inseriti. Anche in campo civile, peraltro, è
inevitabile il rallentamento nelle cause già istruite da altri colleghi, a fronte delle quali
il nuovo giudice deve ripartire da zero con lo studio degli atti, quando non con
l'integrazione dell'istruttoria.
Tale situazione si è ripetuta con assoluta costanza, durante tutto il periodo in cui ho
svolto le funzioni di Presidente del rribunale e nel quale, alla pubblicazione di ogni
bando nazionale, si è ogni volta dovuta ripensare t'organizzazione dell,Ulficio, quasi
mai potendo contare su un adeguato ricambio di giudici.
La ripaÉizione delle risorse
La ripartizione delle risorse tra il settore civile e quello penale deve tener conto del fatto
che la scrivente svolge la propria attivita giurisdizionale in entrambi e che nel settore
penale, quale Presidente della corte d'Assise, ha esercitato, nel periodo, effettive
competenze, celebrando due dibattimenti, uno per riduzione in schiavitu in ambito
familiare e reati-satellite, iniziato il 7 giugno 2016 e terminato il 15 dicembre 2016 dopo
sei udienze ed un altro per rapina e sequestro di persona a fini d'estorsione, iniziato il
16.5.2016 e conclusosi il 15.5.2017 dopo sette udienze.
Accanto a questo compito, nel settore civile, la scrivente celebra" con cadenza settimanale,
le udienze presidenziali per separazioni giudiziali e divorzi disgirmti, per un numero di
procedimenti suddivisi al 50% con la Presidente della sezione civile, nonché tutti i
procedimenti ex art. 99 dpr 1 l5l02 awerso dinieghi dell'ammissione al gratuito
patrocinio in sede penale e quelli ex art. 170 stesso dpr awerso i dinieghi di liquidazione,
le revoche di ammissione al patrocinio, le liquidazioni contestate dai difensori ammessi al
patrocinio dei non abbienti.
I numerosi compiti di natura organizzativa./amministrativa di un Tribrurale che ha in
passato dowto gestire rilevantissime carenze d'organico e che tuttora si trova a
fronteggiare una grave crisi di scopertura del personale amministrativo (si rimanda, sul
punto, per le specifiche indicazioni, che sottolineano le carenze nei livelli di professionalità
più elevati, alla relazione della Dirigente Amministrativa, dr.ssa Giuliana M. ceci, all. a),
qui limitandocisi ad indicare la scoperhra globale del 27 r72%o in generale e del 39,l3yo
con riferimento alle figure professionali più qualificate); i continui, inarrestabili problemi

i

di funzionamento praticoJogistici, in un contesto di edilizia giudiziaria non semplicemente
carente di spazi ma vetusta e del tutto insuffrciente sotto il profilo della funzionalità
minima, tale da obbligare a continue Conferenze permanenti per tamponare, sempre
sull'onda dell'emergenza, le falle più allarmanti; I'incarico di Coordinatore dei giudici di
pace, che comporta funzioni non delegabili quali il quotidiano esame delle richieste di
permessi, ferie, straordinario, nonché di rilascio di prowedimenti quali riunioni di
fascicoli, as{epizzazislle al rilascio della seconda copia esecutiva ed altri analoghi, non
rendono ulteriormente estensibile I'attivita propriamente giurisdizionale del dirigente
dell'Uffrcio.
Nel settore civile, ha preso definitivamente forma nel periodo la iorganizzazione globale
della sezione secondo una più incisiva speciali""a'ione che ha visto la creazione di quattro
gruppi di magistrati, suddivisi per rispettive competenze, nel modo seguente: magistrati
addetti esclusivamente alla materia del contenzioso ordinario, magistrati addetti
esclusivamente alle procedure concorsuali ed alle esecuzioni immobiliari e matsrie
assimilabili, magistrati addetti alle procedure in materia di famiglia e della volontaria
giurisdizione e materie assimilabili, nonché alle controversie in tema di diritti reali e
successioni, magistrati addetti esclusivamente alla materia del lavoro e della previdenza
sociale.

La variazione tabellare, olhe che per favorire la specializzazione e quindi la crescita
professionale dei giudici (sulla falsariga del settore lavoro, che ha raggiunto ottimi livelli di
produttività proprio grazie alla determinazione di un campo di competenza ben definito), è
stata adottata anche per conseguire una maggiore e più qualificata produttività, con
evidente beneficio per I'utenza.

I risultati del periodo devono essere valutati anche alla luce del fatto che, come si è già
detto, ciascun gruppo, originariamente pensato per quattro magistrati, ha operato
per tutto il periodo, o per una paÉe consistente del periodo, in carenza di un addetto,
cioè con una scopeÉura del 25o/o; nonché del fatto che, fino all'arrivo del dr.
Demontis, tutti i magistrati dell'Ullicio (compresi i penalisti), ad esclusione dei
Presidenti di sezione e dei MOT, hanno dovuto ruotare settimanalmente in supplenza
della dr.ssa Mainella.

I GOT, in ambito civile sono stati, nel corso del periodo, complessivamente sei, di cui tre
addetti esclusivamente alla materia e tre "promiscui" con il settore penale; ad essi, nei
limiti delle competenze previste dalla Circolare sulla formazione delle tabelle (con
I'ulteriore esclusione delle materie della famiglia, del lavoro, dei fallimenti e procedure
concorsuali in genere, della volontaria giurisdizione e con il limite di valore di 60.000
euro), sono stati assegnati compiti di affiancamento dei giudici togati per la trattazione e la
decisione delle cause di maggiore semplicita, oltre che per lo svolgimento di incombenti
istruttori in genere, anche con riferimento all'esame delle persone beneficiarie di tutele o
amministrazioni di sostegno; nonché competenze in materia di sfratti e locazione in genere,

l

I

esecuzioni mobiliari, opposizioni ad ordinarza-ingiunzione, materie che rientrano tutte nel
solco di competerua della magistratura onoraria, per le quali essa rappresenta una risorsa

importantissima, visto I'importante numero di procedure in tal modo "sottratto" alla
competenza dei magistrati togati.

La sezione penale ha lavorato fino alla fine del 2016 a quasi pieno organico (una vacanza
nel settore del dibattimento), ma ha perso, a gennaio, la dr.ssa Monteleone, cui
tramutamento alla sezione civile era stato differito di sei mesi, appunto per consentirle di

il

i

dibattimenti collegiali e monocratici in avanzala fase istruttori4 ma non ha
avuto seguito in quanto la collega ha dowto astenersi dal lavoro, pressoché
immediatamente a ridosso del bando interno per I'assegnazione del posto, per maternità a
rischio.
concludere

settore dibattimento, il Presidente di sezione, contando su un maggior numero di
giudici a seguito dell'accorpanìento dei due Tribunali di Acqui Terme e Tortona, ha
previsto un doppio collegio, per cercare di owiare all'arretrato accumulatosi nel corso
degli anni precedenti, a causa delle carenze d'organico e della rinnovazione di diversi
dibattimenti cagionati dai continui trasferimenti: uno dei due collegi, pertanto, formati
ciascuno da quattro magistrati a rotazione e presieduti uno dal Presidente di sezione, I'alho
dalla dr,ssa Camposaragna, magistrato "anziano" della sezione, a seguito del trasferimento
della dr.ssa Monteleone, ha frrnzionato grazie all'inserimento di un GOT.

Al

I

magistrati onorari impegnati nella sezione penale (in tutto sette, di cui quattro
esclusivamente addetti alla sezione, tre "promiscui") sono affiancati, ciascuno, ad un
giudice e trattano i procedimenti a citazione diretta di modesto rilievo, essendo stata
esclusa dalla loro competenza una serie di materie "sensibili", quali i reati in tema di
alimenti, ambiente, lavoro, previdenza e assistenza. Il loro contributo al lavoro della
sezione è fondamentale, dal momento che i Giudici, impegnati a smaltire I'arretrato
collegiale, delegano ai GOT il maggior numero possibile di procedimenti a citazione
diretta.

Il

settore GIPiGUP, come si è detto, ha operato dal settembre 2016 a pieno organico,
grazie all'inserimento nell'ufTicio della dr.ssa Tiziana Belgrano, magistrato di provata
esperienza, in un contesto in cui la Procura della Repubblica, fin dal dicembre 2015, ha
potuto contare sul pieno organico di sostituti (14), quindi nel rispetto del rapporto, a lungo
rimasto sfavorevole, del punto 26.3 della Circolare sull'organizzazione degli uffici
giudiziari all'epoca vigente.
Quanto alla nianta orsanica del oersonale amministrativo nel Tribunale. si rimanda,
iî dú,a29.9.2017 della Dirigente Amministrativ4
dr.ssa Giuliana M. Ceci (all. a).

per I'esaustiva trattazione, alla relazioîe

Evidenzio, sinteticamente, che se la pianta organica è in linea di massima adeguata, questa
confortante situazione assume un sigrificato solo viÉuale, dal momento che la scopeÉura
attuale effettiva, viceversa, è estremamente grave e preoccupante.
Questa invero la situazione del personale arnministrativo al30 eiusno 2017
Pianta organica (D.M. 25.4.2013)
In
Vacanti

servizio

Direttori amministrativi
26 Funzionari
I Funzionario contabile
12 Cancellieri
23 Assistenti
7

I

I

operatori

206
-t
6

6

l8

5

IJ

8 conducenti
13

J+

5

J

Ausiliari

ll

2

101

76

)n

con una percentuale di scopertura pari al24,75%, se riferita a tutte le figure ed al 36,96%o,
se riferita alle figure professionali di direttore, funzionario e cancelliere.

Peraltro, le unità in effettivo servizio sono 73, e non 76, in quanto usufruiscono del
congedo retribuito per assistenza a congiunto disabile ai sensi dell'art. 42, comma 5, d.lgs.
n. l5l/2001:
- un fin:zionario per la durata di due anni dal 20 marza 2016;
- un assistente per la durata di due anni dal 15 mano 2017;
- un ausiliario per la durata di sei mesi dal primo aprile 2017,
cosicché la percentuale di scopertura effettiva, riferita a tutte le figure, è passata nel
periodo dal 24175o/o al 27 r72o/o e quella delle ligure professionali di direttore,
funzionario e cancelliere dal36.960/0 ù 39.13Yo.

Alle sopra citate 73 unità si deve invece aggiungere un assistente in servizio

presso

I'UNEP di Alessandria, assegnato dal 14 dicembre 2016 per un anno al Tribunale, stante la
gÉve scopertura sia di cancellieri sia di assistenti deputate a garantire l'assistenza alle
udieve (-31,43%o).

Il Tribunale

opera quindi in continua difficolta, anche in considerazione degli incombenti

progressivamente crescenti, che comportano spesso rma riconversione del personale,
richiesto di acquisire specifiche competenze (ad es. in materia informatica e contabile),
senza preventivi idonei corsi di formazione; va inoltre considerata I'incidenza negativa
delle assenze diverse dal congedo ordinario fruite a vario titolo da tutti dipendenti
(permessi retribuiti, asserue ex lege 104/92, malafie).

i

Le più gravi disfunzioni riguardano:

- la mancata

copertura dei quattro posti di Direttore Amministrativo e dei sei posti di
Funzionario Giudiziario, professionalita deputate a garantire rispettivamente, all'intemo di
ciascuna area o cancelleri4 il conetto funzionamento dei servizi:

- la mancata

copertura del posto. previsto in oianta organica. di Funzionario Contabile,
essenziale a garantire le gravose incombenze di natura contabile che vengono richieste
all'Ufficio, sede anche del Funzionario Delegato; al riguardo, sottolineo che, al fine di non
bloccare l'attività di pagamento, il servizio, dopo il pensionamento dal 25 agosto 2015
dell'unico funzionario addetto, che è stato impossibile sostituire per la carenza assoluta di
personale, è svolto personalmente dalla Dirisente Amminishativa, in aggiunta allo
svolgimento dei già molteplici e onerosi compiti suoi propri;

- la mancata copertura delle sei figure professionali di Cancelliere, sui 12 posti previsti in
pianta, in un contesto in cui le attuali esigenze di servizio contemplano mediamente 70
udienze dibattimentali al mese nel settore penale, oltre alle eventuali udienze di convalida
di competenza del GIP, alle udienze pet rito direttissimo e alle frequenti richieste di
designazione di ausiliari di udienza in collegamento audiovisivo (nel periodo di interesse in
numero di 54) che, non infrequentemente, impegnano in una stessa giomata due e, in
alcuni casi, anche tre ausiliari.

Inoltre, dei sei cancellieri in servizio, due sono affetti da gravi problemi di salute e non
possono svolgere appieno I'attività; inoltre uno, proveniente in mobilita dalla Provinci4 ha
preso servizio solo
primo febbraio 2017; conseguentemente, per poter garantire
I'assistenza ai magistrati in udienza, si deve necessariamente ricorrere agli assistenti in
servizio nell'area penale, di fatto, a loro volta, 6 e non 8, in quanto uno è affetto a sua volta
da problemi di salute che ne limitano I'attività ed un alho, portatore di handicap al braccio
destro, è necessariamente adibito a mansioni diverse dall'assistenza in udienza.
Per tali motivi I'Ufftcio si deve awalere anche di personale applicato dagli Uffici del
Giudice di Pace di Acqui Terme e Tortona, senza il quale non sarebbe stato e non sarebbe
tuttora possibile far fronte al numero di udienze fissate.
La situazione particolarmente critica in cui versa l'Uffìcio GIP/GUP, cui non corrisponde
un adeguato numero di unità addette, ha obbligato a rinnovare (decreto presidenziale n. 32
del 13.12.2016) per la durata di un anno a decorrere dal 14 dicembre 2016, la già
menzionata assegnazione di un assistente giudiziario del locale Uffrcio NEP.
Da ultimo, il primo dicembre 2016 è stato collocato a riposo il cancelliere assegnato
all'articolazione territoriale di Acqui Terme, con la conseguenza che l'assistenza alle
udienze penali dibattimentali tenute dai magistrati onorari presso detta sede, stante la
mancanzr di sufficienti aule d'udienza nel Palazzo di giustizi4 deve essere garantita da
personale distolto dalla sede centrale.
Analogo discorso vale per l'assistenza alle udienze civili presidenziali, prestata a tumo da
tutti gli assistenti addetti alle cancellerie dell'area civile e amministrativa (n. 7), sprowista
di cancellieri, in quanto tutti destinati al settore penale.

il

Sebbene quindi il loro utilizzo sia previsto dal C.C.N.L. Comparto Ministeri del 29 luglio
20t0 in via meramente residuale, in quanto si tratta di figure professionali stabilmente
addette alla ordinaria conduzione delle cancellerie, a causa delle emergenze segnalate gli

assistenti vengono invece inevitabilmente utilizzati in modo continuativo e prolungato, con
il risultato che le cancellerie restano sguamite per intere giornate, a discapito della regolare
erogazione dei servizi.

Un rimedio, pur se del tutto parziale, è stato fomito dalla graduatoria dei vincitori della
selezione di 1 .502 tirocinanti, approvata con PDG del 9.12.2015, in base alla quale è stato
possibile awiare a percorso formativo personale in mobilita da aziende private che ha
partecipato, a partire dall'anno 2010, a progetti formativi regionali e provinciali (tre unita
dal 7 gennaio 2016 al 3l dicembre 2016, di cui una per 70 ore e gli altri per 40 ore mensili
e due unita da marzo 2017 con termine a dicembre 2017 per, rispettivamente, 50 e 40 ore

mensili).
Dette uniè impiegate in cancellerie dove maggiore era il livello di criticita a causa del
numero di addetti assolutamente inadeguato rispetto ai carichi di lavoro, si sono rivelate un
significativo valore aggiunto.
L'Uffrcio ha inoltre proseguito nel rapporto di collaborazione instaurato con I'Universita
del Piemonte orientale in data 9.3.2009 e con I'Universita degli studi di Genova in data
30.9.2009, mediante stipulazione di apposite Convenzioni, al fine di attrarre studenti,
laureandi e laureati nell'ambito di percorsi formativi ai sensi dell'art. 18 L. n. 196/1997 e
del D.M. n. 142/1998.

La situazione del personale, tuttavia, già assai compless4 peggiorerà ulteriormente nel
breve futuro, poiché, mentre nessuna variazione in entrata è oggi previst4 si registra, in
uscita, il collocamento a riposo di 5 funzionari giudiziari (due già compiuti, dal 23 luglio
2017 e dal primo agosto 2017 e tre previsti dal primo marzo, dal primo giugno e dal primo

agosto 2018), nonché
gennaio 2018).

di 2 assistenti giudiziari (dal primo settembre 2017 e dal primo

Le percentuali di scopertura, riferite t'una a tutto il personale e l'altra alle f,gure
professionali di direttore, funzionario e cancelliere, sono passater alla data della
presente relazione doDo i Drimi pensionamenti intervenuti tra luslio e settembre,
rispettivamente, dal24,75Yo a127..72oÀ e dù36'96o/" al 4l30Yo'

g!!

sopra citati, le percentuali di scopertura' sempre
Con gli ulteriori pensionamenti
riferite l'una a tutto personale e I'altra alle figure professionali di direttore'
funzionario e cancelliere, subiranno un ulteriore significativo decremento, passando,

il

rispettivamente, ìlal27,72o/o t130,'69Y" e dal 41'30 a,l47

'83o/o.

Inoltre, si preannunciano come fortemente probabile il prossimo collocamento a riposo di
un ausiliario e come probabile il pensionamento di un altro frmzionario.

La distribuzione det personale amministrativo nelle diverse aree (area civile, 30,17
unità, di cui due in part-time veficale; area penale, 27,87 rtrntà" di cui 4 in part-time
veficale; area amministrativa, l0 unità), attualmente la piir confacente alle esigenze
dell'ufficio, è frutto di plurime revisioni e messe a punto a seguito delle continue necassità
di sostituire le unità via via perdute (in particolare il Funzionario giudiziario che

concentrava

in sé re funzioni di unico addetto al'Uffrcio
del Funzionario Delegato e di
responsabile della cancelleria.
giurisOizionef
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Del tutto insufficienti risultano invece
le assegnazioni annuali stanziate ex art.
12 D.p.R.
25'6'1983 n' 344 per le prestazioni di
ravoro straordinario, ammontanti, per l,anno
in
corso' ad euro 5'4gg,g3 lordi, comprensivi
delle necessità dei Giudici di pace di
Alessandria, Acqui Terme e Tortona.
Nessuno stanziamenà è stato disposto per
lavoro
shaordinario connesso a processi penali particolare
di
rilevanza.
La prestazione di ravoro straordinario è erevata
e inevitabire, sia per l,assistenza
all'udienza, sia per la guida delle autovetture
di servizio, sia per disbrigo di molteplici
altri incombenti, ivi compresi quelli residui
derivanti dall lattuazione dela nuova geografia
giudiziaria (quale ad es. la verifica
dell'effettiva entita ier materiale documentario
da
scartare presso soppresso Tribunale
di rortona, le attivita finalizzate all,eriminazione
dei
corpi di reato risalenti del Tribunale di
Aressandria e dei rribunali accorpati,
le operazioni
propedeutiche alla revisione ed ara
rcari,,o-ione di un Arbo dei c.T.U. unificato
e in
formato digitale' ar fine di predisporre
uno strumento di consuttazione agile, immediato
e
aggiornato per i magistrati e per l'utenza).
Nonostante la Dirigente amministrativa
verifichi
cosÎantemente la reale necessità defla prestazione
di lavoro straordinario, le autorizzazipni
sono inevitabili e si traducono' data
esiguità dei fondi, in riposo compensativo,
con tutte le conseguenze negative del 'estrema
caso.
L',entità delle assegnazioni in conto approwigionamento
dei materiali di consumo per
fotoriproduttori e fax e per gli stampatì,
nonJhé p., f"-rp"r" postali e per l,uso
delle
autovetture
doîazione (assegnazioni che plraltro noo
,ono
mai comunicate
preventivamente at'ufficio e sulle
quali quindi si economizza ar massimo),
sono risultate
suffìcienti a garantire le esigenze di servizio.

'

'

in
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Per tutte le risorse di cui sopra, nei limiti del possibile, sono state intraprese azioni di
contenimento di vario tipo, da parte sia del Tribunale (ad es. utilizzo del fronte-retro,
controllo della carta utilizzaîa, invio delle varie tipologie di comunicazioni ai magishati e
al personale a mezzo posta elettronica intema" con invito a stampare soltanto quanto
ritenuto necessario, al fine di evitare la formazione di innumerevoli copie fotostatiche), sia
della Corte d'Appello di Torino (ad es. veicolazione periodica dei fascicoli dall'uno
all'altro Ufficio a mezzo degli autisti della Corte, atta a contenere sia I'elevato costo delle
spese postali da sostenere per la trasmissione dei fascicoli a rnezzo posta, che quelle del
carburante).

Con riferimento, invece, alle risorse losistiche, non è stato raccolto il grido d'allarme
lanciato fin dagli albori della revisione delle Circoscrizioni Giudiziarie, awiata senza un
serio studio di fattibilita per quegli Uffrci, quali certamente il Tribunale di Alessandria, già
insufficienti e vetusti in partenza, in un contesto in cui I'Ente competente a fomire il
necessario supporto logistico, per la situazione di dissesto conclamato in cui versava, non
era in grado di mettere a disposizione nessuno spazio aggiuntivo, a fronte di un
ingrandimento dell'Uflicio Giudiziario che ha quasi sfiorato il raddoppio per i magistrati
(da 17 a 29 previsti in pianta organica) e lo ha raggiunto per il personale amministrativo
(da 52 a 101).

In occasione delle recenti elezioni amministrative, il Consiglio dell'Ordine ha invitato tutti
i candidati sindaco ad esporre i relativi programmi per I'adozione di concrete iniziative
volîe alla realizzazione di un'edilizia giudiziaria effettivamente confacente ai bisogni della
città ed alcune interlocuzioni sono state awiate con i rappresentanti dell'Agenzia del
Demanio, senza che tuttavia, allo stato, si sia fatto un solo passo avanti neppure sulla reale
fattibilità di progetti, ormai ventilati da molto tempo, di riadattare una casenna da anni in
disuso, che sarebbe dotata dei requisiti di spazio ed anche di struttura necessari e sufficienti
ad ospitare tutte le attivita giudiziarie.
Innumerevoli ed estremamente fantasiose, nel frattempo, sono state le soluzioni adottate
nell'immediatezza con recupero di spazi impensati per ospitare nel palazzo, creato per
l'organico preesistente, i magistrati provenienti da due Tribunali (quelli della Sezione
distaccata erano già contemplati nell'organico della sede centrale, in quanto operavano in
modo promiscuo sui due uffici) ed il personale amministrativo degli uni e degli altri,
nonché quello (7 unita) proveniente dagli Uffici dei Giudici di Pace soppressi'
Si è cercato di ottimizzare al massimo gli spazi disponibili, framezzando le aule e le stanze
più grandi ed "inventando" utilizzi nuovi di alcuni locali che potevano essere destinati a
funzioni diverse da quelle originarie.
Nonostante tutti questi sforzi, tuttavia, amaro a dirsi, è solo grazie al progressivo
impoverimento numerico del personale amministrativo ed ai continui trasferimenti dei
giudici che al Tribunale di Alessandria non mancano mai, nonché grazie allo spirito di
adattamento di tutti, che alla fine dell'anno 2015, con enormi difficoltà, è stato possibile
reperire gli uffici per due dei quattro MOT di nuova immissione in possesso, mentre i
11

restanti due, assegnati al settore penale dibattimento, sono stati costretti a condividere la
stanza.

Le cancellerie sono al limite della loro capacità contenitiva, sia quanto al volume dei
fascicoli sia quanto all'inevitabile affollamento degli awocati e delle parti nell'unico
corridoio di accesso alle stanze, causa di grave disagio per il personale e per gli utenti.
Tanto per fare esempi tra i più evidenti e urgenti, andrebbe sdoppiata la cancelleria della
volontaria giurisdizione, separando la materia del giudice tutelare, andrebbero ampliati i
locali della cancelleria dedicata a[ contenzioso civile ordinario e quelli ove confluiscono
tutti i fascicoli dei procedimenti civili da archiviare e tutti i fascicoli di parte da restituire.
Nei siomi della stesura della presente relazione. si è concretizzato il proeetto che orevede
lo spostamento in una scuola dismessa e ristrutturata di proprietà comunale. dell'Uffrcio
N.E.P.. fino ad ogei collocato in un edificio contiguo al Palazzo di Giustizia: i locali così
liberati renderanno finalmente possibile I'amoliamento degli spazi a disoosizione del
Tribunale.

Si tratta tuttavia, è bene rimarcarlo, di una soluzione di ripiego, essendo evidente
I'utilità - ed i lati svantaggiosi della situezione contraria - di un luogo unico per i
molteplici servizi di cui si compong in generale, I'amministrazione della giustizia
cittadina, oltre che per I'inadeguatezza, la vetustà, la ristrettezza degli spazi dati' se è
vero, come è vero, che la qualità della risposta agli utenti è determinata anche da
condizioni logistiche dignitose e funzionali di tutto il personale, togato, onorario e
amministrativo, condizioni logistiche che, attualmente, al Tribunale di Alessandria
sono ben lontane dall'accettabile; e ciò senza contare che la capienza massima
dell'ufficio è già raggiunta e che, anche con I'ampliamento derivante dall'acquisizione
degli spazi dell'ex ufficio NEP, si determineranno comunque gravi problematiche in
caso di assegnazione di altro personale, vuoi togato, vuoi, soprattutto, amministrativo,
a copeÉura dei numerosi posti vocatrti.
Permane

infatti I'assoluta carenzr delle aule per

i

dibattimenti penali' tanto che tre

GOT, non avendo la possibilita di utilizzare le poche aule disponibili nel Palazzo (quattro,
compresa quella destinata all'Assise), riservate in via prioritaria ai giudici professionali,
celebrano abitualmente un'udienza settimanale nell'articolazione territoriale di Acqui
Terme, il che ha richiesto il mantenimento presso quei locali di un presidio di cancelleria
per i servizi necessari; permane inoltre I'assoluta ristrettezza degli spazi disponibili per i

magistrati civili, alcuni dei quali sono costretti a tenere udienza in stanze di dimensioni
ridottissime, con disagio per sé e per gli utenti, che spesso sono i primi a non capacitarsi di
come possa una causa trattarsi in uno spazio così angusîo e per giunta collocato in modo
che i presenti sono continuamente disturbati dal brusio delle persone in attesa nell'unico
corridoio di accesso.
Ancor peggio sono sistemati i magistrati onorari civili, la maggior parte dei quali non
dispone di una propria stanza ed è costretta ad altemarsi con i colleghi nello stesso uffìcio,

t2

o a ltilizzare la biblioteca quando non addirittura le stanze dei magistrati togati, se questi
non tengono udienza.

gli archivi, il Tribunale dispone di una struttura periferica messa a
dal Comune, ove è allocato il materiale cartaceo costituente I'archivio storico

Per quanto conceme
disposizione

di deposito. L'archivio corrente del Tribunale e quello della soppressa Sezione distaccata
di Novi Ligure, il cui trasferimento è stato effettuato nell'anno 2014, sono conservati nel
piano intenato del Palazzo di GiustiziaSono state completate le gravose operazioni di trasloco ad Alessandria di tutto I'archivio
(storico, di deposito e conente) e degli anedi della sede soppressa di Tortona, sistemati in
due strutture esteme messe a disposizione dal Comune, l'una destinata alla custodia della
documentazione cartacea e I'altra a quella degli arredi.
Ciò ha consentito la riconsegna dei locali al Comune di Torton4 stante la scadenza dei due
anni di utilizzo a servizio del Tribturale di Alessandria concessi con decreto del Ministro
della Giustizia in data 8 agosto 2013, in modo da evitare qualsiasi eventuale pretesa di
canoni di locazione e da ottenere un deciso miglioramento del servizio di archivio con
risparmio di risorse personali e materiali (in precedenza due unita - un ausiliario e un
conducente - si recavano a Tortona una volta ogni due settimane e, in casi d'urgenza,
anche una volta alla settimana per prelevare dall'archivio i fascicoli richiesti e riporvi
e

quelli restituiti).
L'Uffrcio sta inoltre verificando I'effeuiva entita del materiale documentario da scartare
proveniente dalla sede soppressa di Tortona al fine di liberare spazi in vista del
trasferimento nella medesima struttura della quasi totalità dell'archivio della sede
soppressa di Acqui Terme, che, concessa a servizio del Tribunale di Alessandria per cinque
anni con decreto del Ministro della Giustizia in data 8 agosto 2013, dowà essere comunque
riconsegrata al Comune entro il 1 4 settembr€ 20 I 8 .

I

locali per la custodia dei corpi di reato di pertinenza del Tribunale, continuano a
trova$i nella grave situazione delicitaria già lamentata nelle precedenti relazioni,
determinata dal fatto che, attualmente, stante la carenza di spazi, i reperti sono allocati in
locali diversi e in posizioni non contigue (quelli ordinari già di pertinenza del Tribunale di
Acqui Terme in un apposito locale al piano rialzato munito di porta blindata e infeniate
alle finestre; quelli di pertinenza del Tribunale di Tortorn, in un locale sito al quarto piano,
mentre i reperti di valore si trovano nel caveau, unitamente a quelli di Alessandria): owio
che una simile dislocazione non giova all'efficienza e all'economia del lavoro degli
addetti.

In definitiva. sul fabbisoeno di ulteriori snazi.
Rispondendo, sull'apposita scheda inviata all'Uflicio, ad una richiesta specifica del
Ministero della Giustizia circa gli ulteriori spazi ritenuti necessari, era stato indicato

I.'

in I.000 mq. il fabbisoeno

drr*";;';:"H:f*
l",:oTt:

2'500 mq. quelto
per archivi, in
200 mq. circa

Atto stato, gli unici
spazi
sessioni con-i .;;;;".ff;::".è,staro possibite recupl

,"""'t';;;"""to

mensa Guara,,,
desrinari
t.",r".im"n to

dopo lunghe e ripetute

""t"".,
iffi *t"liil;:#,il1;'rlT,:l,i,jlJîh"

"j1':^*i
in-a;t.offi|,ff

Quanto, infine, alle risorse

s

;llT,l::1'""J-Hlj.T:fl.':;;:*,::ii:,:

;#:ry;*,;".ffi *::'1,ffi

T:î: ::H:Í"::,î:,flHil-tr;

lli,fll#f#lill*llr,#_,t#

.,,,'""i"#
t'i:q"'n,
o'' 1:q',
fr::Ti'
"' aiio"ííi
n"ri*ioni differenti.
,"i111 f1 1
ffi'''*ll il"i[#':ili::oj'],

1;J::F,

{lTl' T;,lî.iff

;:ffi

,j:

"ffi::'il,.11l1i:"t--

t'*f
1.xTff '#i:^i:ìifi
*ij'i'ffi
ilJ:'lnff:ramente

il:;

cablato,

íffi",:l"J JXi#:':T^::n

il
i

1o,:

',:'',lTJ'lt,d:]:jl,*

che permefte rutitizzodegri

r^

fiHTH::ffi :

processo

Civire

d

i,,a

pri

va,a

rop.

j,Ti":,ffi

appricativi a diffrrsione

r,

,r:j:o*:;;;;;;,;,,u:*;**ii#1",trf"1iiT,fi

r,"rff [

;1*;lf,,"{;,'rulrt*p.,ft**,,"r,"i1*ffi:
,,H:#tr*f.{fr
T':ti": ff î ffi ,i,:i:fiil:T,f
***,;";;ffi i.ff""Í;ft;;:n:,,T[':fi

;Hff

fl

*#

kfffi]:,l,'JTl;ffi

"[:1

**:*r;*f ,1$***,1*:*il:Wr;if**,,
llt;*[i#ry;:ro+*4,:*n$taU,**.personale amrninistrativoi.

I4

PTJNTOFISCO, ME.PA, Valeri@, SCRIPT (protocollo informatico), AssenzeNet,
ScioNet, GiudiciNet, GE.CO, Portale INPS, Portale INAIL, Utenze ADN- Consolle IAA,
Utenze posta elettronica, indirizzo PEC per ciascuna cancelleria.
Owio che tutti questi applicativi' di sicuro valore per una gestione moderna e
ordinata dell'attività d'uflicio, dovrebbero essere implementati e potenzilti con
adeguati corsi di formazione al personale e con contratti di assistenza più ampir che
garantiscano un aiuto effettivo agli utenti sulle molteplici problematiche di natura
tecnica.

LIVELLO DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO.
Come riferito dal MAGNF del settore civile nella relazione in data 30.9.2017 (all. b), il
PCT è ormai una realtà consolidata nel Tribunale. Tutte le Cancellerie civili da tempo si
awalgono esclusivamente dello strumento informatico per le notifiche. Tutti i magistrati,
compresi i GOT, dall'anno 2015 sono dotati di tessere per la firma digitale, di computer
deposito dei
portatili e dell'applicativo Consolle, utilizzato regolarmente sia per
prowedimenti sia per la redazione del verbale d'udienza (nel periodo 117 12016-30/6D017 ,
ad esempio, sono stati depositati n. 14.252 atti relativi al contenzioso civile) e sono in
fortissimo aumento anche i depositi telematici degli Awocati, pur con qualche criticiti ha
le quali si segnala, in particolare, la resistenza ad utilizzare il sistema di pagamento
telematico del contributo unificato e dei diritti di cancelleria per tutti i procedimenti civili.
A seguito dell'inhoduzione di nuove funzionalità nel corso dell'anno 2016 (ad es. i cd.
timbri), si è fortemente incrementato il numero dei depositi telematici anche nel settore
delle esecuzione immobiliari e dei fallimenti, nelle cui procedure sono redatti in formato
cartaceo solo i decreti di trasferimento, i mandati di pagamento ed alcuni prowedimenti

il

collegiali.
Sempre dal 2016 sono redatti in forma digitale anche i prowedimenti del settore volontaria
giurisdizione con riferimento alle convalide, ai prolungamenti ed alle cessazioni dei TSO.
Il Tribunale dal 2013 utilizza I'applicativo FALLCO della società Zucchetti per la gestione
delle procedure concorsuali; a seguito di convenzione stipulata con EDICOM S.R.L.,
coordinamento unitario delle pubblicità obbligatoria e
inoltre, per la gestione ed
complementare nelle vendite delle procedure esecutive immobiliari, cinque unità sono state
impiegate nelle cancellerie delle Esecuzioni Immobiliari e dei Fallimenti con compiti
esecutivi ed in particolare due di esse sono state addette alla scannerizzazione degli atti

il

relativi alle procedure ancora pendenti iscritte dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre
20131 allo stato restano ancora da scannerizzare le procedure pendenti iscritte fino al
31.12.1999. Si prevede di estendere I'attività di scannerizzazione anche ad altri settori di
cancelleria.

si svolgono regolarmente gli incontri del MAGRIF con la Commissione Informatica del
consiglio dell'ordine per I'individuazione e la risoluzione dei problemi connessi con il

PCT; da tali riunioni non emergono particolari criticità. La collaborazione con le
cancellerie è altrettanto costante e proficua.

Nel mese di dicembre è in programma un incontro di studio sulle più recenti
problematiche, inserito nel progetto di formazione della Corte d'Appello in materia di
innovazione e informatizzazione del settore civile ed inserito anche nel oiano formativo del

Consiglio dell'Ordine.
Sempre nel mese di dicembre e sempre nell'ambito del progetto di formazione distrettuale
è stato calendarizzato un incontro di formazione per i magishati della Sezione civile avente
ad oggetto I'uso dell'applicativo Consolle.

NOTIFICHE PENALI TELEMATICIIE
Come riferisce il MAGRIF per il settore penale nella relazione in data 11.8.201'l (all' c), il
sistema per le notifiche e le comunicazioni in via telematica (SNT) è ormai in uso da
tempo ed ufilizzato in via ordinaria e abituale da tutte le cancellerie.

Il

Tribunale ha tempestivamente aderito al progetto Giada 2 relativo all'impiego
dell'applicativo ministeriale per la fissazione dei processi penali, con la collaborazione del
CRUI, organismo tecnico creato a tale scopo dal Ministero. La proposta relativa all'Ufficio
è stata inviata in dúa20.7 .17 .
Si procederà successivamente all'individuazione dell'amministratore di sistema e dei
formatori, nonché alla predisposizione di un protocollo d'intesa con la Procura della
Repubblica.
La messa in funzione di Giada 2 è prevista entro la fine dell'anno.
Sono inoltre in corso

di progtammazione gli impieghi di altri applicativi (TIAP e Atti

e

Documenti) oggetto di prossime iniziative e di incontri con i RID.

f
It'

CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'AIIDAMENTO DELLA GIUSTIZIA
CIVILE E PENALE I\IEL TRIBUNALE DI ALESSAI{DRIA
Così fotosrafata. nel suo complesso. la situazione del Tribunale di Alessandria nel periodo

di riferimento. rinviando per mageiori dettaeli ai dati estratti ad opera del Funzionario
statistico distrettuale e riportati nelle tavole alleeate (all. d), sulla scorta delle
considerazioni e dei rilievi formulati in collaborazione con la Presidente della sezione,
dr.ssa Caterina Santinello, osservo quarito segue per

il

SETTORE CTVILE

le pendenze finali complessive dei dati SICID sono inferiori a quelle dell'inizio
periodo (5.021-4,407, riduzione del 12,23%), gtazie ad un numero di definizioni superiore
a quello delle iscrizioni (9.360 su 8.746); delle 9.360 definizioni, 1.853 sono quelle con
sentenza e 7.507 quelle senza sentenza.
Il paragone con i dati SICID dell'anno precedente è dunque positivo: infatti i dati riportati
nella relazione per il periodo precedente segnalavano 8.568 iscrizioni (a fronte delle 8.746
del periodo attuale) e 8.852 definizioni (a fronte delle 9.360 del periodo attuale), quindi la
diminuzione delle pendenze corrisponde ad un aumento della produttivita effettiva e
non ad una diminuzione delle iscrizioni, anzi aumentate nel periodo oggetto della presente
relazione.

Il dettaglio dei dati con riferimento alle principali materie porta alle seguenti conclusioni:
a)

!@!gnele-pcnd9!29:

- a.l) delle

di contenzioso civile ordinario. che si assestano sul numero frnale di
3.070 a fronte delle 3,404 iniziali (-9,81%): le definizioni con sentena in questo settore
cause

sono state complessivamente 1.242 e 1.441 quelle senza sentenza.

Le 2.683 definizioni complessive sono state superiori (+6,45%) a quelle dell'armo
precedente (2.520 complessive, di cui 1.215 con sentenza e 1.305 senza senîenzÌ), pur non

raggiungendo

il

limite positivo del periodo ancora precedente (2014/2015) nel quale le

definizioni dei procedimenti di cognizione ordinaria erano state complessivamente 2.907.
L'incremento di quest'anno comunque è un dato sicuramente positivo, sottintendendo un
aumento di produttivita" stante la sostanziale parita di iscrizioni registrata nei due periodi
contigui (2.349 procedimenti nel periodo oggetto di relazione rispetto ai 2.400 del periodo
precedente)

.

Tra le tipologie più frequenti e rilevanti

di affari

sopravvenuti si segnalano 46
procedimenti in materia di contratti bancari (nel periodo precedente 43), con 57 definizioni
e pendenze finali di 109 (nel periodo precedente 116); 295 procedimenti in materia di
conhatti e obbligazioni varie (nel periodo precedente 287), con 385 definizioni e pendenze
finali di 665 (nel periodo precedente 720);98 procedimenti (nel periodo precedente 81) in
L7

P

materia di contratti d'opera, con 106 definizioni e 212 penderue frnali;221 procedimenti in

materia di responsabilita extracontrattuale (nel periodo precedente l9l), con 262
definizioni e pendenze finali di 537 (nel periodo precedente 720); complessiv arnente 92
cause in materia di diritti reali (nell'anno precedente 120), con 164 definizioni e 250
pendenze finali (285 nel periodo precedente).
Il dettaglio delle cause di famiglia (separazioni e divorzi, giudiziali e consensuali, da
ricomprendersi nel risultato finale appena riportato) indica che sono soprawenuti 1.112
procedimenti, a fronte dei 1.206 del p€riodo precedente e che ne sono stati definiti 1.157, a
fronte dei 1.029 dell'anno precedente (+12,43o/o), con lieve diminuzione delle pendenze
che passano dalle 728 del periodo l/712015-301612016 alle 685 del periodo 1/71201630t6/20t7.

E'

interessante paragonare

i

dati disaggregati delle iscrizioni relative alle separazioni

consensuali ed ai divorzi a firma congiunta, che nel periodo sono state 336 (separazioni) a

fronte delle 324 dell'anno precedente e 264 (divorzi) a fronte delle 332 dell'anno
precedente; nonché i dati disaggregati delle iscrizioni relative alle separazioni giudiziali ed
ai divorzi contenziosi, che sono state nel periodo rispettivamente 236 e 276 a fronte delle
252 e 298 del periodo precedente.

i

Sebbene quest'anno, a rendere piÌr diffrcili confronti, le rilevazioni statistiche non
riportino le pendenze iniziali di periodo per i dati di dettaglio, un raffionto con le pendenze
finali dell'amo precedente indica che le separazioni consensuali sono passate dalle 107 del
30.6.2016 alle 108 del 30.6.201'1, i divorzi congiunti da 120 a 71, le separazioni giudiziali

da234 a242, i divorzi contenziosi da267 a264.
Le definizioni delle separazioni consensuali e dei divorzi a firma congiunta sono state
rispettivamente 336 e 312, quelle delle separazioni giudiziali e dei divorzi contenziosi 231
e 278 gli stessi dati del periodo precedente davano 298 e 285 (procedure consensuali) e
233 e 213 (procedure contenziose) dunque, la produttività non è aumentata solo sulle
procedure consensuali. ma anche sulle più gravose e complesse procedure contenziose. con
specifico riferimento ai divorzi disgiunti.

Continuano peraltro a non essere apprezzabili gli effetti dalle modifiche legislative
introdotte con il d,l. 12.9.2014 n. 132, conveÉito dalla legge 10.11.2014 n. 162, sulla
negoziazione assistita da awocati e sugli accordi di separazione e divorzio conclusi

davanti all'ufficiale di stato civile,

@

che scendono da 922 a
- a.2) delle cause di lavoro e di
588 (-6,230/o), con definizioni (1.983, di cui 595 con sentenza e 1.388 senza sentenza) di
gran hmga superiori alle soprawenienze (1.649) ed analoghe a quelle dell'anno precedente
(2.052, di cui 585 con sentenza e 1.467 senza sentenza).
E' evidente che settore dedicato alle procedure di lavoro e previdenza sociale sta
registrando, a causa della crisi economica niente affatto in via di risoluzione, una
contrazione delle sopravvenienzn (1.752 nel periodo I 17 /2015'30/6/2016; 1.649 nel

il

periodo 11712016-30/6/2017); ma altrettanto significativo e per me motivo di soddisfazione

18

il settore, benché negli ultimi due anni messo a dura dal trasferimento a
(nel
catena
febbraio 2015 e nel febbraio 2016) dei due giudici, di provata esperienza, che
se ne occupavano a tempo pieno, la seconda delle quali peraltro già assente dall'uffrcio per
matemita dal luglio del 2015, ha funzionato, come riconoscono anche gli Awocati, con la
consueta effrcierua, senza sostanziale formazione di arretrato
atteso il numero di
pendenze finali coincidente o inferiore a quello dei procedimenti di nuova iscrizione
grazie all'encomiabile opera di sostituzione awiata dai maeistrati dell'Ufficio. uno
assegnato in via intema al settore in attesa della pubblicazione del posto e successivamente
supplente in attesa dell'immissione in oossesso del Giudice del lavoro. entrata in servizio.
a conclusione dell'astensione per matemita. solo nel settembre scorso e gli altri supplenti a
rotazione. fino all'arrivo. nel febbraio 2016. del dr. Demontis. asseenato stabilmente in
supplenza della dr.ssa Monteleone.
è osservare che

-

-

-a.3) dei procedimenti di esecuzione mobiliare. soprawenuti complessivamente in numero

di 2.215, ha quelli con vendita, senza vendita e con vendita post legge 80 e definiti in
numero di 2.301, con calo delle pendenze complessive a 839, tra le quali la parte
preponderante è rappresentata dalle esecuzioni con vendita post legge 80 (781): nel periodo
precedente, infatti, secondo le rilevazioni SIECIC effetnrate dall'Ufficio al termine del
periodo precedente l/7 /2015-30/6/201 6, le pendenze delle esecuzioni mobiliari erano 925.
Dopo un momento critico, dovuto certamente al concentrarsi di tutte le procedure dei tre

Tribunali sull'unico GOT addetto alla materia, la situazione delle esecuzioni mobiliari si è
di nuovo assestata su wr ottimo livello di smaltimento (definizioni superiori alle iscrizioni
nel periodo), anche a seguito dell'affrancamento al primo di un secondo GOT, che ha
favorito la produttivita del settore.
- a.4) dei orocedimenti in materia di fallimento. le cui pendenze finali (660) sono inferiori
a quelle dell'anno precedente (703, - 6,110/ù, grazie ad un considerevole aumento delle
definizioni (145), superiore alle nuove iscrizioni (102) e superiore anche alle definizioni
dell'anno precedente (120, +20%\
dato è ritevante perché rappresenta il buon effetto dell'accurata attività del
Presidente di sezione e dei giudici del gruppo dedicato alle procedure concorsuali i
quali poÉano avanti quotidianamente un capillare monitoraggio delle procedure in
corso con paÉicolare attenzione a quelle di iscrizione risalente, seguendo passo passo
curatori nelle operazioni loro aflidate, in modo da intervenire sui numerosi
rallentamenti e sulle cause che impediscono la chiusura dei fallimenti'

Il

i

- a.5) dei concordati, iscritti complessivamente in numero di 7 e definiti in numero di 20, il
che ha ridotto le pendenze finali a 3. Nel periodo 1/'712015-3016/2016 erano pervenuti, tra

concordati preventivi e amministrazioni controllate, 22 procedimenti e ne erano stati
definiti 45, con pendenze finali di 55. L'apparente non coincidenza dei dati si spiega con il
fatto che il Funzionario distrethrale considera come pendenti i soli concordati ancora da
19

sottopone al vaglio del giudice, mentre comprende tra le definizioni anche i concordati in
corso. In definitiva, calcolato il dato in modo omogeneo, tenendo conto delle pendenze
dell'inizio periodo, delle procedure soprawenute, delle "definizioni", le pendenze finali
del periodo si attestano su 42 procedimenti.

Lo sbarramento minimo del 20oÀ per il soddisfacimento dei creditori chirografari
introdotto dalla riforma del 2015 ha drasticamente ridotto la soprawenienza di
queste procedure. Tuttavia segnalo che proprio in questi giorni sono stati iscritti
contestualmente otto concordati preventivi relativi ad un impoÉante gruppo
societario del ToÉonese.
b) in sostanziale equilibrio le pendenze:
- b.1) delle istanze di fallimento, che si attestano su 79 a fronte delle 77 dell'anno
precedente, grazie ad una buona tenuta delle definizioni (265 contro le 321 dell'anno
precedente) rispetto alle soprawenienze (254). Si deve sottolineare, tuttavi4 una qualche
discrasia nei due sistemi di rilevamento, dal momento che un numero di definizioni,
superiore, seppur di poco, alla soprawenienza, dovrebbe portare ad una diminuzione,
sebbene marginale, delle pendenze e non ad un loro, seppure

minimo, aumento;

b.2) dei procedimenti soeciali sommari, le cui pendenze finali (362 rispetto alle 315
iniziali) indicano uno smaltimento in tempo reale delle soprawenienze, a fronte del
considerevole numero di iscrizioni (2.997), cui hanno corrisposto 2'940 definizioni.
Questo dato coincide, sostanzialmente, con quello del periodo scorso, dove si sono rilevate
3.012 iscrizioni e 2.991 definizioni ed evidenzia consonanza ha le pendenze di inizio
periodo e quelle finali (322 - 343 nel periodo precedente). La parte preponderante di questi
procedimenti è costituita dai decreti ingirttivi ante causam (2.011 soprawenienze e 1.988
definizioni), dai procedimenti per convalida di sfratto (748 soprawenienze e 728
definizioni) e dai procedimenti cautelari ante causamz anche in questi procedimenti,
peraltro, nonostante la generale semplicita" può annidarsi qualche questione complessa e

-

particolarmente impegnativa.
Comunque, nella sostanza, i procedimenti speciali sommari vengono esauriti, piìt o meno,
in tempo reale e non patiscono arretrato.

Tra i procedimenti speciali voglio segnalare il dato positivo di quelli per convalida di
sfratto, assegnati ad un unico GOT, la cui etevata produttività consente di smaltire
tutte le procedure' senza crelzione di arretrato (748 iscrizioni, 727 definizioni,95
pendenze finali; net periodo precedente, Sll iscrizionir T9l definizioni, 105 pendenze
finali).

-b'3)dei@chepassanodalleiniziali2'308allefinali
2.367, a seguito di 636 definizioni rispetto a 724 soprawenienze. Nel periodo precedente
erano state inferiori sia le iscrizioni (659) sia le definizioni (612), ma nella sostanza i dati
non sono cambiati: si tratta del tallone d'Achille del Tribunale di Alessandria, che
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oltre che dall'inevitabile complessità delle
procedure, spesso rallentate dalla necessità di attendere la definizione dei giudizi di
divisione endoesecutivi e/o di altre controversie collegate - per la gran parte da cause
esterne al sistema giudiziario, prima tra tutte la perdurante stagnazione del mercato
che impedisce la vendita dei beni pignorati.
Alla trattazione della materia non mancano sicuramente né I'impegno dei magistrati del
settore, né I'adozione di tutti gli strumenti utili alla definizione delle procedure, a
cominciare dalla genenlizzazione e dal continuo perfezionamento dell'istituto della delega
delle operazioni di vendita ai professionisti, soluzione che ha indubbiamente consentito di
incrementare nella misura massima possibile il numero degli immobili esitati sul mercato e

segnale una grave sofferenza, dipendente

-

la frequenza delle vendite.

L'adozione della Convenzione con il Gruppo Edicom Rete di Impresa, società prescelta - a
seguito di procedura di evidenza pubblica, mediante invito ad oftire/indagine di mercato
tra le maggiori societa presenti nel settore - per la gestione ed il coordinamento unitario
del servizio di pubblicità legale obbligatoria e complementare nelle vendite (oltre che per
I'attività di supporto alle cancellerie per la gestione del PCT e per la gestione,
I'aggiomamento e la manutenzione del sito intemet uffrciale del Tribunale di Alessandria),
offre, a costo zero per I'amminishazione della giustizia, un sistema di pubblicita capillare,
uniforme e gestito direttamente dall'azienda, anche con riferimento alla stampq oltre che
sul sito web proprio e sul sito del Tribunale di Alessandria, con una molteplicità di servizi
complementari: e tuttavia anche questo sistem4 sicuramente un valore aggiunto per le
procedure di esecuzione, non è stato finora suffìciente ad intaccare lo zoccolo duro delle
pendenze.

Come sià detto. il /rend è. ad oeni evidenza. condizionato dalla crisi economica in aÍo:
tuttavia. in seeuito alle recenti riforme. con specifico rieuatdo alla Dossibilita di presentare
offerte non inferiori al 7570 del Drezzo base. si sta reqistrando rllra sia Dur graduale ripresa
nei movimenti del mercato. che lascia con molte cautele sperare in una futufa riduzione dei
procedimenti pendenti.
-b.4) dei procedimenti di volontaria eiurisdizione. le cui pendenze iniziali (375) coincidono
con quelle finali (380) a fronte di 1.748 definizioni per 1.753 iscrizioni. Nel periodo
precedente, le iscrizioni efano state 1.401 e le definizioni 1.288. sensibile rumento,
dunque, della produttività, pur a fronte di un altrettanto sensibile aumento delle

soprawenienze.
Data la varietà della materia ed il fatto che i dati disaggregati del giudice tutelare non sono
compresi in questa rilevazione, mi pare opporhrno riportare alcuni spunti di dettaglio (non
considero, owiamente, la variabile delle pendenze della amminishazioni di sostegno, delle
curatele e delle tutele, dal momento che esse si esauriscono non per effetto della diligenza
del giudice, ma per cause naturali relative al soggetto beneficiato, tuttavia rilevo che le
amministrazioni di sostegno aperte sono 1.753, le curatele 65 e le tutele 680 e che le
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soprawenienze rispettive del periodo sono state 361 per le amministrazioni di sostegno, 0
per le curatele e 103 per le tutele):
b.4.a.: sono soprawenuti e sono stati tutti esauriti, tranne uno evidentemente pervenuto itt
limine al momento della rilevazione 142 TSOi
famiglia, vale a dire
b.4.b.: sono soprawenuti 224 procedimenti in materia
sostanzialmente modifiche delle condizioni di separazione e divorzio e questioni relative a
figli di coppie non sposate e ne sono stati definiti 198, con pendenze fmali di 147;

di

b.4.c.: sono soprawenuti 170 procedimenti per la rappresentanza e gli atti di
amministrazione straordinaria di beni appartenenti a minori, ne sono stati definiti 132, con
pendenze finali di 46.

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GESTIONE EX ART.37. COMMA.3.D.L.
6 LUGLIO 2011 N. 98.

E'

lo smaltimento delle cause
ha afflitto particolarmente il Tribunale di Alessandria, i cui vuoti di

ancora in corso, sulla base del cd. Programma Strasburgo,

risalenti, problema che
organico negli anni passati hanno causato l'accumulo di un grave arretrato.
I dati comrmicati dal Funzionario statistico distrettuale indicano per i procedimenti SICID
iscritti nei tre Tribunali riuniti, accorpante e accorpati, I'esistenza di 86 cause con R.G.
d'iscrizione fino all'anno 2010, a fronte delle 129 che risultavano nel periodo precedente; a
queste si devono aggiungere 35 cause pendenti iscritte nel 2011, 102 nel 2012, 197 nel
2013,359 nel 2014. In percentuale, per rimanere ai dati più significativi, le cause iscritte
nel2012 corrispondono al2,31%o, quelle nel 2013 al 4,47o/o, quelle del 2014 all'8,15% del
totale di 4.407 procedimenti pendenti.

Le cause di contenzioso ordinario lìno a tutto il 2010 ancora pendenti al 30/6/2016
erano 76. 113016/2017 sono scese a 43.
Sempre con riferimento ai risultati del periodo precedente, le cause iscritte nel 2011
erano 77 e sono scese a 29; quelle del2012 erano 203 e sono scese a 89; quelle del 2013
erano 393 e sono scese a 179.

il

2010 nei tre Tribunali ancora
pendenti ù 301612014 erano complessivamente 279; al 301612015 il numero delle
medesime procedure è sceso a 248, al 301612016 è sceso a 185. Oggi tali procedure si
sono ridotte a 117.
Le procedure fallimentari iscritte nell'anno 2011 erano 39 al 30/612016 e si sono
ridotte a 32, quelle dell'anno 2012 erano 6l e si sono ridotte a 45; quelle dell'anno
2013 erano 84 e si sono ridotte a 68.
Nonostante il considerevole aumento delle procedure iscritte nesli ultimi anni. stante la
crisi economica. l'ufficio ha compiuto oeni sforzo per chiudere i fallimenti più risalenti.

Le procedure fallimentari iscritte fino a tutto
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Le procedure esecutive immobiliari iscritte nei tre Tribunali fino a tutto il 2010
pendenti al 301612014 erano 792; al 301612015 il numero delle medesime procedure è
al30/62016 è sceso a 537, a,l3016D017 è arrivato a 427.
Le procedure iscritte nel 2011 erano 250 al3016/2016 ed sl301612017 sono 205, quelle
iscritte nel 2012 erano 300 edù301612017 sono247; quelle iscritte nel 2013 erano 319
eil tl30l712011 si sono ridotte a 275.
Le procedure esecutive mobiliari iscritte nei tre Tribunali Íino a tutto il 2014 pendenti
rl 3016D016 erano, in tutto, 87 ed al 30/7/2016 si sono ridotte a 32. Le procedure
iscritte nel 2015 sono 41; quelle iscritte nel 2016 sono 192.
La causa di lavoro e previdenza più risalente al 30/6/2017 è del 2009; si registrano
inoltre 5 cause iscritte nel 2010, I nel 2011,2 nel2013 e 12 nel 2014.
sceso a 593;

z5

Rinviando per maggiori dettagli alle tavole trasmesse dal Funzionario statistico distrettuale
(all. d) e richiamando le considerazioni e le osservazioni svolte in collaborazione con il
Presidente della sezione penale dr. Aldo Tirone, il quale ha depositato una relazione
allegata sub e), osservo per il

SETTORE PENALE
A) ouanto all'Uflicio GIP - GUP
Al) a fronte di una diminuzione delle soprawenienze che passano da 4.555 a 4.225 (7,24%),le pendenze linali registrano una diminuzione dell'11'01 %o, poiché passano da
2.6'18 a 2.383, grazie all'aumento delle definizioni che salgono da 3.393 a 3.957
(+16,220/o,fav.2.2);

settore, dunque, grazie al completamento delltorganico, si è
registrato un incremento di produttività.
Delle soprawenier:ae, la quasi totalità (84,00%) riguarda procedimenti con un solo
Anche

in qu$to

imputato, il 10,7% procedimenti con due imputati, il 3,% procedimenti con tre imputati,
l'1,1% procedimenti con quatho imputati elo 0,4%o (in tutto 15) procedimenti con cinque
imputati, mentre 20 (0,15%) sono i procedimenti con imputati in numero da sei a dieci e 12
(0,370) quelli con imputati da 1l a 30; tre in tutto (0,1%) i procedimenti iscritti contro più

di 30 imputati.

i

archiviazione continuano a rappresentare, secondo le rilevazioni in
commento, di gran lunga la modalità principale di definizione.
Qui di seguito elenco la serie storica delle rilevazioni delle modalita di definizione con le
relative percentuali (îav. 2.7)
Anno 16/17
Arno 15/16
Anno
Anno l3l14

A2)

decreti

di

14/15

Decr. archiv. noti
Decr. penali

4064 -75,00%
546 - 10,08%

D. disp. il giudizio 321- 5'92Yo
488 - 9,00%
Sent. r. altem.
Totale

54r9

3620 -

78'02%

2434 - 78'90o/o

2918 - 71,050À

24s-s24%

8r-2,63%

123

342 -

2ll-

261 -7,08o

7

6,840À

'37Yo
435 -9.37o/o 359 - 11.63%
4640

3085

-3J3oh

385 - 10,440À
3687

A3) I procedimenti deliniti per ryi3lq4g sono complessivamente 198 su 3.957r pari
al 5,00% (+0,31% rispetto al periodo precedente). Di essi 186 sono stati definiti con
decreto di archiviazione e 12 con sentenza (tav.2.5 bis);

I

+

Dato non coincidente con quello dei definiti di cui alla tab€lla 2.7 indioati in 3687, entrambi rilevati dal sistema SICP, che

include oltre alle modalita
incompetenza territoriale)

di

definizione. anche

i

oroccdimenti "altrimenti definiti" (restituzioni

al PM,

riunioni,

A4) quanto ai tempi di definizione, la quasi totalita dei procedimenti (oltre il 90%) viene
definita entro l'anno e la maggioranza entro 6 mesi. Infatti su 3.957 procedimenti definiti:
2.489 (62,9%) sono esauriti entro 6 mesi; 1.256 (31,7%) tra 6 mesi e I anno; 194 (4,9%)
tta I e 2 anni; I 8 (0,5%) oltre 2 anni (tav. 2.I I ). La ripartizione è rimasta sostanzialmente
invariata rispetto al periodo precedente, con una riduzione dei processi definiti entro 6 mesi
ed un aumento di quelli definiti entro I'anno.
B) quanto al dibattimento
Si registra, complessivamente, un sumento delle pendenze pari all'119/o: esse salgono da
2.385 del periodo precedente (collegiale: 108; monocratico: 2.218; Appello Giudici di
Pace: 57; Corte Assise: 2) alle 2.662 attuali (collegiale: 1 10; monocratico: 2.499; Appello
Giudici di Pace: 51; Corte Assise: 2) (tav.2.2).
Nel dettaglio:

collegiali salgono da 108 a 1 10 (+2oh), in
conseguenza del calo delle definizioni (da 54 a 47: -13%o) e dell'aumento delle
soprawenienze (da 40 a 49, +22,5Yo); di esse oltre la metà (27) riguarda processi con un
solo imputato, mentre 2 processi (4%) concernono più di 30 imputati (tav.2 e 2.2 bis),un

Bl) le pendeme linali dei dibattimenti

processo da 6 a 10 imputati, tre con cinque imputati;

82) i processi monocratici fanno registrare un aumento delle pendenze iinali del 137o'
salite a 2.499 contro le 2.218 del periodo precedente: le iscrizioni sono aumentate del2l%o
(da 1.664 a2.010), mentre le definizioni sono scese del 13% (da2.230 a 1.726), ritornando
grosso modo ai livelli del periodo 2014/2015, essendosi esaurito I'effetto dei
prowedimenti di depenalizzazione, che ha interessato il periodo precedente; le pendenze
degli appelli awerso le sentenze dei giudici di Pace, scendono da 57 a 51 (-10,53%),
mentre rimangono invariate (2) quelle della Corte d'Assise (tav.2.2), tuttavia mi oare sul
punto di poter ses-nalare un errore perché i procedimenti definiti nel periodo sono stati due
e non uno. a fronte di un'unica soorawenienza:

83) i processi monocratici definiti con sentenza di merito sono 1.580 (in netto calo
rispetto ai 2.024 del periodo precedente, che aveva beneficiato una tanlum ilell'
"effetto depenalizzazione") di cui:
con rito ordinario 1.195, -7 5,630/o
con rito alternativo 385, -24,37%
situazione sostanzialmente immutata rispetto al periodo precedente (77o/o e 23Yo')
Owiamente minorc è l'incidenza dei riti alternativi sul collegio, ove su 44 processi, 39
sono stati definiti con rito ordinario e 5 (ll%) con giudizio immediato (tav.2.6);
84) i processi definiti per
Questa la serie storica

rylg!ry

sono stabilizzati al di sotto della soglia del 57o.
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Anno 13/14

Anno 14/15

Collegiali

Anno 16/17

Anno 15/16

|

3

Monocratici

l1

57

Q,t7o )

99 (4,460/o)

(2,1o

')

76 (4,4o/")

(tav. 2.5 e 2.5 ó;s);

tempi di definizione dei processi segnalano un accorciamento per il collegio e
una situazione di stabilità per i monocratici: i processi collegiali definiti oltre i 2 anni
scendono di 10 punti tl 55Yo, mentre il corrispondente scaglione dei monocratici
rimane stabile intorno al 207o.
La serie storica è la seguente:
Anno 16/17
Anno 14115 Anno 15i16
Anno 13i14

85)

I

Collegiali
11,1%
16,7%
3p%
definiti entro 6 mesi
22,20/o
19,4Vo
definiti tra 6 mesi e 2 anni 45,2o/o
66,7o
63,gVo
5l,6Yo
definiti in oltre 2 anni
Monocratici
28,2%
28,8%
27 ,0%
definiti entro 6 mesi
51,7%
47,0%
definiti tra 6 mesi e 2 anni 47,4%
20'lYo
24,2V"
25,6Y"
definiti in oltre 2 anni
(tav.2.9 e2.10);
Alla data del 31 dicembre 2016, su 2.292 processi pendenti quelli con
d'iscrizione superiore a 3 anni erano 238 (1018%' tav.2.l3).

10,6%
34,0o

55,3o
31,70/o
49,10/o

19'lY"
anzianità

86) le istanze di riesame e gli appelli awerso misure cautelari reali soprawenute
registrano una diminuzione:

Anno 14/15

Anno 13/14

34

36

C) Particolari informazioni:

Cl) estradizione

e assistenza

siudiziaria

attive

0
Richieste di estradizione
Richieste di estradizione passive 0

Richieste di assistenza giudiziaria inviate: 0
Richieste di assistenza giudiziaria pervenute:
n. 67 rogatoúe di cui 19 estere (Ufficio GIP)

26

Anno

15/16

29

Anno 16/17
22

C2) mandati di arresto euroneo: 0
C3) misure di orevenzione
oersonali
pendenti al I luglio 2016

3

soprawenute
definite

3

pendenti al 30 giugno 2017

5

I

reali
pendenti al I luglio 2016
soprawenute
delinite
pendenti al 30 giugno 2017
miste
pendenti al 1 luglio 2016

soprawenute
definite
pendenti al 30 giugno 2017

I

i
I
0

I

di cui: sequestri disposti nel periodo conÍische disposte nel periodo 1
C4) Secuestro oer equivalente
Sequestri disposti nel periodo

Al GIP: n.0
Al DIB : non rilevabile
D) Innovazioni legislative e loro imnatto sui flussi
L'effetto una tantum provocato dai prowedimenti dí depenalizzazione si è ln masslma
parte esaurito nel primo semestre 2016 e quindi ha interessato I'anno giudiziario
precedente.

Le percentuali che seguono sono calcolate sul totale dei processi esauriti nel periodo
l1712016

-

J

30/6/20l7, pari a 1.627 , dí cui 47 collegiali e 1.580 monocratici'

Procedimenti sospesi per assenza dell'imputato:

GIP/GUP

12

T-

DIBATTIMENTO

25

Dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto:

GIP/G[]P

30

DIBATTIMENTO t0 (0,63%)
Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo ddla messa alla prova
GIP/GT]P
l7
DIBATTIMENT O 57 (3,6tyo)
Depenalizzazione ex D. L.vo 151112016, n.7
Impatto trascurabile trattandosi di reati per lo più di competenza del Giudice di Pace
Depenalizzazione ex D. L.vo 15/l/201ó, n. 8:
non rilevabile
DIBATTIMENTO 15 (0,95%)
di cui: 13 ritenute previdenziali
guida senza patente

GIP
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UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - CONSIDERAZIOM GENERALI.

A

seguito dell'entrata in vigore della revisione delle Circoscrizioni giudiziarie,

gli Uffici

del circondario sono tre: Alessandria" Acqui Terme e Tortona. L'ufficio del Giudice di
Pace di Alessandria ha, infatti, accorpato quelli di Novi Ligure, Ovada, Serravalle Scrivia
e Yalerua.
Rimandando per maggiori dettagli alle relazioni dei Giudici dei tre Uffici (all. f, g, h), che
rinsrazio oer la loro collaborazione, evidenzio che da esse emerge, per I'Uffrcio di
Tortona, una situazione di normalita e di adegntezza dei magistrati e del personale in
servizio, nonché delle risorse materiali, atteso il forte decremento delle iscrizioni sia nel
settore civile sia in quello penale; e ciò nonostante che i Giudici di pace addetti si siano
ridotti da 2 a 1, per trasferimento in data 23.2.2016, del dr. Tiby e che il personale
amministrativo, diminuito per effetto di alcuni pensionamenti, sia altresì tributario di
applicazioni presso il Tribunale di Alessandria per le udienze dei GOT. Il dr. Cattaneo,
unico Giudice di pace in servizio, segnal4 in particolare, I'aumento delle pendenze nel
settore penale (da 52 iniziali a 97 finali), dowte all'aumento di oltre
100% delle
iscrizioni (da 56 a 123) ed alla parita di definizioni (78 in entrambi i periodi). I principali
reati riguardano fatti di minaccia, ingiuria e diffamazione (32 iscrizioni, a fronte delle 9
dell'anno precedente), lesioni personali volontarie e colpose (rispettivamente 13 e 8

il

zó

iscrizioni, a fronte delle
e 13 dell'anno precedente), immigrazione clandestina (ll
iscrizioni, a fronte delle 20 dell'anno precedente), percosse e danneggiamento.
Vanno invece in senso contrario le iscrizioni civili (da 601 a 486) secondo un trend già
evidenziato negli anni precedenti. Gli affari iscritti riguardano, principalmente, domande di
risarcimento dami (22, contro le 24 dell'anno precedente), pagamento somme (71, contro
le 96 dell'anno precedente), ingiunzioni di pagamento (281, contro le 305 dell'anno
precedente), opposizioni a sarzioni amministrative (100, contro le 24 dell'anno

ll

precedente).

Il Giudice di pace sottolinea I'awenuto pensionamento dell'unico Ausiliario presente ed il
prossimo pensionamento del Cancelliere, previsto per il primo gennaio 2018, situazione a
fronte della quale I'Uffrcio si hova in difficolta nel garantire I'applicazione al Tribunale
del personale per le udienze GOT.

Nell'Ufficio del Giudice di Pace di Acqui Terme hanno operato in reggenza, a seguito
della cessazione dal servizio, per raggiunti limiti di eta, dei due titolari, due Giudici di
Pace di Alessandria, le dr.sse Pardini e Dettori e, dal1/10/2017 il dr. Olezza in sostituzione
della prima.

Buono il rapporto iscrizioni/definizioni nel settore civile (1.502/1.400) per la stragrande
maggioranar relative ai procedimenti speciali quali decreti ingiuntivi o A.T.P. (1276
soprawenienze e 1245 definizioni, con pendenze finali di 37), cui seguono in misura
minore procedimenti ordinari (pagamento di somme o risarcimento di danni da
circolazione stradale) e le opposizioni a sanzioni amministrative (nella quasi totalità per

i

violazioni

al

Codice

della

strada).

le modeste pendenze di fine periodo si equivalgono a quelle del periodo precedente.

Alhettanto buono il rapporto definizioni/pendenze nel settore penale (7415ó), dove si
segrala un leggero aumento delle pendenze anche a causa delle ripetute astensioni dalle
udienze indette dalle camere penali italiane. Non si registra alcun caso di prescrizione, né
nessuna dichiarazione di improcedibilita per condotta riparatoria o di non punibilità per
particolare tenuità del fatto.

il regolare svolgimento del servizio
nel suo complesso, nonostante che, per effetto dell'art. 18 óis del d.1.27.6.2015 n.83,
convertito con l. 132/15, il personale giudiziario, già sottorganico rispetto alla pianta
prevista" si sia ridotto di due unita, così portando a cinque I'organico previsto di nove

Il Giudice di Pace di Alessandria

segnala, a sua volta,

giudici.
In particolare, l'Ufficio registra una diminuzione delle pendenze penali, dalle 710
dell'inizio periodo a 597, a fronte di una soprawenienza di 410 procedimenti nel periodo.
Quanto all'attivita di G.LP., si segnala come a fronte di 370 fascicoli di inizio periodo e di
una soprawenieruz di 357 iscrizioni, siano pendenti alla fine del periodo solo 13
procedimenti.
Quanto al settore civile, a fronte di una pendenza iniziale di 834 procedimenti e di una
soprawenienza di 2.388 procedimenti, le cause pendenti di fine periodo sono 675. Si
segnala rur sensibile incremento dei procedimenti monitori e delle opposizioni a sanzioni
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amministrative, a fronte delle quali è dunque altamente positiva la riduzione dei
procedimenti pendenti.
L'uffrcio lamenta però una grave insuffrcienza dell'organico del personale amministrativo,
specie a seguito dell'accorpamento degli Uffici periferici, nonostante I'inserimento nel
2015 di un Cancelliere e di un Assistente; sono invero ancora vacanti un posto di
cancelliere Area II F3/F4; un posto di assistente Area II F3 e rm posto di ausiliario Area I
F1/F2, con percentuale del 33%o complessiva e del 50% con riferimento alle figure dei
cancellieri.
Alessandria 30 ottobre 2017

Allegati:
a) Relazione in data 29.9.2017 della Dirigente Amministrativa, dr.ssa Giuliana M. Ceci
b) Relazione in dafa 30.9.2017 del MAGRIF civile, dr.ssa Enrica Bertolotto
c) Relazione in data 11.8.2017 del MAGRIF penale, dr. Paolo Bargero
d) Estrazioni SICID, SIECIC e SICP frrnzionario statistico distrettuale
e) relazione in data27.l0.20l7 del Presidente della sezione penale dr. Aldo Tirone

0 relazione in data 3.10.2017 del Giudice di Pace di Alessandria;
g) relazione in data27 .9.2017 del Giudice di Pace di Acqui Terme;
h) relazione in dafa 25 .9 .2017 Giudice di Pace di Tortona'
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TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
UFFICIO DI PRESIDENZA

Oggetto: Tribunale di Cuneo - Relazione sull’amministrazione della giustizia dell’anno
giudiziario 1/7/16-30/6/2017.

Premessa - Il D.lgs.155/12 (revisione delle circoscrizioni giudiziarie) e la situazione
logistica del “nuovo” Tribunale di Cuneo.
A seguito del D.lgs.155/12 il Tribunale di Cuneo ha formalmente accorpato, in data
13/9/13, il Tribunale di Saluzzo e il Tribunale di Mondovì, così come la Procura della
Repubblica di Cuneo ha accorpato quelle di Saluzzo e di Mondovì.
Il Tribunale e la Procura della Repubblica di Cuneo erano, prima dell’accorpamento,
collocati, insieme all’Ufficio di sorveglianza, nello storico palazzo di giustizia di piazza
Galimberti, dove erano ospitate 98 persone tra magistrati, impiegati amministrativi e p.g.
(di cui 47 in tribunale).
A seguito dell’accorpamento sarebbero dovute arrivare nell’immediato altre 90 persone tra
magistrati, impiegati amministrativi e unità di polizia giudiziaria.
Il nuovo organico del personale amministrativo prevedeva, per il solo tribunale, 91
impiegati invece dei 40 precedenti, e 27 magistrati invece dei 12 precedenti
Le superfici disponibili all’interno del palazzo erano dunque insufficienti ad accogliere
tutto il nuovo personale; così come insufficienti erano le aule di udienza, gli archivi, e
tutte le altre strutture.
Poiché l’attuale palazzo era già interamente occupato dagli Uffici sopra indicati, da subito
si era rilevata la necessità di disporre di altro immobile idoneo ad ospitare gli uffici
accorpati. All’esito di un lunghissimo iter è stato finalmente messo a disposizione da parte
del Comune di Cuneo, nell’estate del 2016, un immobile sito in via Bonelli 5 (Palazzo
Lattes), in precedenza occupato da istituto scolastico, che si trova a un centinaio di metri
del vecchio palazzo di giustizia.
Le operazioni di trasferimento della sezione civile nella nuova sede di via Bonelli e di
riorganizzazione delle cancellerie penali e della segreteria di presidenza, con
l’accorpamento degli uffici di Mondovì e Saluzzo, sono state completate entro la fine
dell’anno 2016.
Alla data del 1 luglio 2016 il tribunale di Cuneo era retto dal presidente vicario dottor
Alberto Tetamo, presidente della sezione civile. Il nuovo presidente del tribunale ha preso
possesso delle funzioni in data 19 ottobre 2016.
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Attualmente, pertanto, l’attività giudiziaria del tribunale di Cuneo si sviluppa all’interno di
due palazzi, tutti ubicati nel territorio comunale.
La presidenza del tribunale è allocata nel palazzo storico di piazza Galimberti n. 7. Qui si
svolgono altresì le connesse attività della Segreteria amministrativa, nonché le attività
della Sezione penale. Il palazzo si trova sulla piazza principale della città e rappresenta
uno degli edifici storici più importanti del Comune, anche per la sua posizione
privilegiata.
Il palazzo ospita anche la Procura della Repubblica, che occupa parte del piano terreno e
del piano primo, nonché tutto il piano terzo, oltre ad una porzione degli archivi nel piano
interrato.
Il palazzo è di proprietà comunale e viene utilizzato a titolo di comodato gratuito; il
Ministero si fa carico delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.
La nuova sede di via Bonelli n. 5 (edificio denominato “Lattes”, dal nome del benefattore
che lo donò al Comune di Cuneo) ospita la Sezione civile del tribunale (magistrati e
cancellerie), l’ufficio del Presidente di sezione, i locali del Consiglio dell’ordine degli
Avvocati di Cuneo (che occupano parte del piano ammezzato) e l’Ufficio di sorveglianza
(che occupa l’intero piano terzo).
Al piano terreno si trovano le due aule di udienza ed il locale del Consiglio dell’ordine
degli Avvocati. Leggermente rialzate, sull’ala destra, si trovano le cancellerie della
volontaria giurisdizione.
Al primo piano (secondo fuori terra) si trovano le altre cancellerie della sezione civile. Al
secondo piano (terzo fuori terra) si trovano gli uffici dei magistrati e dei giudici onorari.
Al terzo piano (quarto fuori terra) si trovano gli uffici di sorveglianza.
Al piano interrato si trovano i locali archivio, occupati in parte dal tribunale ed in parte
dall’ufficio di sorveglianza.
Il palazzo è di proprietà comunale e viene utilizzato a titolo di comodato gratuito; il
Ministero si fa carico delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.
L’attività dell’ufficio Nep è localizzata all’interno di un edificio privato, di proprietà della
società Porta Rossa S.r.l., condotto in locazione dal Ministero della giustizia. Tale edificio
si trova in via Pertini numero 2.
A seguito dell’effettivo trasloco degli uffici accorpati presso la sede di Cuneo, sono state
definitivamente superate tutte le problematiche relative alla dislocazione dei servizi e delle
cancellerie sul territorio, circostanza che aveva comportato l’utilizzo degli immobili già
sedi dei tribunali di Mondovì e Saluzzo. A tal fine era stata elaborata una distribuzione
del lavoro giudiziario civile e penale tra le sedi di Cuneo, Mondovì e Saluzzo, che era stata
analiticamente riportata nella relazione dell’anno scorso, cui si fa rinvio per eventuali
approfondimenti.
***
L’organico dell’Ufficio al 1 luglio 2016 era quello determinato con decreto del Ministro
della giustizia del 18/4/13 e prevedeva: 1 Presidente; 2 Presidenti di sezione; 24 giudici.
Il nuovo organico del personale amministrativo, invece, era stato determinato in 91
impiegati amministrativi e 37 impiegati nell’Ufficio NEP.
Con decreto del Ministro della giustizia del 1 dicembre 2016, l’organico dei magistrati del
tribunale di Cuneo è stato ridotto a 26 unità, così suddivise: 1 presidente, 2 presidenti di
sezione, 23 giudici.
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La scopertura nell’organico al 30 giugno 2017 è di 3 magistrati; uno dei tre posti verrà
coperto da un magistrato di nuova nomina, che peraltro prenderà possesso delle funzioni
presumibilmente nella seconda parte del 2018, a causa di un congedo straordinario. Un
altro posto è stato oggetto di concorso per trasferimento e sarà coperto presumibilmente
entro la fine dell’anno 2017.
Occorre ulteriormente precisare che un altro magistrato dell’ufficio, addetto al settore
penale, è in procinto di entrare in congedo straordinario per maternità, mentre un giudice
della sezione civile è attualmente applicato in via esclusiva e continuativa presso la Corte
d’appello di Torino.
Quanto al personale amministrativo, attualmente la scopertura è di 9 unità poiché sono in
servizio 82 impiegati su 91.
Quanto ai giudici onorari di tribunale, non vi sono state sostanziali variazioni dall’anno
precedente, essendo in servizio 8 GOT su 14 in organico; tuttavia, occorre rilevare che il
Ministero ha proceduto nel corso del mese di luglio 2017 alla riduzione della pianta
organica (che passa da 14 a 13) ed alla nomina di 5 nuovi GOT, di cui uno, però, ha
rinunciato all’incarico. I giudici onorari hanno attualmente in corso il tirocinio
quadrimestrale, che terminerà alla fine dell’anno. Dal 1 gennaio 2018 potranno assumere
funzioni giurisdizionali.
Il Tribunale di Cuneo presenta al 30 giugno 2017 la seguente situazione:
Tribunale di Cuneo

Organico

Effettivi

Vacanti

Entranti

Uscenti

Presidente Tribunale

1

1

-

-

-

Presidente sezione

2

2

-

-

-

Giudici

23

20

3

-

-

Totale “togati”

26

23

3

-

-

GOT

14

8

6

-

-

Bacino di utenza
Numero dei
Comuni
nel
Circondario
175

Bacino di
utenza

Rapporto

Superficie
del
Circondario

(popolazione

(mq)

residente)

per x
abitanti

577.698

415.469

15.980

1 magistrato
togato/

Nel circondario sono attualmente presenti, a seguito dell’accorpamento degli uffici del
giudice di pace, n. 3 uffici : Cuneo, Mondovì e Saluzzo. L’ufficio di Cuneo ha sede presso
i locali di via Bassignano numero 10, già precedentemente occupati. Gli uffici di Mondovì
e Saluzzo hanno la propria sede all’interno dei palazzi di proprietà comunale, già sede
degli ex tribunali oggetto di accorpamento.
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Si riferisce sull’andamento della giustizia civile e penale nel circondario del Tribunale di
Cuneo sulla base dei dati forniti dalle cancellerie e delle relazioni predisposte dai
presidenti di sezione.
GIUSTIZIA CIVILE
-Tutti gli affari
Pendenti al
30.06.2016
7816

Periodo dal 01.07.2016 al 30.06.2017
sopravvenuti
11.429

Pendenti al
30.06.2017

*di cui con
sentenza

definiti *
11.370

1296

7875

- Cognizione Ordinaria
Pendenti al
30.06.2016

Periodo dal 01.07.2016
al 30.06.2017
sopravvenuti
definiti
1214

2185

1159

Pendenti al
30.06.2017
2240

- Procedimenti Speciali
Pendenti al
30.06.2016

328

Periodo dal 01.07.2016 al
30.06.2017
sopravvenuti
definiti
823

850

Pendenti al
30.06.2017

301

- Procedimenti Speciali - Decreti Ingiuntivi (solo civili)
Pendenti al
30.06.2016

142

Periodo dal 01.07.2016 al
30.06.2017
sopravvenuti
definiti
2045

2021

Pendenti al
30.06.2017

166

- Fallimenti
Pendenti al
30.06.2016

385

Periodo dal 01.07.2016 al
30.06.2017
sopravvenuti
definiti
49

60

Pendenti al
30.06.2017

374
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- Istanze di fallimento
Pendenti al
30.06.2016

Periodo dal 01.07.2016 al
30.06.2017
sopravvenuti
definiti
151

65

180

Pendenti al
30.06.2017

36

- Esecuzioni Immobiliari
Pendenti al
30.06.2016

Periodo dal 01.07.2016 al
30.06.2017
sopravvenuti
definiti
240

923

233

Pendenti al
30.06.2017

930

- Esecuzioni Mobiliari
Pendenti al
30.06.2016

1331

Periodo dal 01.07.2016 al
30.06.2017
sopravvenuti
definiti
1318

1420

Pendenti al
30.06.2017

1229

- Locazioni
Pendenti al
30.06.2016

Periodo dal 01.07.2016 al
30.06.2017
sopravvenuti
definiti
41

148

144

Pendenti al
30.06.2017

45

- Lavoro e Previdenza
Pendenti al
30.06.2016

277

Periodo dal 01.07.2016 al
30.06.2017
sopravvenuti
definiti
1088

1133

Pendenti al
30.06.2017

232

6

- Cause di famiglia - Separazioni
Pendenti al
30.06.2016

308

Periodo dal 01.07.2016 al
30.06.2017
sopravvenuti
definiti
511

Pendenti al
30.06.2017

483

336

- Cause di famiglia - Divorzi
Pendenti al
30.06.2016

300

Periodo dal 01.07.2016 al
30.06.2017
sopravvenuti
definiti
439

Pendenti al
30.06.2017

446

293

- Volontaria Giurisdizione
Pendenti al
30.06.2016

1002

Periodo dal 01.07.2016 al
30.06.2017
sopravvenuti
definiti
3530

Pendenti al
30.06.2017

3061

1471

OSSERVAZIONI
Il nuovo organico della Sezione Civile (ridotto di un’unità per effetto della revisione
degli organici degli uffici giudiziari operata con il decreto ministeriale del 1 dicembre
2016) prevede la presenza al 30 giugno 2017 di 12 magistrati, compreso il Presidente di
sezione.
La sezione è così composta:
Presidente di Sezione: Alberto Tetamo.
Magistrati: Silvia Casarino; Daniela Rispoli; Natalia Fiorello; Rodolfo Magrì; Paola
Elefante; Pier Marco Salassa; Marco Lombardo, Rossella Chirieleison, Gianluigi Biasci;
Ruggiero Berardi, Mauroernesto Macca.
La dott.ssa Alessandra Nocco - magistrato di nuova nomina già destinato dal Consiglio
Superiore della Magistratura al tribunale di Cuneo - prenderà possesso dell’ufficio dopo il
periodo in oggetto, sia per essere in corso al 30 giugno 2017 il prescritto periodo di
tirocinio, sia perché usufruirà di alcuni mesi di congedo straordinario.
Ai magistrati della sezione sono attribuite le seguenti funzioni.
Alberto Tetamo – Presidente di Sezione, è addetto alla trattazione della materia della
famiglia ed all’ufficio del giudice tutelare, limitatamente alle procedure ex art. 404 e ss.
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c.c., che tratta in via esclusiva. Presiede il collegio “famiglia”, quello che si occupa delle
cause di interdizione/inabilitazione, il collegio fallimentare e quello competente in materia
di volontaria giurisdizione. E’ altresì esclusivo assegnatario delle procedure ex art. 696 e
696 bis cpc.
Distribuzione delle materie secondo le tabelle vigenti nel periodo in oggetto
Lavoro, Previdenza e assistenza: Silvia Casarino e Daniela Rispoli.
Fallimenti e altre procedure concorsuali: Natalia Fiorello; Rodolfo Magrì; entrambi già in
servizio presso il soppresso Tribunale di Mondovì con funzioni civili. Il presidente di
sezione presiede il collegio fallimentare.
Esecuzioni immobiliari: Natalia Fiorello e Rodolfo Magrì;
Esecuzioni mobiliari: Natalia Fiorello, GOT dott.ssa Walmer Grassi.
Volontaria giurisdizione in materia di famiglia e persone: Presidente di Sezione Alberto
Tetamo; Paola Elefante; Pier Marco Salassa.
Volontaria giurisdizione non in materia di famiglia e persone: il Presidente del Tribunale
svolge le attribuzioni presidenziali. Il restante carico è diviso fra il dott. Magrì (registro
imprese), il dott. Ruggiero Berardi ed il dott. Mauroernesto Macca.
Contenzioso civile ordinario: con parità di carico fra loro: Marco Lombardo, Rossella
Chirieleison, Gianluigi Biasci. 50% rispetto ai primi tre: Ruggiero Berardi e Mauroernesto
Macca. Il presidente del tribunale presiede i collegi del contenzioso civile e del
contenzioso cautelare. Silvia Casarino e Daniela Rispoli sono competenti per le
opposizioni ex L. 689/81 in materia di lavoro; Ruggiero Berardi e Mauroernesto Macca
per le controversie regolate dall’art. 447 bis c.p.c; il Presidente di Sezione, Rossella
Chirieleison, Gianluigi Biasci, Ruggiero Berardi e Mauroernesto Macca per le cause
agrarie; Rodolfo Magrì e Natalia Fiorello per le divisioni provenienti da esecuzioni
immobiliari e per le opposizioni allo stato passivo e le insinuazioni tardive di vecchio rito.
A causa del trasferimento del dott. Massimo Scarabello alla sezione penale, il suo ruolo di
cause civili, in attesa della presa di possesso del MOT Alessandra Nocco (che verrà
destinata alla trattazione di cause civili ed all’ufficio del giudice tutelare) è attualmente
gestito nella forma della supplenza dal GOP dott. Enrico Ruggeri.
Il dott. Marco Lombardo, con decorrenza 11.9.2017, è applicato per la durata di sei mesi
continuativi ed in via esclusiva alla Corte di Appello di Torino. Da ciò la necessità di un
provvedimento organizzativo per effetto del quale, con pari decorrenza, il suo ruolo è
provvisoriamente gestito nella forma della supplenza da altro GOT (dott. Enrico Ruggiero,
trasferito a domanda dalla sezione penale).
Le cause non trattabili dal GOT per ragione di materia sono state inevitabilmente riassegnate ai togati.
Alla sezione civile sono assegnati i seguenti GOT:
− Dott.ssa Eva Bergese: gestisce, quale supplente, un certo numero di fascicoli di
tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno; affianca, inoltre, il Presidente di
Sezione ed i giudici Elefante e Salassa per alcune incombenze relative a procedure
di interdizione/inabilitazione; si occupa di tutele ed amministrazioni di sostegno
(esame interessati; giuramenti).
− Dott.ssa Walmer Grassi: è addetta alla trattazione delle procedure per
espropriazione presso terzi; affianca il Presidente di Sezione ed i giudici Elefante e
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−

−
−
−

Salassa per alcune incombenze relative a procedure di interdizione/inabilitazione,
tutele ed amministrazioni di sostegno (esame interessati; giuramenti).
Dott. Gian Paolo Casu: viene delegato dai magistrati addetti al settore del civile
ordinario all’assunzione delle prove; affianca il Presidente di Sezione ed i giudici
Elefante e Salassa per alcune incombenze relative a procedure di
interdizione/inabilitazione, tutele ed amministrazioni di sostegno (esame
interessati; giuramenti).
Dott. Enrico Ruggeri: porta avanti, quale supplente, il ruolo già assegnato al dott.
Scarabello e destinato alla dott.ssa Nocco.
Dott. Enrico Ruggiero: porta avanti, quale supplente, il ruolo del dott. Marco
Lombardo nel periodo di applicazione alla Corte di Appello di Torino.
Dott.ssa Anna Gilli: è addetta in principalità alla sezione penale, ma affianca
altresì il Presidente di Sezione e i giudici Elefante e Salassa per alcune incombenze
relative a procedure di interdizione/inabilitazione, tutele ed amministrazioni di
sostegno (esame interessati; giuramenti).
*

Osservazioni sull’andamento della giustizia civile1.
Il dato più rilevante che emerge dall’esame dei prospetti allegati e qui richiamati è il
sostanziale mantenimento della produttività della Sezione, assicurato nonostante gli
enormi problemi determinati, per un verso, dalla necessitata distribuzione del lavoro su tre
sedi dal 13 settembre 2013 e sino al mese di ottobre-novembre 2016; e, sotto diverso ma
non meno rilevante profilo, dai disagi conseguenti al trasloco della sezione nella nuova
sede, che ha inevitabilmente inciso sul lavoro di tutti, magistrati e personale
amministrativo.
Nondimeno, l’avere complessivamente fatto fronte alle rilevanti sopravvenienze, pur
lavorando nelle descritte condizioni, va ascritto a merito dei magistrati, togati ed onorari,
del personale amministrativo ed alla collaborazione degli avvocati, che non è mai
mancata, malgrado le inevitabili difficoltà che hanno caratterizzato il periodo di
transizione.
Per quanto riguarda l’attività civile, si deve in primis considerare che la scopertura della
sezione è stata di recente colmata sia attraverso un’operazione puramente formale
(riduzione dell’organico complessivo del tribunale ad opera del decreto ministeriale del 1
dicembre 2016), sia attraverso la destinazione di un MOT, che tuttavia verosimilmente
non prenderà possesso dell’ufficio nemmeno nel prossimo periodo di osservazione (1
luglio 2017-30 giugno 2018); da ciò l’inevitabile utilizzo di GOP nei settori di relativa
destinazione.
Inoltre, va sottolineato come il Presidente di sezione dott. Tetamo, avendo assunto quale
vicario la presidenza dell’ufficio dal 1° gennaio 2016 a causa del pensionamento del
precedente presidente del tribunale dott. Perlo, abbia dovuto in qualche misura ridurre
l’attività strettamente giudiziaria sino al 19 ottobre 2016, avendo dovuto affrontare,
unitamente al dirigente amministrativo ed al personale del suo ufficio, le innumerevoli
1

Osservazioni basate sulla relazione del Presidente della sezione civile, dr. Alberto Tetamo, del 14 settembre 2017.
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problematiche connesse al trasferimento della nuova sede (contratti, trasloco ecc.), con
conseguente aggravio delle incombenze cui sono stati ordinariamente addetti alcuni
magistrati della sezione, lodevolmente resisi disponibili.
E’ fisiologico, pertanto, il dato generale relativo al modestissimo aumento delle pendenze
totali (dai 7816 del 30.6.2016 ai 7875 del 30.6.2017), a fronte del numero veramente
elevato di procedimenti complessivamente definiti (pur nelle difficoltà già illustrate) pari a
11.370, in aumento rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente (in cui sono
stati definiti 11.370 procedimenti, a fronte di 11.429 sopravvenienze).
Passando all’esame specifico dei singoli settori di attività, si rileva quanto segue: i
fallimenti sono diminuiti, sia in relazione alle procedure concorsuali chiuse (la pendenza è
scesa da 385 a 374), che con riferimento alle istanze pendenti, essendo stato definito un
numero di procedimenti “prefallimentari” (180) superiore a quelli sopravvenuti (151).
Per quanto riguarda il settore delle esecuzioni, si registra un sostanziale mantenimento
globale delle pendenze (in modestissimo aumento – 930 rispetto a 923 - per le
“immobiliari”, in diminuzione – 1229 rispetto a 1331 - per le mobiliari) rispetto all’anno
precedente. Si sottolinea, peraltro, che al settore sono destinati due magistrati addetti
anche alle procedure fallimentari, solo in parte coadiuvati con l’utilizzo di un GOT; deve,
inoltre, tenersi conto della oggettiva imprevedibilità dei tempi di definizione delle
procedure in questione.
Il settore della volontaria giurisdizione – altro settore in cui i tempi di definizione sono
soggetti a variabili indipendenti dal lavoro dei magistrati – è quello in cui maggiore è il
dato relativo all’aumento delle pendenze, passate dal 1.002 a 1.471, pur a fonte di ben
3.061 procedimenti definiti (dato superiore a quello del corrispondente periodo dell’anno
precedente: 2.816). Il settore sarà comunque oggetto di uno specifico intervento, al fine di
ridurre l’arretrato.
Si registra un leggerissimo aumento della pendenza nel settore delle cause civili ordinarie,
dei ricorsi per decreto ingiuntivo e nel settore dei procedimenti civili speciali; trattasi di
aumento talmente contenuto da non destare alcun tipo di preoccupazione, se si considera
che il settore è stato interessato dal trasferimento (con decorrenza 1.3.2017) del dott.
Scarabello alla sezione penale (preceduto da un lungo periodo di applicazione nel ruolo e
nelle funzioni già tabellarmente assegnati al defunto dr. Fabrizio Caccioppoli), e dalla
applicazione alla stessa sezione penale del dott. Biasci (sia pure per un’udienza collegiale
settimanale). Si deve, inoltre, sottolineare come lo sforzo della sezione sia stato teso ad
eliminare le cause più “vecchie”, privilegiando l’abbattimento dell’arretrato ultra-triennale
rispetto al numero complessivo delle definizioni.
Quanto, poi, all’oggetto delle controversie, non si sono registrate sostanziali variazioni
rispetto a quanto già riferito nelle relazioni degli anni precedenti, salvo la diminuzione
delle nuove cause di divorzio (passate da 554 a 439, con 446 definizioni), mentre il dato
sulle separazioni è stabile (da 524 a 511), al pari di quello del settore lavoristico, ove si è
registrata, però, una riduzione delle pendenze, passate da 277 a 232 (grazie a 1.133
definizioni nel periodo).
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Non vi sono da segnalare particolari contenziosi nelle materie indicate dal Presidente della
Corte D’Appello, né osservazioni diverse da quelle formulate già nelle precedenti
relazioni circa le diverse competenze e riti processuali.
Nel periodo sono state portate ad ulteriore attuazione le modalità organizzative adottate
nei periodi precedenti, con l’obiettivo di ridurre ancora i tempi di risposta da parte di
questo Tribunale per tutti gli “affari” civili, ed in particolare:
• è proseguita la delega ai professionisti indicati dalla legge (notai, avvocati e
commercialisti) nelle esecuzioni immobiliari, secondo il disposto dell’art. 534bis
c.p.c. (art. 179 ter disp. att. c.p.c.). Si è provveduto ad una revisione del relativo
elenco di comune accordo con gli ordini professionali interessati, al fine di
mantenere più elevati gli standard qualitativi;
• è stato costante l’utilizzo del processo civile telematico, attivato dal 16/4/12,
nonché del programma ministeriale di assegnazione automatica delle cause.
• Si è fatto ricorso allo strumento ministeriale di rilevamento statistico denominato
“cruscotto di controllo”.
• E’ stato costituito l’ufficio per il processo.
• E’ stato stipulato insieme agli ordini professionali interessati un protocollo per le
asseverazioni delle perizie e delle traduzioni, che prevede la prenotazione dei
servizi di cancelleria e l’indicazione esatta delle procedure da osservare. Tutto ciò
con lo scopo, raggiunto, di fare risparmiare tempo al personale amministrativo ed
agli stessi professionisti che richiedono il servizio.
• E’ stato costituito l’ufficio innovazione, che si riunisce in media una volta al mese
ed esamina sia le urgenze che hanno ad oggetto gli aspetti telematici od
informatici, sia le proposte di miglioramento dei servizi resi dal tribunale.
• E’ stato istituito un protocollo con l’ordine degli avvocati per la liquidazione
standardizzata degli onorari dei difensori, dei soggetti ammessi al patrocinio a
spese dello stato, degli imputati dichiarati irreperibili o c.d. irreperibili di fatto,
nonchè dei c.d. insolvibili. Con la presentazione via web delle istanze di
liquidazione delle spese di giustizia si mira ad una drastica diminuzione dei tempi
di pagamento.
• È in corso una generale riprogettazione e implementazione del sito web del
Tribunale, con aggiornamento dei dati a seguito del recente accorpamento e con la
pubblicazione di informazioni utili all’utenza (specialmente modulistica in materia
penale, civile ed amministrativa), al fine di incrementare i livelli di conoscibilità
dei servizi offerti dal Tribunale, orientare l’utenza e deflazionare gli accessi fisici
agli sportelli.
Cruscotto di controllo
Al fine di monitorare l’andamento delle cause civili, è stato creato un gruppo di lavoro sul
cosiddetto “cruscotto di controllo”, strumento fornito dal Ministero per il rilevamento
trimestrale statistico.
I dati rilevati dal gruppo di lavoro non coincidono temporalmente con quelli oggetto della
presente relazione e quindi possono fornire indicazioni non perfettamente coincidenti; il
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gruppo si è riunito tre volte per monitorare le rilevazioni del primo, del secondo e del terzo
trimestre, relativamente al settore del contenzioso civile ordinario.
I risultati sono soddisfacenti ed in linea con quanto previsto nel programma di gestione ex
art. 37 l. 111/2011 di quest’anno; sono stati analizzati i seguenti dati:
a) la riduzione delle cause ultratriennali (tali considerate quelle iscritte fino al 31
dicembre 2013, in quanto al 1 gennaio 2017 superavano almeno per un giorno i tre
anni dalla prima iscrizione sul ruolo);
b) la riduzione delle cause ultrabiennali (tali considerate quelle iscritte nel corso del
2014);
c) la riduzione complessiva dell’arretrato, senza distinzione con riferimento alla data
di iscrizione a ruolo.
Orbene, alla fine del primo trimestre risultavano ampiamente superati i parametri di cui ai
punti a) e c), mentre quello di cui al punto b) risultava negativo per mezzo punto
percentuale (corrispondente a meno di 2 fascicoli).
Alla fine del secondo trimestre erano ancora superati i parametri di cui ai punti a) e c)
(rispettivamente del 13% e del 22%), mentre quello di cui al punto b) risultava negativo
per soli sei punti percentuali. Scostamento assolutamente ragionevole, se si tiene conto del
già richiamato trasferimento alla sezione penale del dottor Scarabello e dell’assegnazione
in supplenza del suo ruolo ad un Got, evidentemente caratterizzato da una minore
produttività.
Alla fine del terzo trimestre tutti i parametri (punti a-b-c) erano positivi (rispettivamente
+21,84%, +2,34%, +39,56%).
Attività di mediazione
I dati relativi alla mediazione, forniti dal locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, sono
riportati di seguito:
1.

Totale pendenti iniziali: 78

2.

Mediazioni depositate: 370

3.

Mediazioni definite nel periodo richiesto: 403

4.

Definite con accordo: 39

5.

Totale pendenti finali: 45

L’esame dei prospetti statistici evidenzia una leggera diminuzione delle procedure di
mediazione promosse nell’anno in esame (passate da 426 a 370); a fronte di una
diminuzione delle richieste, l’organismo di mediazione ha aumentato le definizioni, che
sono passate da 250 a 403, così riducendo le pendenze finali da 78 a 45.

Lo Stato dell’informatica nel settore civile2

2

Osservazioni basate sulla relazione del 13 settembre 2017 dei MAGRIF del Tribunale di Cuneo, dott. Massimo
Scarabello e dott. Mauroernesto Macca.
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GLI STRUMENTI INFORMATICI

Attualmente, presso la Sezione civile del Tribunale di Cuneo sono in servizio dodici
magistrati, di cui uno applicato presso la Corte di Appello di Torino, i quali sono tutti
dotati di computer fissi o portatili, e cinque GOP, parimenti dotati di strumenti informatici.
Per quanto riguarda i portatili, solamente sei magistrati dispongono del modello più
recente (quattro dispongono delle forniture del 2015, ricevute ancora al momento della
presa delle funzioni, e due hanno recentemente sostituito i propri portatili), mentre i
restanti magistrati utilizzano portatili con almeno sette-otto anni di anzianità.
Tra i GOP, al contrario, solamente tre di loro dispongono di un personal computer fisso e
sempre solo gli stessi hanno installato l’applicativo “consolle del magistrato”.
Tutti i magistrati togati della Sezione civile sono stati recentemente forniti di monitor
LCD di grandi dimensioni, per consentire loro una miglior fruizione della “consolle del
magistrato”
IL LIVELLO DI
COMUNICAZIONI

ATTUAZIONE

DEL

PROCESSO

CIVILE

TELEMATICO

E

DELLE

Ogni magistrato, sia togato, che onorario (tra quelli in possesso di strumenti informatici)
utilizza l’applicativo “consolle del magistrato” nella trattazione delle udienze, per il
deposito dei provvedimenti e delle minute di sentenza.
Ciò vale per tutti i procedimenti di cognizione ordinaria, in materia civile e di lavoro, nelle
procedure fallimentari ed esecutive, sia mobiliari, che immobiliari e nei procedimenti di
volontaria giurisdizione. In rarissimi casi i magistrati sono costretti a depositare i verbali
d’udienza o i provvedimenti su supporti cartacei a causa di difficoltà di connessione alla
rete internet.
Eccezioni al deposito telematico si verificano, inoltre, in taluni procedimenti di volontaria
giurisdizione risalenti nel tempo (o anche più recenti se in origine iscritti presso i Tribunali
di Mondovì e Saluzzo), nei verbali degli esami degli interdicendi, degli inabilitandi o dei
beneficiari delle amministrazioni di sostegno, in quanto trattasi di provvedimenti che sono
assunti fuori dagli uffici del Tribunale, nonché per i provvedimenti che sono assunti dal
GOP privo di strumenti informatici. Parimenti, i verbali ed i provvedimenti nelle
procedure di convalida di sfratto o per finita locazione, attesa la necessità di contingentare
i tempi di trattazione dei numerosi procedimenti, sono redatti su moduli prestampati.
Tutti i magistrati della sezione civile utilizzano senza difficoltà alcuna l’applicativo
“consolle del magistrato”, come del resto gli altri programmi ed applicazioni installati sui
personal computer loro assegnati. Secondo quanto riferito dai tecnici del CISIA, infatti, le
richieste di assistenza rivolte dai singoli magistrati dipendono nella gran parte dei casi da
meri errori di distrazione a seguito dell’aggiornamento periodico della “consolle”, oppure
da problematiche di connessione alla rete internet. Nel complesso si tratta di inezie, che
denotano l’adeguata conoscenza dello strumento informatico e dei vari applicativi da parte
dei magistrati del Tribunale di Cuneo.
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Discorso non dissimile vale per i funzionari e gli assistenti di cancelleria, che utilizzano
tutti senza particolari difficoltà – relativamente alle attività in concreto svolte – i
programmi e gli applicativi ministeriali, quali in particolare il “Sicid”, il “Siecic”, il
“Siamm” ed il “Sicoge”.
Per quanto riguarda il deposito delle istanze e degli atti giudiziari da parte dell’utenza è
necessario distinguere.
I soggetti abilitati al processo civile telematico (avvocati, consulenti, commercialisti),
depositano gli atti di parte esclusivamente per via telematica. Anche le istanze e gli atti
introduttivi – unica ipotesi per cui è ancora ammesso il deposito in forma cartacea –, ad
eccezione di modeste percentuali, sono depositati per via telematica. Con riferimento ai
ricorsi per decreto ingiuntivo, la percentuale è addirittura inferiore all’1%. Pure i
consulenti e gli ausiliari dei giudici, ad eccezione di rari casi, depositano i propri atti
telematicamente.
I soggetti non abilitati al processo civile telematico, invece, propongono le proprie istanze
e domande nella tradizionale forma cartacea (si tratta per la gran parte di istanze
riguardanti la materia della volontaria giurisdizione, per la quale non vige l’obbligo della
difesa professionale).
Le comunicazioni o le notificazioni effettuate dalla cancelleria all’utenza avvengono a
mezzo di posta elettronica. Nei confronti dei soggetti non abilitati al processo civile
telematico (essenzialmente i cittadini che propongono domande o istanze personalmente o
con l’assistenza di notai o che siano comunque privi di posta elettronica certificata) è
d’uso ricorrere alla posta ordinaria o, in caso di urgenza, al fax. Non essendovi alcun
obbligo per costoro di dotarsi di posta elettronica certificata, non vi sono alternative allo
stato della tecnica. Stesso discorso vale per altre amministrazioni dello Stato o per enti
territoriali, ai quali gli atti sono trasmessi anche in forma cartacea (Ufficiali di Stato civile,
Agenzia delle Entrate ecc.).
Discorso a parte va fatto per il Pubblico Ministero, per il quale a breve dovrebbe entrare a
pieno regime l’applicativo “consolle del PM”, di talché potrà essere abbandonato l’attuale
regime di trasmissione e ricezione in forma cartacea di atti ed istanze.

L’ufficio NEP
Deve darsi conto infine della situazione dell’Ufficio NEP. Gli Ufficiali Giudiziari sono
tutti concentrati in Cuneo in un ufficio che si trova in un’autonoma palazzina
originariamente locata appositamente dal Comune di Cuneo ed attualmente in carico al
Ministero della giustizia; l’attività, fino dall’inizio dell’accorpamento, procede
regolarmente, grazie anche alla capacità organizzativa del dirigente di quell’Ufficio.
Attualmente due unità di personale (assistenti giudiziari) sono applicate presso il tribunale
di Cuneo per far fronte alla grave scopertura di quest’ultimo ufficio. La scopertura reale,
pertanto, è pari al 50% per quanto riguarda gli assistenti giudiziari, mentre sale al 22% nel
complesso dell’ufficio. Sebbene i dati siano meno preoccupanti rispetto al personale
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amministrativo del tribunale e degli uffici del giudice di pace, tuttavia anche per questo
ufficio si manifesta in tutta evidenza la necessità di copertura delle piante organiche, al
fine di mantenere uno standard operativo adeguato.
Organigramma
funzionari
Unep

ufficiali
giudiziari

assistenti
giudiziari

Totale

Organico3

13

12

12

37

Presenze
effettive

12

11

8

31

Vacanze

1

1

4

6

Percentuale di
scopertura

7,7%

8,3%

33%

16%

GIUSTIZIA PENALE
I dati statistici della Sezione emergono dai prospetti sotto riportati
DIBATTIMENTO
procedimenti penali – MONOCRATICO (compresi appelli GdP)

Pendenti
al
30.6.201
6
2205

Periodo dal 1.7.2016
al 30.6.2017
Sopra
vvenut
i

Defini
ti

1345

1656

Pende
nti
al
30.6.2
017
1894

procedimenti penali – COLLEGIALE (compresi Assise e Tribunale Riesame)

Pendenti
al
30.6.201
6
76

3

Periodo dal 1.7.2016
al 30.6.2017
Sopra
vvenut
i

Defini
ti

74

64

Pende
nti
al
30.6.2
017
86

Fonte: 31-07-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 14
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- Processi Dibattimentali ORDINARI definiti con sentenza
Definiti
nel
periodo:

01.07.2016
30.06.2017

Anno
precedente

1471

1881

- Processi Dibattimentali DIRETTISSIMI definiti con sentenza
Definiti
nel
periodo:

01.07.2016
30.06.2017

Anno
precedente

39

48

- Estradizione: nulla
- MAE: nulla
- Misure prevenzione:
Pendenti al 1/7/16 :
2
Sopravvenuti 1/7/16-30/6/17: 3 ( 3 personali, 0 patrimoniale/ personale)
Esauriti
“
“ : 3 (2 accolte, 1 respinta)
Pendenti al 30/6/17
: 2
- Sequestro per equivalente: nulla
- Sentenze dichiarative della prescrizione: 18 (periodo precedente 23)
- Messa alla prova: 133 richieste di sospensione; 87 accolte; 3 respinte; 116 sentenze ex
464 septies c.p.p.
- Speciale tenuità del fatto: emesse 30 sentenze nel periodo.
settore GIP / GUP
- procedimenti penali NOTI /gip/gup
Periodo dal 1.7.2016
al 30.6.2017

Pendenti
al
30.6.201
6

soprav
venuti

Defini
ti

863*

4220

4369

Pende
nti
al
30.6.2
017
714

* dato aggiornato al 24.8.17 a seguito di bonifica dati S.I.C.P. tuttora in corso
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- Procedimenti Penali ARCHIVIAZIONE IGNOTI /GIP
(iscritti a S.I.C.P.)
Periodo dal 1.7.2016
al 30.6.2017

Pendenti
al
30.6.201
6

soprav
venuti

Defini
ti

115

2830

2829

Pende
nti
al
30.6.2
017
116

DECRETI PENALI

EMESSI NEL PERIODO N. 481
ALTRE ATTIVITÀ DEL GIP/GUP

SENTENZE

493

INCIDENTI DI ESECUZIONE
INCIDENTI PROBATORI
CONVALIDE ARRESTO/FERMO
MISURE CAUTELARI PERSONALI
MISURE CAUTELARI REALI
ROGATORIE
di cui ROGATORIE ESTERE (estradizione e
assistenza giudiziaria)
ANDAMENTO DELLA PRESCRIZIONE DEI
REATI

510
28
54
110
22
54
16

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO
MISURE DI “SEQUESTRO PER
EQUIVALENTE”
MESSA ALLA PROVA
RICHIESTE SOSPENSIONE
PROCEDIMENTO
RICHIESTE ACCOLTE
SENTENZE EX ART. 464 SEPTIES C1 C.P.P.
SENTENZE GIP ESCLUSIONE
PUNIBILITA’ PER PARTICOLARE
TENUITA’ DEL FATTO

64

0
3

11
11
44
6
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Statistiche per tipologia di reato
REATO

Rif. normativo

Peculato

CP 314

11

9

22,22%

Corruzione

CP 318-319

0

4

-100,00%

Concussione

CP 317

2

2

0,00%

Indebita percezione
contributi Stato/UE

CP 316 ter

6

17

Indebita percezione
contributi Stato/UE

CP 640 bis

133

6

Ass. delinquere stampo
mafioso

CP 416 bis

0

0

Omicidio volontario

CP 575

6

5

20,00%

Omicio colposo
5
Lesioni colpose

CP 589
CP 590

104
98

56
60

85,71%
63,33%

Violenza sessuale

CP 609 bis

45

34

32,35%

Violenza sessuale su
minori

CP 609 quater

1

3

Atti persecutori

CP 612 bis

36

47

-23,40%

Pornografia minorile

CP 600 ter

0

0

0,00%

Detenzione materiale
pornografico

CP 600 quater

0

0

Droga

DPR 309/90

138

70

97,14%

Intercettazioni illecite

CP 617 quater

0

0

0,00%

Intercettazioni illecite

CP 617
quinquies

0

0

Frode informatica

CP 640 ter

0

1

Danneggiam.informatico CP 635 bis

0

0

0,00%

Usura

CP 644

1

16

-93,75%

Rapina

CP 628

76

63

20,63%

Estorsione

CP 629

67

33

103,03%

Furto in abitazione

CP 624 bis

175

41

326,83%

Falso in bilancio

CC 2621

0

3

-100,00%

Falso in bilancio

CC 2622

0

0

100,00%

Bancarotta fraudolenta

RD 267/1942

37

24

Riduzione in schiavitù

CP 600

0

0

54,17%
0,00%

Tratta persone

CP 601

0

0

0,00%

Rifiuti, inquinam.

DLGS 152/2006

151

82

84,15%

Edilizia

DPR 380/2001

86

97

-11,34%

Tributi

DLGS 74/2000

167

199

-16,08%

Riciclaggio

CP 648 bis

2

2

0,00%

4

4
5

di cui 11 art. 589 bis C.P.
di cui 21 art. 590 bis C.P.

Iscritti 1/7/1630/6/17

Iscr. 1/7/15- Variazione
30/6/16

-64,71%
2116,67%
0%

-66,67%

0,00%

0,00%
-100,00%
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Osservazioni sull’andamento della giustizia penale sulla base dei dati forniti dalle
cancellerie6.
Si premette che, per il settore penale, i risultati conseguiti sono stati ancora una volta
inevitabilmente influenzati, in senso negativo, dalle ben note difficoltà (perdurate fino alla
fine dell’anno solare 2016) derivanti dalla mancanza di un’unica struttura edilizia idonea
ad accogliere tutti i magistrati ed il personale in servizio e, conseguentemente, dalla
necessità di svolgere l’attività giudiziaria su tre diversi sedi. Tale problematica è peraltro
stata definitivamente risolta per effetto del trasloco (completato a fine 2016) nei nuovi
locali messi a disposizione dal Comune di Cuneo.
Inoltre, non si può fare a meno di segnalare il fatto che, soprattutto nella prima parte del
periodo considerato, si è dovuta sopportare anche una grave scopertura di organico dei
magistrati addetti alla Sezione (che, a causa dell’improvviso decesso del dr. Caccioppoli, è
salita fino a tre unità mancanti su un totale di 11 giudici, oltre al Presidente di Sezione),
venutasi in parte a colmare in corso d’anno con la definitiva assegnazione del dr.
Scarabello al settore penale (provenendo egli dalla Sezione civile di questo Tribunale).
L’avvenuto (dall’aprile 2017) passaggio del dr. Cavallo dall’Ufficio GIP/GUP al
dibattimento, incidendo semplicemente nella diversa distribuzione dell’organico dei
giudicanti penali non ha modificato la complessiva situazione della forza lavoro a
disposizione della sezione penale. Al contrario, la necessità di formare un nuovo ruolo
dibattimentale al dr. Cavallo ha comportato inevitabilmente un temporaneo rallentamento
nella trattazione dei processi monocratici a lui destinati.
E’ da notare, inoltre, che l’inevitabile avvicendamento di giudici in sostituzione dei
colleghi addetti al dibattimento che sono venuti a mancare ha inevitabilmente determinato
un allungamento dei tempi di trattazione pure dei giudizi collegiali già in corso (nei quali,
talvolta, è stato necessario rinnovare l’istruttoria).
Da ultimo, non si può fare a meno di ricordare che un ulteriore fattore che ha influito in
negativo sulla produttività della sezione, in particolare per i processi collegiali
(maggiormente vincolati, nel numero delle udienze tabellarmente previste), è
rappresentato dalle numerose astensioni dalle udienze proclamate dagli organi
rappresentativi dell’avvocatura nel periodo in oggetto.
Nondimeno, pur a fronte di queste varie problematiche, il dato dibattimentale, sia
monocratico che collegiale, appare complessivamente positivo.
La pendenza dei processi collegiali, pur leggermente aumentata, è rimasta contenuta in un
limite fisiologico (essendo attualmente pari a n. 86).
Per contro, i processi monocratici pendenti avanti al Giudice dibattimentale sono
apprezzabilmente diminuiti nell’ultimo anno (passando da 2205 a 1894: - 14%). Questo
miglioramento è stato agevolato dalla sensibile riduzione delle sopravvenienze registratasi
nell’anno appena passato (rispetto all’abnorme aumento delle stesse verificatosi nel 2015:
ben 2297), seguendo una tendenza che - dai dati a disposizione - pare confermata anche
per il momento attuale.
Inoltre, il numero dei processi conclusi con una pronuncia di prescrizione è risultato pari
complessivamente a n. 64 avanti al GIP/GUP e n. 18 avanti al giudice dibattimentale (con
6

Osservazioni basate sulla relazione del Presidente della sezione penale, dr. Marcello Pisanu, del 15 settembre
2017.
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un’apprezzabile diminuzione in entrambi i settori rispetto allo scorso anno, ove erano stati
rispettivamente pari a 73 e 23) e, dunque, appare piuttosto contenuta, in termini assoluti,
rispetto al numero complessivo dei procedimenti esitati.
Per quanto riguarda il settore gip/gup, si rileva per quest’anno una quantità di
sopravvenienze (4.220) sostanzialmente identica a quella del 2016 (4.292), ma
sensibilmente inferiore rispetto all’anno 2015 (in cui vi era stato un flusso in entrata di ben
5.245 fascicoli). Assai consistente risulta invece la riduzione delle pendenze (passate da
863 a 714: - 17%). Quest’ultimo positivo risultato è stato reso possibile grazie all’impegno
dei colleghi, nonostante la temporanea assenza di un magistrato dall’organico dell’ufficio
gip/gup. E’ da rilevare, inoltre, che il notevole abbassamento del valore assoluto delle
pendenze rispetto a quanto riportato negli anni 2014 e 2015 consegue al fatto che nel corso
dell’attuale annualità si è provveduto, da parte della cancelleria, ad un’attività di ripulitura
dei dati informatici inseriti nel sistema, che rilevavano un congruo numero di false
pendenze.
Si deve poi notare, al fine di una visione d’insieme dell’attività, l’apprezzabile riduzione
del numero delle misure cautelari complessivamente emesse. Il numero di quelle personali
è infatti attualmente pari a 110, mentre nell’annata scorsa era stato di 169. Resta contenuto
anche il numero annuo delle misure cautelari reali, pari attualmente a 22 (con un leggero
aumento rispetto alle 16 registrate nell’anno passato).
Per quanto riguarda l’ufficio GIP/GUP, deve rilevarsi, infine, una notevole riduzione del
numero di decreti penali emessi (passati dagli 834 dell’anno 2016 agli attuali 481). Il
fenomeno è verosimilmente da ascriversi, quantomeno in parte, alla positiva incidenza
degli interventi del legislatore volti a depenalizzare alcune fattispecie di reato suscettibili
di essere trattate con siffatto rito speciale.
Dal punto di vista qualitativo degli affari trattati, si sottolinea che, nel corso dell’annualità
appena trascorsa, la Corte di Assise di Cuneo è stata impegnata in un delicato processo per
omicidio che, dopo avere impegnato i giudicanti per numerose udienze tenutesi nell’arco
di circa sei mesi, è stato definito in primo grado con la condanna dell’imputata (è
attualmente in corso la redazione della motivazione della sentenza). Deve aggiungersi che
di particolare impegno, per il numero di udienze richieste, sono stati alcuni procedimenti
monocratici in materia di malattie professionali ed alcuni procedimenti collegiali in
materia di bancarotta fraudolenta.
In relazione all’andamento delle linee di tendenza dei flussi riferiti alle specifiche
tipologie di reato (al cui dettaglio si fa riferimento), non si può fare a meno di notare, in
particolare, un consistente aumento delle estorsioni, dei furti in abitazione, delle
bancarotte fraudolente, oltre che di reati in materia di stupefacenti e di episodi delittuosi
qualificati come truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche (di cui
all’art. 640 bis c.p.), mentre, per converso, si registra una riduzione dei reati fiscali ed un
sostanziale azzeramento dei fatti di usura.
Molto scarso è stato il ricorso agli istituti del mandato di arresto europeo (nessun caso) e
del sequestro per equivalente (3 casi).
In diminuzione risulta la richiesta da parte degli imputati di essere ammessi alla messa alla
prova davanti al GUP (in soli 11 procedimenti, mentre nell’anno precedente erano 76).
Viceversa, sostanzialmente stabili risultano le richieste di ammissione a tale istituto in
sede dibattimentale, ove si sono registrate 133 richieste (a fronte delle 131 dell’anno
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passato), trovando accoglimento da parte del giudice in un gran numero di casi. Il
consistente numero anche delle sentenze emesse ai sensi dell’art. 464-septies c.p.p. (44
davanti al GUP e 116 davanti al giudice dibattimentale) mostra una linea di tendenza volta
ad avvalorare una complessiva buona riuscita dell’istituto, grazie anche alla fattiva
collaborazione che si è registrata da parte dell’UEPE.
Con riferimento all’applicazione del nuovo art. 131-bis c.p., si deve registrare un numero
di pronunce di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto più elevato
davanti al dibattimento (in 30 processi) che davanti al GIP/GUP (in 6 diverse occasioni).
E’ da segnalare, infine, che la nuova disciplina del processo in assenza ha determinato
l’accumulo di un certo numero di processi sospesi in attesa dell’esito di ricerche degli
imputati (quantità che al momento risulta pienamente gestibile da ciascun giudice
assegnatario).
Infine, è da ricordare l’effettivo avvio del sistema di notifiche telematiche penali (tramite
SNT). Come riferito dai MAGRIF, tutto il personale esegue ormai abitualmente notifiche
tramite questo sistema.
In particolare, allo stato, le notifiche, conformemente alle disposizioni impartite da ciascun
giudice in merito alle modalità di notifica da seguire, vengono normalmente effettuate
tramite SNT a tutti gli Avvocati, ai soggetti domiciliati presso gli stessi, alle Case di
reclusione, alle Questure ed alle stazioni dei Carabinieri.
Non è stato, invece, possibile procedere concretamente a trasmissioni telematiche tramite
SNT (che, pur non obbligatorie, potrebbero comportare un risparmio di tempo ed energie)
alla locale Procura della Repubblica, stante la dichiarata difficoltà del personale di
quell’ufficio di provvedere allo smistamento degli invii telematici ricevuti verso ogni
singolo destinatario interno (segreterie dei vari PM titolari del fascicolo). Per converso, in
forza di accordi intervenuti con la Procura Generale di Torino, anche le notifiche delle
sentenze verso tale ulteriore soggetto istituzionale vengono eseguite tramite SNT.
La situazione dell’informatica nel settore penale7
GLI STRUMENTI INFORMATICI
Per quanto riguarda la Sezione Penale, i dieci magistrati ad essa assegnati dispongono tutti
di adeguati personal computer, sia fissi che portatili. Ad eccezione di due magistrati, che
hanno ricevuto il portatile nell’anno 2015, la dotazione informatica dei magistrati della
Sezione penale è composta da computer portatili con diversi anni di vita.
Recentemente sono stati forniti scanner alle cancellerie penali, in vista della
sperimentazione/avvio del TIAP (trattamento informatizzato atti penali).
Le dotazioni per le audizioni protette sono limitate ad un sistema di video-registrazione su
nastro installato presso la ASL, dove vengono svolti tali incombenti. L’Ufficio si sta
dotando di sistemi per poter riversare su digitale i contenuti dei supporti su nastro
Deve premettersi che, non disponendo ancora il processo penale di un sistema telematico
come quello esistente nel processo civile, la relazione riguarderà esclusivamente gli
applicativi in uso al personale amministrativo.
7

Osservazioni basate sulla relazione del 13 settembre 2017 dei MAGRIF del Tribunale di Cuneo, dott. Massimo
Scarabello e dott. Mauroernesto Macca.
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È impiegato correttamente e correntemente il sistema di notifiche telematiche (SNT) da
parte del personale. A livello amministrativo si stanno convenendo accordi con la Procura
Generale presso la Corte di Appello di Torino per l’invio telematico di atti di interesse.
Fra i destinatari delle notifiche telematiche non vi è attualmente la Procura di Cuneo, in
quanto sino a questo momento si sono registrate difficoltà di coordinamento fra i due
Uffici.
Il personale usa SICP nelle sue principali funzioni. Da parte di alcuni operatori è stata
attivata anche la funzione “atti e documenti” e vengono utilizzati gli applicativi “consolle”
e “siris” per le estrazioni di dati statistici.
Gli incidenti di esecuzione vengono trattati ordinariamente mediante SI-GE. Per alcune
lacunosità del sistema (mancata previsione di tutti i tipi di provvedimento), alcuni
provvedimenti vengono categorizzati genericamente con la voce “oggetto non
qualificato”.
La piattaforma SIAMM è utilizzata per la liquidazione delle spese di giustizia. Il personale
dell’Ufficio Spese pagate utilizza al momento l’evoluzione di tale sistema, denominata
SIAMM 2. È stato integrato il programma SIAMM con il portale telematico Istanzaweb,
applicativo ministeriale che consente all’utente di caricare i dati e le istanze su piattaforma
informatica, con conseguente acquisizione automatica di tali dati in SIAMM.
Il registro informatico delle misure di prevenzione (SIPPI) è correttamente utilizzato da
tutto il personale. Esso consente di gestire l’intero processo relativo alle misure di
prevenzione con modalità informatiche.
Il registro della Banca Dati Misure Cautelari (BDMC) non viene aggiornato univocamente
e costantemente da tutte le cancellerie. Presso la sezione GIP/GUP il personale affida la
tenuta e l’aggiornamento delle misure cautelari in atto e le relative scadenze ad un file
excel che viene aggiornato ad ogni evento che determina modifiche rilevanti rispetto alla
scadenza della misura.
Il registro dei corpi di reato (MCR) viene aggiornato nel momento del deposito degli stessi
presso l’ufficio medesimo o quando il giudice ordina la restituzione del bene o ne dispone
la confisca. Si stanno aggiornando catalogazione ed etichettatura per singoli corpi di reato
e non per un numero indeterminato di beni contenuto in singole scatole.

La situazione degli uffici del giudice di pace
A seguito dell’intervenuto accorpamento, gli uffici del Giudice di pace del circondario
sono tre: Cuneo, Mondovì e Saluzzo, a fronte dei precedenti 12.
La situazione dell’organico e la seguente:
CUNEO
Ufficio del giudice di pace di CUNEO - magistrati
Sede Ufficio
Organico Effettivi Uomini Donne
CUNEO
6
2
1
1
% di scopertura
67%
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Ufficio del giudice di pace di CUNEO - personale
Sede Ufficio
Organico Effettivi Uomini Donne
CUNEO
11
5
2
3
% di scopertura
55%
MONDOVI'
Ufficio del giudice di pace di MONDOVI'- magistrati
Sede Ufficio
Organico Effettivi Uomini
MONDOVI'
5
4
3
% di scopertura
20%

Donne
1

Ufficio del giudice di pace di Mondovì - personale
Sede Ufficio
Organico Effettivi Uomini Donne
MONDOVI
5
3
1
2
% di scopertura
40%
SALUZZO
Ufficio del giudice di pace di SALUZZO- magistrati
Sede Ufficio
Organico Effettivi Uomini Donne
SALUZZO
4
1
0
1
% di scopertura
75%
Ufficio del giudice di pace di SALUZZO - personale
Sede Ufficio
Organico Effettivi Uomini Donne
CUNEO
6
6
3
3
% di scopertura
-

I prospetti di cui sopra evidenziano la grave scopertura negli organici. Da segnalare il
decesso del precedente coordinatore per l’ufficio del giudice di pace di Cuneo, dove
attualmente sono rimasti due soli giudici a gestire l’intero carico di lavoro. Qualora si
rivelasse necessario rafforzare l’organico, è intenzione di questo presidente di attingere ai
giudici onorari di tribunale, secondo quanto consentito dalla nuova normativa sui giudici
onorari di pace.
L’ufficio che, tuttavia, evidenzia la maggior scopertura nell’organico di magistratura è
quello di Saluzzo, ove è presente un solo giudice di pace a fronte dei 4 previsti in
organico; alla scopertura si è fatto fronte fino ad ora con l’applicazione di uno dei giudici
di pace di Mondovì (con la conseguenza che la scopertura effettiva di quest’ultimo ufficio
è attualmente superiore a quella del 20% indicata nella tabella soprastante). Il dottor
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Feraud è già stato applicato per 6 mesi ed è attualmente in regime di proroga. Anche in
questo caso, ove fosse necessario, si potrà fare ricorso ai magistrati onorari di tribunale,
sebbene il trasferimento di quest’ultimi agli uffici del giudice di pace possa comportare
come conseguenza negativa una riduzione di operatività del tribunale.
Le tabelle sopra riportate evidenziano altresì gravi scoperture negli organici amministrativi
degli uffici del giudice di pace del circondario; occorre rilevare che due unità (una di
Cuneo e una di Saluzzo) sono andate in pensione rispettivamente il 1° settembre ed il 1°
ottobre; per tale motivo non sono ancora conteggiate nelle tabelle, ferme al 30 giugno, ma
comportano allo stato una percentuale di scopertura rispettivamente del 64% per Cuneo e
del 17% per Saluzzo. È prossimo (2018) il collocamento a riposo dell’unico cancelliere in
servizio presso il giudice di pace di Saluzzo, il che determinerà seri problemi di
operatività, non essendovi altre figure professionali abilitate all’assistenza dell’udienza
penale e ad altri compiti dell’ufficio.
Nella gestione degli uffici del giudice di pace del circondario il presidente è coadiuvato
dai magistrati dell’ufficio Carlo Gnocchi e Piermarco Salassa.
GIUSTIZIA CIVILE GDP
Tabella 1.
Dati aggregati per tutto il circondario di tribunale
Periodo dal 01.07.2016 al 30.06.2017
Pendenti al
30.06.2016

1409

sopravvenuti

definiti
*

*di cui
con
sentenza

2984

3175

1262

Pendenti al
30.06.2017

1296

Tabella 2.
Dati disaggregati – GdP di Cuneo
Periodo dal 01.07.2016 al 30.06.2017
Pendenti al
30.06.2016

484

sopravvenuti

definiti
*

*di cui
con
sentenza

1736

1787

426

Ricorsi in materia di immigrazione
12
27
29
Sentenze appellate: 9
Richieste di espulsione in materia di immigrazione: 10
Convalida delle richieste di espulsioni: 9
Convalide di intrattenimento del passaporto: 2

-

Pendenti al
30.06.2017

433

10
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Tabella 3.
Dati disaggregati – GdP di Mondovì
Periodo dal 01.07.2016 al 30.06.2017
Pendenti al
30.06.2016

sopravvenuti

definiti
*

*di cui
con
sentenza

1040

1035

581

185

Pendenti al
30.06.2017

190

Sentenze appellate: 11
Tabella 4.
Dati disaggregati – GdP di Saluzzo
Periodo dal 01.07.2016 al 30.06.2017
Pendenti al
30.06.2016

728

sopravvenuti

definiti
*

*di cui
con
sentenza

181

324

255

Pendenti al
30.06.2017

663

GIUSTIZIA PENALE GDP
Tabella 1.
Dati aggregati per tutto il circondario di tribunale
Periodo dal 01.07.2016 al 30.06.2017
Pendenti al
30.06.2016

677

sopravvenuti

definiti
*

*di cui
con
sentenza

864

942

512

Pendenti al
30.06.2017

599

Tabella 2.
Dati disaggregati – GdP di Cuneo
Periodo dal 01.07.2016 al 30.06.2017
Pendenti al
30.06.2016

sopravvenuti

definiti
*

*di cui
con
sentenza

Pendenti al
30.06.2017

25

304

569

595

255

278

Sentenza appellate: 13
Tabella 3.
Dati disaggregati – GdP di Mondovì
Periodo dal 01.07.2016 al 30.06.2017
Pendenti al
30.06.2016

sopravvenuti

definiti
*

*di cui
con
sentenza

114

132

127

100

Pendenti al
30.06.2017

82

Sentenze appellate: 7
Tabella 4.
Dati disaggregati – GdP di Saluzzo
Periodo dal 01.07.2016 al 30.06.2017
Pendenti al
30.06.2016

sopravvenuti

definiti
*

*di cui
con
sentenza

181

215

130

273

Pendenti al
30.06.2017

239

Sentenze appellate: 10
La risposta giudiziaria complessiva è stata positiva com’è evidente dai quadri soprastanti,
da cui emerge che nel circondario del tribunale di Cuneo gli uffici del giudice penale
hanno smaltito nell’anno in esame più affari di quelli che sono sopravvenuti,
determinando così una diminuzione delle pendenze. Ciò è avvenuto sia nella materia civile
che in quella penale.
Il Personale amministrativo8.
Come emerge dalla relazione del dirigente amministrativo, alla data del 30.6.2017 erano
presenti in servizio 82 unità, su una dotazione organica prevista di 91, come risulta dalla
tabella sottostante:
Profilo
Direttore amministrativo
Funzionario giudiziario
8

Dotazione
organica
7
22

Presenti
2
13

Osservazioni basate sulla relazione del 4 settembre 2017 della Dirigente del tribunale, dott.ssa Daniela Mamino.
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Cancelliere
Assistente giudiziario
Operatore giudiziario
Conducente automezzi
Ausiliario

14
24
8
7
9
91

18
19
17
4
9
82

Il posto di Dirigente amministrativo è stato coperto a partire dal 14.4.2014.
Dai dati esposti emerge come le vacanze del personale amministrativo siano tutte
concentrate nei profili più elevati, in particolare in quello di Direttore Amministrativo, che
presenta una scopertura del 71% (uno dei due Direttori è peraltro rientrato in servizio ad
aprile, dopo essere stato assente per più di un anno) e di Funzionario giudiziario, che
presenta una scopertura del 41%.
La procedura selettiva, in corso di svolgimento, volta al passaggio di profilo da
Cancelliere a Funzionario giudiziario interesserà, allo stato, un solo dipendente; è poi
imminente (1° ottobre p.v.) il collocamento a riposo di un Funzionario giudiziario. Un
altro Funzionario giudiziario è assente per maternità ed uno è stato distaccato da mesi ad
altro Tribunale per consentirgli di far fronte ad una grave situazione familiare; tra i
Cancellieri è compresa una dipendente da molti anni continuativamente in aspettativa per
incarico in altra Amministrazione.
Numerosi (17) sono i part-time (20,73%), con assenze, anche prolungate, soprattutto nel
periodo estivo. Numerosi dipendenti beneficiano dei permessi della L. n. 104 del 1992,
anche per se stessi.
Le applicazioni di personale da altri Uffici (in particolare di due impiegati dall’UNEP)
non sono sufficienti a compensare le menzionate vacanze.
Stato delle risorse materiali.
L’anno 2016 è stato quasi interamente dedicato alla predisposizione della nuova sede del
Tribunale, destinata ad ospitare i Magistrati e le Cancellerie che svolgono funzioni in
ambito civile, con la definitiva chiusura delle articolazioni territoriali del Tribunale di
Cuneo (Mondovì e Saluzzo) e il materiale trasloco di tutti gli uffici.
L’organizzazione del trasloco è stata finalizzata anche alla razionalizzazione nella
distribuzione degli spazi occupati dalle cancellerie penali e dagli uffici dei Magistrati
assegnati agli affari penali all’interno della preesistente sede del Palazzo di Giustizia di
Cuneo; l’accorpamento ha costituito poi l’occasione per effettuare un censimento dello
stato degli arredi presenti negli uffici, con l’accantonamento di quelli non più idonei o non
più rispondenti alle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e la loro sostituzione con
mobili più moderni e funzionali, senza trascurare, ove possibile, una maggiore cura nel
decoro degli uffici rispetto all’esistente, per il miglioramento del benessere lavorativo del
personale ed una migliore fruizione dei servizi giurisdizionali ed amministrativi da parte
dell’utenza.
Le attività menzionate si sono attuate mediante l’utilizzo di beni, incluse due aule di
udienza, sia provenienti dalle sedi di Mondovì e Saluzzo del Tribunale, sia degli arredi
provenienti dagli Uffici di quattro Giudici di Pace soppressi, circostanza che ha consentito
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di arredare ex novo un intero immobile senza ricorrere all’acquisto di mobili, facendo
tesoro di arredi che altrimenti sarebbero rimasti inutilizzati.
Si ritiene pertanto che la dotazione di risorse materiali sia idonea e sufficiente alle
necessità degli uffici.
Modelli organizzativi adottati per il più efficace funzionamento degli uffici.
a)
Riorganizzazione dei carichi di lavoro del personale amministrativo e
rimodulazione delle procedure operative concernenti i servizi giudiziari.
A seguito del definitivo accentramento in Cuneo di tutto il personale amministrativo si è
proceduto (attività tutt’ora in corso per la formalizzazione dei compiti) sia alla
razionalizzazione dei servizi di cancelleria con rimodulazione delle procedure operative
concernenti i diversi servizi giudiziari, precedentemente dettate e articolate in funzione
della frammentazione delle cancellerie su tre sedi, sia alla riorganizzazione dei carichi di
lavoro, al fine di ottenere una migliore organizzazione, una uniformità nell’agire dei
diversi operatori, una più razionale allocazione delle risorse e una maggiore
specializzazione, con conseguente recupero di efficienza e più rapida gestione dei carichi
di lavoro.
Particolare attenzione è stata prestata all’arretrato nella redazione delle schede del
casellario e dei fogli complementari, servizio anch’esso in sofferenza. Lo stesso è stato
assegnato come compito prioritario al Direttore amministrativo, da poco rientrato in
servizio.
A fronte di un arretrato iniziale, alla data del 22 aprile, di 880 provvedimenti da iscrivere
a Sic - ex schede e di n. 1233 provvedimenti da iscrivere a Sic - ex fogli complementari
(numeri da incrementarsi con i provvedimenti pervenuti successivamente), alla data del
29.8.2017 risultano effettuate:
- n. 1196 iscrizioni a SIC - ex schede
- n. 670 iscrizioni a SIC - ex fogli complementari.
b) Regolamentazione degli accessi al servizio di asseverazione perizie e traduzioni.
Il servizio di asseverazione di perizie e traduzioni ha assunto dimensioni rilevanti ed
assorbe una parte significativa dell’orario di lavoro del Funzionario ad esso preposto. Ciò
è dovuto in massima parte al notevole ampliamento del bacino di utenza, a seguito
dell’accorpamento dei due Tribunali di Mondovì e Saluzzo, e all’assenza, presso due dei
tre Uffici del Giudice di Pace del circondario, di personale in possesso del profilo
professionale adeguato a svolgere tali adempimenti, circostanza che comporta la
concentrazione presso il Tribunale di quasi tutte le richieste.
Si è ritenuto pertanto di stipulare un protocollo di intesa con gli Ordini professionali
interessati (geometri, architetti, ingegneri) e nel corso del primo semestre del 2017 si sono
tenute le previste interlocuzioni con i medesimi, finalizzate alla sua predisposizione. Dal
punto di vista operativo, la razionalizzazione degli accessi alla cancelleria è stata
realizzata attraverso un sistema di prenotazione on line, reso disponibile sul sito internet
del Tribunale, che consentirà di ottimizzare i tempi di lavoro, concentrando gli
appuntamenti della giornata uno di seguito all’altro, e, per i professionisti, di conoscere il
giorno e l’ora esatta in cui presentarsi in cancelleria, onde evitare inutili attese.
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Nel corso dell’iter, le valutazioni delle diverse ipotesi attuative percorribili hanno peraltro
condotto alla determinazione dell’opportunità di estendere il menzionato sistema anche
all’utenza non professionale. A tale scopo sono state redatte e pubblicate sul sito internet
alcune schede che illustrano le modalità di accesso al sistema e di presentazione alla
cancelleria della perizia o della traduzione da asseverare.
Il servizio è stato attivato all’inizio del mese di agosto.
c) Introduzione della presentazione informatizzata delle istanze di liquidazione delle spese
di giustizia.
L’Ufficio spese di giustizia presentava un rilevante arretrato (circa 1100 istanze pendenti,
a vari stadi della procedura). Il monitoraggio dei processi di lavoro ha mostrato che una
parte significativa degli adempimenti, in termini di utilizzo del tempo, è costituita dalla
registrazione sull’applicativo SIAMM 1/A/SG delle istanze di liquidazione delle spese e
dei relativi decreti e dalla emissione dei conseguenti modelli di pagamento.
La soluzione è stata individuata nell’introduzione della modalità di inoltro telematico delle
istanze di pagamento delle spese di giustizia, mediante il portale ministeriale IstanzaWeb,
che consente alla cancelleria di utilizzare i dati anagrafici e fiscali dei richiedenti,
costantemente aggiornati, dagli stessi immessi nel sistema, importandoli nell’applicativo
SIAMM 1/A/SG, con sensibile velocizzazione nella redazione degli atti successivi
(registrazione dei decreti di pagamento o predisposizione degli ordini di pagamento e dei
modelli di pagamento).
Nel mese di aprile 2017 è stato predisposto un protocollo di intesa urgente con l’Ordine
degli Avvocati finalizzato ad attribuire priorità alla trattazione delle procedure relative a
fatture, già emesse, delle quali gli Avvocati intendessero chiedere la compensazione entro
il 30.4.2017 e che pervenissero tramite il portale IstanzaWeb; in collaborazione con il
referente informatico del Consiglio sono state elaborate circolari esplicative circa l’utilizzo
del portale. Sono poi state gestite tali istanze, seppure non molto numerose.
Successivamente è stato predisposto un ulteriore protocollo di intesa con il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati in cui, nell’ambito di una più vasta regolamentazione della
liquidazione delle spese di giustizia dibattimentali, si è attribuita priorità alla trattazione
delle procedure pervenute tramite il citato portale IstanzaWeb e relative a fatture già
emesse e non portate in compensazione, nonchè delle istanze di nuova presentazione.
Le istanze che sono pervenute e pervengono tramite il citato portale sono evase in tempi
brevissimi.
Nel contempo, l’Ufficio spese di giustizia è stato completamente riorganizzato,
razionalizzando gli adempimenti, e potenziato con un’ulteriore unità di personale. Tali
misure, nel loro complesso, hanno consentito di evadere nel primo semestre dell’anno
circa 350 fascicoli.
Il Presidente del Tribunale
Paolo Giovanni Demarchi Albengo
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PARTE PRIMA
RELAZIONE INFORMATIVA SUL TRIBUNALE DI NOVARA

1. L’ATTIVITÀ
1.1. Sintesi introduttiva sull’andamento dell’attività giudiziaria del Tribunale di Novara nel
corso dell’anno giudiziario 1/7/2016 – 30/6/2017
Nonostante le note e croniche carenze di organico che da sempre caratterizzano il Tribunale di
Novara sia per quanto riguarda il personale di magistratura che il personale amministrativo, è stato
raggiunto in corso d’anno un risultato di particolare importanza nel settore civile.
Il Sole 24 Ore del 21.3.2017, infatti, ha pubblicato la classifica, ufficialmente divulgata dal dr.
Fabio Bartolomeo, direttore del Servizio Statistica del Ministero della Giustizia, dei tribunali
italiani più produttivi nell’area civile relativamente al 2016, periodo che rientra per la metà
nell’anno giudiziario 2016-2017.
Ebbene, il Tribunale di Novara ha conquistato il podio con una prestigiosa medaglia di
bronzo, balzando al terzo posto assoluto (subito dopo due Tribunali del Trentino Alto Adige,
Bolzano e Rovereto).
Se si considerano le predette carenze di organico e la penuria dei mezzi, può ben comprendersi
come il risultato novarese abbia dell’eccezionale.
Esso si deve allo straordinario sforzo compiuto dai giudici, togati ed onorari, e dalle cancellerie,
che pure in condizioni così difficili hanno lavorato e continuano a lavorare con grande sacrificio,
efficacia e spirito positivo.
*** Il Presidente della Corte d’Appello di Torino ha anticipato che di ciò avrebbe dato conto
nella Relazione relativa all’anno giudiziario in esame.
Purtroppo analogo risultato non è stato ancora possibile ottenere nel settore penale, stante la quanto
mai difficile e ancor più critica situazione di carenza di organico in cui da anni versa l’ufficio
GIP/GUP, in ragione della quale è assai arduo far fronte agli ingenti flussi di procedimenti in
entrata e ridurre l’arretrato, che, di conseguenza, è andato accumulandosi sia in tale Ufficio, che
nella sezione penale dibattimentale, nella quale è evidentemente destinata a sfociare parte rilevante
del lavoro dell’Ufficio GIP/GUP.
Ogni sforzo viene e verrà fatto perché anche tale settore possa raggiungere nel prossimo futuro i
massimi livelli di efficienza.
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1.2. Andamento dei procedimenti civili. Analisi dei dati statistici.
Di seguito vengono sinteticamente analizzati i dati statistici più rilevanti cominciando dal settore
civile.
*** N.B.: Si precisa preliminarmente che anche quest’anno è stata registrata la ormai nota
divergenza tra i dati statistici comunicati dai funzionari statistici distrettuali e quelli estratti
dalle cancellerie del Tribunale.
Per garantire completezza di analisi sono stati considerati sia i dati forniti dalle cancellerie
del Tribunale e dell’Ufficio del Giudice di pace [riassunti negli allegati 1) e 8)], sia i dati
forniti dai funzionari statistici distrettuali [riportati negli allegati 2), 3) e 5)], nonché i dati
forniti per l’analisi di specifici reati dalla locale Procura della Repubblica [allegato 4)]. Si è
cercato comunque di rispettare il principio di continuità tra i dati dell’anno precedente e
quelli dell’anno seguente.

Attività della Sezione civile
1° Collegio civile
I Giudici del 1° collegio civile svolgono la propria attività, quanto alla tipologia dei procedimenti,
all’interno di tre macro-aree specialistiche particolarmente sensibili: quella del diritto fallimentare,
delle esecuzioni e del diritto di famiglia.
Procedure concorsuali
I dati statistici riguardanti le procedure concorsuali pongono in rilievo quanto segue.
 Istanze di fallimento
Anche quest’anno le istanze di fallimento risultano vistosamente in calo (-18,93% rispetto all’anno
precedente), ad indiretta conferma del progressivo superamento della crisi economica generale, nel
cui periodo di maggior gravità le istanze erano invece aumentate.
L’indice percentuale di smaltimento delle nuove istanze da parte dei Giudici delegati è pari al
100%, il che evita oggettivamente il formarsi di arretrati.
 Fallimenti
Ancor più significativo è il calo dei fallimenti dichiarati nell’anno (-36,56%), a sua volta sintomo
inequivoco dell’affievolimento della crisi economica generale.
Si registra anche una diminuzione dei fallimenti pendenti (-2,03%), cui si accompagna anche una
formidabile performance nello smaltimento delle sopravvenienze, che aumenta vistosamente sia
rispetto all’anno precedente (116,95% a fronte del 59,14%) che a quello ancora anteriore (40%).
Sono stati cioè chiusi, in proporzione, molti più fallimenti che nel 2016 e 2015.
 Concordati preventivi
 Si registra una drastica diminuzione delle domande di concordato preventivo (-88,89%),
dovuta certamente alle riforme più recenti, che hanno reso via via più impervio l’accesso
alla procedura concordataria.1
1

Con il cd. Decreto del Fare, D.L. 69/2013, sono state introdotte misure anti-abusive: è stata prevista - tra l’altro - la
possibilità per il Tribunale di nominare già durante il preconcordato un commissario giudiziale vero e proprio, con
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Risulta anche una diminuzione dei concordati preventivi pendenti (-4,88%).
 Procedure concorsuali di maggior rilievo
Le procedure concorsuali di maggior rilevanza, nel Novarese, in termini di entità della massa attiva
o di esposizione debitoria, riguardano ancora le imprese legate al settore dell’editoria, al settore
edile (i.e. imprese di costruzione di immobili o produzioni di semilavorati per l’edilizia) e tessile,
oltre ai settori legati all’impiantistica e componenti idraulici, imballaggi e trasporto nazionale ed
internazionale di merci.
 Altre procedure
Viene confermato l’insuccesso degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F.
Nell’anno in esame, infatti, è stata proposta presso il Tribunale di Novara solo una domanda di
omologa di tali accordi.
Si è invece registrato un significativo incremento delle domande (n. 34) per la nomina di
professionisti chiamati a svolgere le funzioni di Organismo di composizione della crisi, onde
accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n.
3/2012. Sono tuttavia pochi i casi in cui alle domande ha fatto seguito l’effettivo avvio e poi
l’omologazione di procedimento di questo tipo, difettandone i relativi presupposti o avendo poi gli
instanti rinunciato a darvi corso.
Procedure esecutive
 Esecuzioni immobiliari
Si registra un aumento delle sopravvenienze delle procedure esecutive immobiliari (+17,26%) e
una diminuzione di quelle pendenti (-2,79%), segno di un’aumentata produttività, a sua volta
confermata da un’aumentata capacità di smaltimento, che infatti segna un confortante aumento
dovuto all’alacre lavoro dei Giudici delle esecuzioni (il 110,75% contro il 71,23% dell’anno
precedente e il 68,54% dell’anno anteriore).
 Esecuzioni mobiliari
Analogo è stato l’aumento delle sopravvenienze relative alle procedure esecutive mobiliari
(+16,40%), relativamente alle quali si segnala peraltro un incremento delle pendenze (+20,59%), a
sua volta correlato ad una diminuita capacità di smaltimento (92,57% contro il 120,18% dell’anno
precedente), da ascrivere verosimilmente alla provvisoria diminuzione dell’organico dei GOT, cui
tali procedimenti sono affidati.
Procedimenti in materia di diritto di famiglia – volontaria giurisdizione
 Separazioni consensuali
Aumentano di poco (+4,4%) le domande di separazione consensuale, mentre diminuiscono quelle
di separazione giudiziale (-7,33%), in cui pure si registra una diminuzione delle pendenze (11,17%).

funzioni consultive e di vigilanza, ed è stato ampliato il novero dei poteri sanzionatori di cui dispone il Tribunale per
reprimere gli abusi della fase preconcordataria; con la successiva cd. Miniriforma, D.L. 83/2015, è stata posta una
soglia di accesso al concordato liquidatorio non in continuità aziendale, che è ora inammissibile se non assicura il
pagamento minimale del 20% dei creditori chirografari.
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Quanto all’ambito divorzile, il rapporto s’inverte, poiché diminuiscono le domande di divorzio
congiunto (- 18,89%) mentre aumentano quelle di divorzio contenzioso (+34,33%).
Non si hanno dati precisi sul ricorso alla negoziazione assistita e al divorzio breve innanzi agli
Ufficiali di Stato civile dei Comuni (legge 6 maggio 2015, n. 55, “Disposizioni in materia di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i
coniugi”), e quindi non è possibile verificare come e se tale nuovo strumento giochi effettivamente
in senso deflattivo su separazioni consensuali e divorzi congiunti.
 Tutele, curatele, amministrazioni di sostegno
Quanto alla volontaria giurisdizione, l’unico dato da segnalare è l’alquanto stabile sopravvenienza
delle amministrazioni di sostegno.
2° Collegio civile
Il 2° collegio civile ha in carico procedimenti del cd. contenzioso, di rito ordinario e sommario.
Procedimenti di cognizione ordinaria
I dati evidenziano un notevole decremento delle sopravvenienze (-30,54%) e un correlato aumento
della percentuale di smaltimento (127,38% rispetto al 101,12% dell’anno precedente).
Aumentano invece i procedimenti non contenziosi (+22,31%), anche rispetto ai quali si constata un
aumento della percentuale di smaltimento (99,02% rispetto al 94,02% dell’anno precedente).
Tipologie processuali sensibili:
 Cause in materia bancaria
Le cause in materia bancaria vengono sovente introdotte nella forma dell’opposizione a decreto
ingiuntivo per resistere, non di rado strumentalmente, a pretese di pagamento azionate dalle Banche
con ricorso monitorio.
Si tratta di un contenzioso piuttosto seriale, nel senso che le questioni proposte sono ripetitive
(anatocismo, interessi ultralegali non pattuiti, commissioni di massimo scoperto, usura ecc.), e
spesso anche gli atti delle parti, in conseguenza della finalità dilatoria sopra evidenziata, appaiono
redatti “a stampone”, riproponendo un canovaccio di questioni generali senza precisi riferimenti al
caso concreto. Normalmente il grado di difficoltà di queste cause è piuttosto elevato, per il
tecnicismo che caratterizza la materia.
 Cause in materia assicurativa
Le cause in materia di assicurazione hanno contenuti eterogenei; attengono per lo più
all’interpretazione di clausole di assicurazione che condizionano l’indennizzabilità del sinistro o
dell’infortunio, ovvero all’esatta quantificazione del danno su cui le parti hanno prospettive
divergenti.
Questioni assicurative sono poi normalmente presenti nelle cause di responsabilità medica,
dell’appaltatore e dei professionisti in genere, ove la compagnia di assicurazione chiamata in causa
solleva puntualmente eccezioni di inoperatività della polizza.
Spesso le questioni più complesse riguardano le polizze claim made.
 Cause in materia di condominio
Le cause in materia di condominio, aventi di solito un modesto valore economico, dal punto di
vista tecnico giuridico si caratterizzano invece per un certo grado di complessità a causa della
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specialità della materia, profondamente innovata a seguito della riforma del 2012, e per la copiosa
giurisprudenza.
 Procedimenti cautelari ante causam
Quanto ai procedimenti cautelari ante causam, una parte significativa degli stessi è rappresentata
dagli accertamenti tecnici preventivi e dalle consulenze tecniche preventive ai fini della
composizione della lite, queste ultime diventate condizione di procedibilità della domanda nelle
cause di responsabilità sanitaria per effetto della legge “Gelli – Bianco” (n. 24/2017), per cui se ne
prevede un aumento.
Sebbene per questi procedimenti si tratti solo di formulare il quesito peritale e conferire l’incarico
al CTU, nondimeno la gestione degli stessi non è sempre agevole. Ciò sia in quanto capita spesso
che le parti resistenti sollevino eccezioni di inammissibilità del procedimento speciale su cui il
Giudice è chiamato a pronunciarsi; sia in quanto, affinché questi procedimenti assolvano
effettivamente ad una funzione deflattiva del contenzioso, è necessario formulare un quesito
peritale che non sia standard, ma modulato specificamente sul caso concreto; sia in quanto gli ATP
hanno natura cautelare, pertanto è richiesta una loro celere trattazione da parte del Giudice e la
fissazione di udienza in tempi brevi.
I procedimenti ex art. 700 c.p.c., per sequestro conservativo, per sequestro giudiziario e possessori
possono a loro volta risolversi nella stesura di provvedimenti impegnativi al pari di vere e proprie
sentenze, e dunque diventano assai gravosi per il singolo Giudice in situazioni di carenza di
organico, quando aumenta il loro numero pro capite.
 Locazioni
Le cause in materia locativa (intimazioni di sfratto, licenze per finita locazione, risoluzioni et
similia) sono ancora numerose presso il Tribunale di Novara.
Si fa presente anche in questa occasione che, con particolare riferimento agli sfratti, è iniziato, nella
primavera del 2013, un proficuo dialogo del Tribunale di Novara con l’Assessore ai Servizi Sociali
del Comune di Novara, con il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e con il
Dirigente UNEP, che ha portato infine a stilare un protocollo per mezzo del quale garantire
(precipuamente tramite la collaborazione degli avvocati) un continuo flusso di informazioni tra il
Tribunale e i Servizi Sociali, al fine di consentire il reperimento di sistemazioni abitative per i
soggetti deboli (neonati, anziani, disabili, donne in stato di gravidanza), che hanno subìto la
procedura di sfratto.
Nell’anno in corso gli sfratti sono diminuiti del 10,19%.
 Mediazione
In ordine alle modalità di utilizzo della mediazione civile, si segnala l’efficace utilizzo dell’istituto
di cui all’art. 185–bis (proposta di conciliazione del Giudice) in occasione dell’adozione
dell’ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori per quanto riguarda le cause in materia bancaria e
di intermediazione finanziaria.
 Unificazione dei riti, procedimenti sommari, filtro in appello
Deve in generale osservarsi, quanto agli effetti organizzativi della riforma attuata con il D.Lgs. n.
150/2011 che, sebbene essa abbia compiuto un importante passo nella direzione di una riduzione
dei riti, non può ancora parlarsi in senso proprio di “unificazione”, registrandosi ancora la presenza
di tre procedure differenti di carattere principale (rito ordinario, rito sommario, rito lavoro) e
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ancora di una molteplicità di sub-riti in materia di famiglia, che necessiterebbero senz’altro di un
riordino sotto il profilo legislativo.
Inoltre la riforma non ha apportato sostanziali modifiche nel trend di definizione del contenzioso,
non avendolo in alcun modo accelerato.
Quanto ai procedimenti sommari di cognizione, se ne registra talvolta un utilizzo non sempre
appropriato, nel senso che vengono introdotti con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. anche controversie
non inquadrabili tra quelle “di pronta soluzione”, forse con l’intento di seguire una corsia
preferenziale che conduca alla trattazione e decisione in tempi più brevi. In tali casi si rende
opportuna la conversione del rito ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c.
Del filtro in appello si fa naturalmente applicazione nel Tribunale di Novara con riferimento agli
appelli avverso sentenze del Giudice di Pace. Si tratta di un importante strumento deflattivo, la cui
efficacia è tuttavia condizionata ad un approfondito studio del fascicolo prima dell’udienza.
Disposizioni finalizzate a dare attuazione al D.L. n. 83/2015 conv. con modificazioni dalla
L. n. 132/2015
L’art. 7 del D.L. n. 83/2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 132/2015, ha modificato – tra
gli altri – gli artt. 43 e 169 legge fallimentare prevedendo una corsia preferenziale per tutte le cause
in cui sia parte un fallimento o un’impresa in concordato preventivo.
Le nuove disposizioni impongono che siano trattate con priorità tutte le controversie in cui sia parte
un fallimento o un’impresa in concordato preventivo, sia quelle di nuova iscrizione, che quelle già
pendenti.
Questo Presidente ha in via attuativa emanato il decreto n. 28/2015 in data 7.9.2015 dando le
conseguenti disposizioni organizzative, previa interlocuzione con i Magistrati dell’intero Tribunale.
Ha in particolare disposto che le competenti Cancellerie, sia civile che penale, provvedessero ad
estrarre i dati relativi sia al numero di procedimenti civili o penali in cui sia parte un fallimento o
un’impresa in concordato preventivo, che alla loro durata; che ciascun Giudice (del settore civile o
penale) investito delle cause in questione assumesse entro il mese di settembre i necessari
provvedimenti ordinatori per garantire la massima celerità allo svolgimento ed alla definizione
delle cause in oggetto, anche con eventuali anticipazioni delle udienze già fissate, salva facoltà di
ricalendarizzazione degli altri procedimenti da trattare in via non prioritaria, ma curando comunque
di non creare disservizi o eccessivi disagi alle parti degli altri procedimenti soggetti a trattazione
non prioritaria; qualora, poi, il singolo Magistrato chiamato a provvedere nel senso indicato avesse
accertato di avere nel proprio ruolo un numero modesto di procedimenti da inserire nella corsia
preferenziale, avrebbe dovuto valutare l’opportunità di provvedere alla loro definizione rapida una
tantum, con uno sforzo aggiuntivo, fermi restando gli altri processi già fissati, all’occorrenza
esperendo tutti gli opportuni tentativi di conciliazione per una definizione bonaria e rapida.
Va peraltro segalata la esiguità del numero di procedimenti che sono risultati pendenti in tale
ambito.
La scarsità dei numeri in termini assoluti deriva dalle direttive già date a suo tempo ai curatori nel
senso di cercare di contenere al massimo l’instaurazione di contenziosi giudiziali, privilegiando per
quanto possibile le soluzioni transattive.




Ragionevole durata e processi civili “in area Legge Pinto”
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Tutti i processi sono stati da alcuni anni oggetto di specifica “targatura” e di periodico controllo
sulla relativa durata.
Sono ormai relativamente poche le cause ultra-triennali (iscritte nell’anno 2013 e precedenti),
anche se non è stato possibile ancora eliminarle tutte perché buona parte delle stesse proviene dalla
ex sezione distaccata – e poi soppressa – di Borgomanero, ed oggetto di trattazione, negli anni, solo
da parte dei GOT.
Ufficio del Giudice del Lavoro
Si registra una sostanziale invarianza delle sopravvenienze in materia di diritto del lavoro (escluso
il pubblico impiego), passate da 229 a 225; un incremento di quelle in materia di previdenza e
assistenza (passate da 117 a 162) e una significativa diminuzione delle sopravvenienze in materia
di cause di lavoro relative al Pubblico Impiego (-59,41%) a causa della definizione di cause seriali
che hanno interessato l’intero territorio nazionale.
La quasi totalità della cause in materia di pubblico impiego ha riguardato infatti controversie
intentate da personale docente e A.T.A. precario contro il Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca, per il riconoscimento della stessa progressione professionale retributiva riconosciuta ai
lavoratori assunti a tempo indeterminato oppure cause di risarcimento danni per il ritenuto abusivo
reiterato ricorso da parte del MIUR a contratti a termine.
In epoca più recente sono sopravvenute molte cause, sempre contro il MIUR, per il riconoscimento
del valore abilitante del diploma magistrale, ovvero di altri titoli (ad es. diplomi AFAM vecchio
ordinamento, diplomi tecnico pratici), per l’inserimento o il reinserimento di docenti nelle
graduatorie ad esaurimento ovvero in seconda fascia delle graduatorie di istituto.
Le cause contro il MIUR inerenti alla reiterazione dei contratti a termine, che erano anche risalenti
per data di iscrizione a ruolo, sono state di recente per la massima parte definite a seguito delle
pronunce della S. Corte di cassazione intervenute nell’ottobre-novembre 2016, che hanno fornito
chiare linee interpretative in materia, dopo le pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di
Giustizia.
Sono inoltre state iscritte molte altre cause, sempre contro il MIUR e molti ricorsi ex art. 700 c.p.c.,
per le procedure di mobilità.
Le altre controversie di lavoro sono molto eterogenee e in numero del tutto esiguo i procedimenti
ex art. 28 L. 300/1970, per repressione di condotta antisindacale.
Le controversie previdenziali concernono per lo più recuperi contributivi dell’INPS e dell’INAIL
per omissioni ed evasioni contributive.
Contenuto, ma in crescita, è il numero delle opposizioni alle ordinanze ingiunzione dell’Ispettorato
del Lavoro.
Resta elevato il numero delle cause di impugnazione dei licenziamenti assoggettati al rito Fornero,
nonché il numero di ricorsi in via di urgenza che, richiedendo una trattazione più celere e
generalmente anche attività istruttorie, impegnano un tempo significativo del magistrato per la loro
gestione e richiedono comunque una trattazione prioritaria a scapito di altre più risalenti cause
ordinarie.
Buone prassi nel settore civile
La carenza di risorse e la necessità di assicurare una maggior certezza delle prassi operative ed
interpretative per rendere più fluido il lavoro giudiziario e più efficiente la risposta alla domanda di
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giustizia degli utenti ha convinto della necessità di incrementare il più possibile la redazione di
protocolli condivisi con il locale Ordine degli Avvocati e con gli enti pubblici che svolgono la
propria attività in aree contigue a quella della giurisdizione civile.
Risultano allo stato adottati i seguenti protocolli:
 un protocollo in materia di negoziazione civile assistita;
 un protocollo per la liquidazione degli onorari spettanti agli avvocati per cause civili ad
elevato tasso di ripetitività e di standardizzazione degli atti;
 un protocollo per la liquidazione degli onorari spettanti ai periti nelle vendite immobiliari;
 un protocollo per uniformare prassi organizzative e modalità di utilizzo degli strumenti
informatici al fine di realizzare un’efficace ed efficiente gestione dei procedimenti di tipo
giuslavoristico;
 un protocollo con gli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Novara per uniformare i
criteri di intervento a sostegno dei minori e dei genitori in situazione di difficoltà;
 un protocollo con il Comune di Novara, l’Ordine degli Avvocati e l’UNEP per consentire
la programmazione di interventi di sostegno in caso di sfratti per morosità a carico di
conduttori in stato di bisogno.
Inoltre il Presidente del Tribunale ha emanato:
 una circolare diretta all’ASL novarese contenente i criteri di prassi e le linee guida da
adottare per ottenere il consenso informato relativamente a pazienti ricoverati in una
situazione di incapacità ad esprimere il consenso a trattamenti medico-chirurgici-terapeutici
non salva-vita;
 una circolare diretta al C.I.S.S. di Borgomanero contenente i criteri di prassi e le linee
guida da adottare per la alla tutela giudiziaria dei minorenni e la presa in carico del nucleo
familiare, nonché per l’avvio di incontri in luogo neutro tra un genitore e il figlio;
 una circolare per rendere più fluida ed uniforme la liquidazione dei compensi ai C.T.U.;
 una circolare per semplificare la presentazione e trattazione dei procedimenti di divorzio
congiunto;
 una circolare per uniformare le modalità di vendita nelle procedure esecutive e
concorsuali.

Processo civile telematico
Nell’ambito del Settore Civile tutti i Giudici, togati ed onorari, utilizzano Consolle, sia per redigere
i provvedimenti che, ampiamente, per i verbali di udienza.
Le notificazioni avvengono di regola con modalità telematiche e così pure i depositi da parte di
terzi e da parte dei magistrati.
In ogni settore del processo civile sono state utilizzate le modalità telematiche per l'elaborazione di
atti e verbali e per il relativo deposito.
Gli unici atti per i quali si è mantenuta la forma cartacea sono i verbali di conciliazione in ragione
dell'essenziale sottoscrizione da parte dei presenti.
Per quanto concerne i giudici delegati ai fallimenti e i giudici delle esecuzioni immobiliari, è ormai
consolidata la redazione della maggior parte dei provvedimenti sulla base della previa visione delle
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istanze telematiche e mediante redazione di provvedimenti telematici, anche grazie all’utilizzo dei
“timbri” di visione dell’atto digitale o di autorizzazione.
Risulta altresì consolidato il deposito telematico di provvedimenti collegiali con firma e
controfirma digitale.
Per quanto concerne il settore dell’esecuzione civile e del diritto fallimentare, è stato istituito il
portale delle vendite pubbliche di cui all’art. 164-quater disp. att. c.p.c. e si attende l’entrata in
vigore della normativa in merito alla pubblicità degli avvisi di vendita e alle aste telematiche.
Tutti i magistrati sono stati dotati del programma di dettatura vocale.
I magistrati del settore civile utilizzano il doppio monitor per consentire agli avvocati ed alle parti
di visionare direttamente il verbale di udienza.
Recentemente i monitor più datati sono stati sostituiti con nuovi schermi di maggiori dimensioni
che facilitano la lettura dei documenti telematici.
Tutti gli stagisti che operano nell’Ufficio del processo sono muniti di accesso personale alla
Consolle (funzione assistente), con facoltà di prendere visione di atti e documenti da parte degli
stagisti e di redigere bozze di provvedimenti direttamente su Consolle.
Per quanto concerne i rapporti con gli altri uffici (non solo giudiziari) si segnala quanto segue.
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
 Dal 2016 tutte le comunicazioni con enti quali Questura di Novara, Guardia di Finanza,
Servizi sociali ed ASL avvengono a mezzo PEC;
 Nuovi enti hanno iniziato a depositare i ricorsi introduttivi per l’apertura delle
amministrazioni di sostegno e successive istanze in via telematica (Comune di Novara,
Servizi sociali territoriali, Servizi sociali del Comune di Borgomanero);
 Nell’ultimo anno sono stati sistematicamente scansionati e caricati dalla cancelleria su
Consolle gli atti cartacei depositati da soggetti non abilitati all’accesso alla CONSOLLE;
Criticità e necessità di implementazioni
N.B.:
- Appare opportuno prevedere la possibilità della trasmissione telematica dei fascicoli da un
Tribunale all’altro per i casi di trasmissione delle tutele o delle amministrazioni di sostegno;
- Si è in attesa dell’avvio da parte della Procura della Repubblica dell’utilizzo di Consolle, per i
procedimenti in cui il PM è parte del procedimento; in particolare sarebbero opportuni
interventi volti a semplificare la trasmissione telematica dei provvedimenti del giudice civile in
materia di famiglia e persone dal Tribunale civile alla Procura della Repubblica per
l’apposizione del visto o la formulazione del parere, colmando la lacuna del PCT che non copre
gli affari civili delle Procure;
- Permane la necessità di attivare la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate degli atti
da registrare iscritti sul Registro Repertorio Esecuzioni Immobiliari;
- il SIECIC non elabora le statistiche relative ai modelli ISTAT richiesti in via trimestrale
(mod. M213);
- Non è ancora prevista la registrazione corretta del ricorso ex art. 161, co. 6, L.F.
(preconcordato) e la procedura di Concordato Preventivo è ancora mancante di alcuni eventi;
- Non risulta prevista un’apposita modalità di iscrizione delle procedure di sovraindebitamento,
che al momento vengono iscritte alla cancelleria Volontaria Giurisdizione.
10

 Siti internet/intranet
È operativo il sito internet del Tribunale secondo le specifiche ministeriali in uso.
Esso prevede un utilizzo per il pubblico in aree di libero accesso, ed un utilizzo per utenti abilitati
in aree riservate. La parte ad accesso riservato è destinata a Giudici, professionisti e personale di
Cancelleria ai fini di una gestione centralizzata dei dati di maggior rilievo relativi alla procedure
concorsuali; tale area viene da alcuni anni gestita dalla società “Aste Giudiziarie”, come
prestazione meramente accessoria ed ancillare rispetto a quella principale di gestione degli
incombenti pubblicitari inerenti alle vendite immobiliari.
Allo stato il servizio reso può considerarsi sufficiente.
Non esiste invece un sito intranet.
Mediazione e media-conciliazione
Organismo di Mediazione presso l’Ordine degli Avvocati di Novara
Per quanto riguarda Novara, l’Organismo di Mediazione costituito presso l’Ordine degli
Avvocati di Novara è operativo dal 1° ottobre 2014 e dispone attualmente di 9 mediatori, tutti
Avvocati del Foro di Novara con una anzianità di iscrizione all’Ordine di almeno 5 anni.
Il predetto Ordine non ha fatto pervenire dati statistici aggiornati relativi all’anno giudiziario in
esame.
Commissione arbitrale e conciliativa presso la Camera di Commercio di Novara
La Camera di Commercio di Novara ha costituito, sulla base della legge di riforma delle Camere di
Commercio (legge n. 580/1993), una Commissione arbitrale e conciliativa per la risoluzione di
controversie tra imprese ovvero tra imprese e consumatori–utenti.
Tale organismo di mediazione ha gestito e portato a chiusura, nel primo semestre del 2017,
complessivamente n. 89 procedure di mediazione, con riferimento alle quali in 14 casi è stato
raggiunto l’accordo (15,7% del totale), mentre in 28, pur essendo le parti comparse dinanzi al
mediatore, non è stato possibile trovare una soluzione condivisa alla controversia (31,5%). Le
rimanenti procedure si sono chiuse in 42 casi perché la controparte non si è presentata all’incontro
(47,2% del totale), in 3 casi perché l’istante ha comunicato la rinuncia alla procedura e in 2 casi
perché la procedura di mediazione è stata riunita, di comune accordo tra le parti, ad altri
procedimenti aventi il medesimo oggetto dell’istanza depositata. Considerando unicamente le 42
procedure in cui si è arrivati all’incontro tra le parti, la percentuale di successo è pari al 33,3%.
Per quanto concerne le materie in discussione, il 16,9% delle procedure ha riguardato la locazione,
seguito da diritti reali (12,4%), contratti bancari e finanziari (11,2%), responsabilità medica
(7,9%), condominio (9%), successioni ereditarie (9%) e contratti assicurativi (6,7%). Con
riferimento a tali materie si osserva, in particolare, una percentuale di accordi superiore alla media
nelle controversie relative ai diritti reali (36,4% contro una media del 15,7%).
Guardando ai dati 2016, relativi ad un intero anno di attività, si riscontrano n. 203 procedure
chiuse, con accordo raggiunto nel 12,3% dei casi, mancato accordo nel 38,4%, mancata
comparizione della controparte nel 44,3% e rinuncia nel 3,9%. La percentuale di successo,
calcolata in riferimento alle sole procedure nelle quali si è potuto svolgere l’incontro di
mediazione, è invece del 24,3%.
I dati sulla mediazione consentono di trarre le seguenti considerazioni:
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il numero delle procedure, pur inferiore a quello registrato negli anni precedenti (anche in
ragione dell’entrata in attività nel 2015 dell’Organismo di mediazione gestito dall’ordine degli
Avvocati di Novara), si mantiene significativo. La mediazione viene per lo più intesa quale
adempimento obbligatorio per accedere alla giustizia ordinaria, ma il trend delle procedure
volontarie risulta comunque favorevole. Queste ultime, conteggiate in relazione alla sede di Novara
di ADR Piemonte, ammontavano infatti a n. 1 nel 2014, per salire a n. 34 nell’intero 2015,
attestandosi a n. 30 nel 2016 e a n. 17 per il solo primo semestre 2017;
in caso di effettivo svolgimento dell’incontro di mediazione, l’accordo viene raggiunto in
un numero significativo e crescente di situazioni, pari ad un caso su tre;
la facoltà riconosciuta alla controparte di non presentarsi all’incontro incide senz’altro in
modo negativo sull’efficacia dello strumento, posto che, come sopra evidenziato, quando l’incontro
ha luogo in un numero significativo di casi, le parti raggiungono l’accordo (in taluni casi anche
privatamente, al di fuori dell’incontro con il mediatore, ma senz’altro in esito allo stesso: tali
situazioni non sono formalizzate e quindi vengono computate comunque tra i mancati accordi).

1.3. Andamento dei procedimenti penali. Analisi dei dati statistici.
Sezione penale e Ufficio GIP/GUP
I dati di maggior rilievo relativi al lavoro della Sezione penale e dell’ufficio GIP/GUP, anche in
relazione alle informative inviate dalla locale Procura della Repubblica per ciò che attiene ai
singoli reati, indicano quanto segue:
1. non risultano sopravvenuti procedimenti per delitti politici o di carattere terroristico né
per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso;
2. risulta la sopravvenienza di due procedimenti (in fase di indagini preliminari) per il
delitto di riduzione in schiavitù;
3. risulta un lieve decremento dei delitti di concussione, corruzione e peculato, mentre
sostanzialmente invariata risulta l’incidenza dei delitti di malversazione e di indebita
percezione di contributi ex art. 316-ter c.p. ;
4. risulta un lieve aumento dei delitti di omicidio volontario, dovendosi peraltro notare che
dei dieci procedimenti pervenuti ben quattro vedono come vittima una donna; nel
periodo in esame si sono cioè verificati ben sedici fra omicidi tentati (tre dei quali
vedono come vittima una donna) e consumati;
5. si registra un sensibile aumento dei delitti di lesioni colpose da violazione delle norme
antinfortunistiche e un altrettanto sensibile aumento dei delitti di lesioni colpose da
violazione delle norme sulla circolazione stradale e dei delitti di omicidio colposo per
violazione delle norme suddette;
6. risulta altresì un leggero aumento dei delitti contro la libertà sessuale, nonché un netto
aumento dei delitti di maltrattamenti, di stalking, di pedofilia e pedopornografia;
7. si registra un leggero decremento dei reati di furto aggravato e un forte aumento del
delitto di furto in abitazione, a fronte di un sensibile decremento dei più gravi delitti di
estorsione e di usura;
8. si registra un aumento dei delitti di autoriciclaggio, a fronte del decremento dei reati di
bancarotta fraudolenta e dei delitti per violazioni tributarie;
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9. risulta un lieve aumento dei reati in materia di stupefacenti;
10. si registra un decremento dei reati in materia di inquinamento e rifiuti,
11. risulta un lieve aumento dei reati di frode informatica.
Come si può notare, la realtà novarese vede dunque un netto aumento dei delitti di cui agli artt.
572 e 612-bis c.p., che sempre più spesso determinano anche l’adozione di misure cautelari.
Assai notevole, in relazione alle pur ridotte dimensioni ed al bacino d’utenza del circondario, è
il numero sia delle violazioni alla normativa in materia di stupefacenti (che rappresenta ancora
la maggiore causa di arresti in flagranza di reato), sia dei delitti c.d. “di sangue”: questi ultimi
sono infatti da considerare numerosi in modo anomalo, in rapporto effettivo alla densità di
popolazione, raggiungendo l’allarmante dato di 16 fra omicidi consumati e tentati, le cui
trattazioni si sono peraltro tutte esaurite (o si esauriranno) presso la sottosezione GIP-GUP,
senza gravare sul dibattimento.
Alla luce di quanto sopra riferito e delle statistiche relative a tutto il periodo considerato, si
possono formulare le seguenti considerazioni di sintesi relativamente all’andamento del settore
penale.
a) Si registra, relativamente alla sottosezione GIP-GUP, un netto decremento delle
sopravvenienze e delle definizioni; tale diminuzione in entrata ha tuttavia consentito di
fronteggiare l’arretrato dell’anno precedente.
Va notato che l’organico della sottosezione è stato portato, nel novembre del 2014, a quattro
unità, provvedimento resosi indispensabile sia per l’eccessivo carico di lavoro pro capite, sia
per la indifferibile esigenza di recuperare il gravoso arretrato prodottosi negli anni precedenti a
causa delle reiterate scoperture, le quali hanno reso necessari numerosi provvedimenti-tampone
di supplenza ed applicazione. Ciononostante, la previsione del quarto GIP è rimasta,
attualmente, solo a livello tabellare, a causa delle reiterate carenze di organico derivanti dai
molteplici trasferimenti, non bilanciati dall’ingresso annuale dei MOT, come noto non
assegnabili alla sottosezione: con conseguente impossibilità, almeno fino ad oggi, di
raggiungere, se non parzialmente, l’obiettivo perseguito.
b) Relativamente alla sezione dibattimentale, ai registra un cospicuo aumento delle
sopravvenienze di procedimenti monocratici e un modesto decremento di procedimenti
collegiali .
Emerge, sotto il profilo definitorio, un lievissimo decremento nella definizione dei
procedimenti collegiali e, per converso, un netto decremento delle definizioni monocratiche ,
con conseguente aumento delle pendenze .
È attualmente pendente una procedura per applicazione di misure di prevenzione personali e
patrimoniali nei confronti di numerosi proposti, nel corso della quale sono stati sequestrati in
via di urgenza beni del valore complessivo di circa tre milioni di euro.
La lieve flessione delle definizioni degli affari collegiali va collegata alla particolare
complessità di un considerevole numero di processi pervenuti nel periodo in esame,
caratterizzati da molteplici imputati e contestazioni, e dalla necessità di escussione di
numerosissimi testimoni (anche nell’ordine di un centinaio relativamente ad alcuni processi).
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Il decremento nelle definizioni monocratiche è, invece, da attribuirsi, da un lato, alla
progressiva riduzione dell’incidenza dell’intervento depenalizzatore di cui ai decreti legislativi
nn. 7/2016 e 8/2016 (che aveva condotto, nel periodo precedente, ad un tasso di definizione
decisamente superiore alla media), dall’altro alla riduzione delle udienze monocratiche,
giustificata dal congedo per maternità di una giudice e dalla sopravvenuta necessità di
incrementare le udienze collegiali, proprio al fine di consentire una più rapida definizione dei
processi più complessi, alcuni dei quali a carico di imputati detenuti.
Il flusso costantemente elevato (e attualmente in aumento) di sopravvenienze con riferimento ai
processi monocratici a citazione diretta, ivi comprese le opposizioni a decreto penale di
condanna, costituisce, tuttavia, il vero problema della sezione penale del Tribunale. Esso
determina infatti la fissazione sempre più differita nel tempo dei relativi procedimenti, se si
tiene conto che, fino al 2014, i tempi di fissazione dei procedimenti a citazione diretta erano
attestati sui 12 mesi, mentre attualmente essi sono di almeno 18/20 mesi, e sono destinati a
dilatarsi in caso di aumento delle richieste di fissazione di udienza.
Al riguardo, occorrerà attendere una necessaria revisione della già intervenuta (all’inizio
dell’anno 2017) nuova interlocuzione con il Procuratore della Repubblica di Novara a seguito
della quale sono stati fissati i criteri di priorità nella gestione degli affari penali, in ossequio
alla delibera del C.S.M. dell’11 maggio 2016 (“Linee guida in materia di criteri di priorità e
gestione dei flussi di affari - rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti”), la quale ha
chiarito che le determinazioni del dirigente dell’ufficio giudicante devono essere assunte
previo “concerto” con il dirigente dell’ufficio requirente, occorrendo fornire al singolo
magistrato, anche nell’ottica della sua tutela, criteri di priorità “a fronte di un carico di lavoro
spesso poco gestibile e magmatico, sproporzionato rispetto alle risorse ed alle esigibili
risposte di giustizia che possono fornirsi all’utente, con conseguente esposizione a valutazioni
disciplinari e con riflessi negativi su quelle di professionalità”.
Una sensibile riduzione delle sopravvenienze di processi per reati a citazione diretta a giudizio
a seguito della suddetta conclusiva interlocuzione avrebbe, evidentemente, il pregio di
contenere progressivamente l’arretrato e, nel contempo, di restituire ai magistrati della sezione
dibattimentale un ruolo più facilmente gestibile, che non comporti la frustrante necessità di
effettuare, come attualmente avviene, rinvii dei processi superiori all’anno e di procrastinare
sempre di più la definizione di tali affari.
Per ovviare all’attuale sovraccarico dei ruoli, e in attesa della perseguita flessione delle
sopravvenienze, la Presidente di sezione ha disposto, come linea direttrice organizzativa
generale, che la trattazione di procedimenti a citazione diretta meno urgenti (perché relativi a
fatti piuttosto recenti, con contestazione di recidiva reiterata o anche relativi ad addebiti che
non contemplano parti civili) venga differita in un momento successivo, tale da assicurare la
preminente trattazione dei procedimenti di rito c.d. super-monocratico più urgenti, quali quelli
con detenuti, con parti civili e imputazioni particolarmente delicate e gravi.
Va inoltre rilevato che la riduzione dell’arretrato non può essere perseguita, data per avvenuta
la riduzione delle sopravvenienze, se non prevedendo la piena copertura dell’organico della
sezione dibattimentale: copertura che, invece, si manifesta, da molto tempo, come assai
flessibile, in considerazione dei frequenti trasferimenti di magistrati ad altri tribunali.
Particolari istituti
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I casi di estradizione (1) e assistenza giudiziaria (71 richieste da autorità estere, in particolare
dal quelle Cantonali svizzere, per incombenti in massima parte delegabili alle forze
dell’ordine) non hanno dato luogo a particolari rilievi; sono state avanzate, in particolare, da
vari Stati esteri numerose richieste di assistenza per l’escussione in videoconferenza di
testimoni in corso di udienze tenutesi in quei Paesi; è stato emesso, nel periodo in esame, un
solo mandato di arresto europeo.
Non particolarmente rilevante risulta l’applicazione del sequestro finalizzato alla confisca per
equivalente (solo due provvedimenti), che ha riguardato delitti commessi in violazione della
normativa fiscale e delitti contro il patrimonio; più frequente la confisca per equivalente, che
deve essere sempre disposta, sulla base di quanto previsto dalla legge 244/2007, anche con
riferimento ai delitti fiscali (artt. 2-10-quater del decreto legislativo 74/2000).
L’incidenza della prescrizione dei reati risulta, relativamente alla fase delle indagini
preliminari, in netta riduzione rispetto al passato, se non in settori specifici non
necessariamente relativi a reati contravvenzionali, quali ad esempio i delitti commessi in
violazione della normativa fiscale, nei quali si registra una netta controtendenza, legata alla
notevole durata delle indagini preliminari. Diversa è invece la situazione al dibattimento,
registrandosi 193 pronunce di estinzione nel rito monocratico, con un sensibile aumento
rispetto al periodo precedente: e ciò per le ragioni prima esposte trattando l’andamento della
sezione dibattimentale.
Con riferimento all’istituto della sospensione del processo per assenza dell’imputato di cui
all’art. 420-quater c.p.p., è stato emesso, nel periodo in esame, un numero sensibile di
ordinanze da parte del giudice dell’udienza preliminare, in particolare in procedimenti pendenti
nei confronti di imputati stranieri; il numero di ordinanze da parte dei giudici del dibattimento
è invece in diminuzione, anche considerato il filtro preventivo operato dal GUP.
Si evidenzia, sul punto, in attesa delle pronunce della giurisprudenza di legittimità, una difficile
armonizzazione tra la disciplina dell’irreperibilità e la disciplina dettata dagli artt. 161-164 c.p.,
che subirà verosimilmente un contraccolpo futuro in conseguenza della modifica dell’art.162
operata dalla “Riforma Orlando” da poco in vigore.
L’istituto della messa in prova previsto dalla legge n. 67/2014 ha trovato notevole
applicazione presso la sottosezione GIP-GUP, e risulta in ulteriore, rapido aumento a seguito
del recente orientamento giurisprduenzale che affida a quell’ufficio le richieste conseguenti ad
opposizione a decreto penale di condanna; le M.A.P. concernono in particolare le infrazioni al
Codice della strada, cui ineriscono la stragrande maggioranza delle istanze, ed in alcuni casi le
violazioni minori alla disciplina degli stupefacenti.
Relativamente limitati sono stati i proscioglimenti per la causa di esclusione della punibilità introdotta all’art. 131-bis c.p. dal D.lgs. n. 28/2015 - della particolare tenuità del fatto, il che
si giustifica sia con i limiti edittali di applicazione, sia con le caratteristiche degli indici-criteri
contenuti nella norma.
Nella fase delle indagini preliminari tale istituto risulta applicato soprattutto nell’ambito delle
archiviazioni, mentre assai rare sono le possibilità concrete di adottare la disciplina in oggetto
in sede di giudizio.
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La legge di depenalizzazione ha creato, relativamente alla Sezione GIP-GUP, un effetto
contingente di notevole aumento degli adempimenti e delle attività amministrative che ancora
perdura.
L’effetto deflattivo dell’intervento depenalizzatore sulla definzione dei procedimenti al
dibattimento è, inoltre, come anticipato, in fase di evidente riduzione.
Buone prassi nel settore penale
Anche in area penale è stata considerata di primaria importanza redigere ed adottare protocolli
condivisi con l’Ordine degli Avvocati (e non solo), per fronteggiare la scarsità di risorse e rendere
più efficienti i servizi.
Sono stati concordati i seguenti protocolli:
 un protocollo finalizzato alla gestione dei procedimenti penali improntata, compatibilmente
con l’organizzazione del carico di lavoro, alla massima possibile celerità;
 un protocollo per la gestione delle udienze penali;
 un protocollo sulle modalità attuative della messa alla prova ex L. n. 67/2014 in accordo
con la Procura della Repubblica, l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Novara-Verbano
Cusio Ossola e Aosta, l’Ordine degli Avvocati di Novara, la Camera Penale di Novara;
 un protocollo in materia di liquidazione dei compensi in ambito penale al fine di
semplificare le procedure di richiesta e di liquidazione dei compensi ai legali in tema di
patrocinio a spese dello Stato e difensori d’ufficio in materia penale e al fine di diffondere e
applicare prassi condivise che possano fugare dubbi o incertezze che la lettura della
normativa in materia.
È stato inoltre emanato il decreto (n. 50/2014), revisionato nel 2017, con cui sono stati fissati i
criteri di priorità da adottare nella trattazione dei procedimenti penali tenendo conto delle
prescrizioni e delle finalità (tra le altre, anche di efficienza, effettività della giurisdizione e
deflazione dei carichi) ricavabili dagli artt. 227 D.Lgs. n. 51/1998, 132-bis disp. att. c.p.p., 34 lett.
m) D.Lgs. n. 274/2000, e 2 L. 28.4.2014, n. 67.
Sono state infine riorganizzate le cancellerie penali accorpandole in una sola ed unificando i
servizi.
Dotazioni informatiche e processo penale telematico
Tutti i giudici della sezione penale sono dotati di computer portatile fornito dal Ministero, collegato
alla rete LAN e dotato dei programmi di scrittura (pacchetto Office) e di stampante.
Le camere di consiglio sono dotate di pc fissi, collegati in rete, e periferiche di stampa: tali
macchine risultano invero ormai obsolete, con taluni conseguenti malfunzionamenti che creano
problemi riverberatisi sulla possibilità per il giudice di svolgere la camera di consiglio e compiere
ricerche giurisprudenziali. Il problema è allo stato fronteggiato con pazienza dell’utente di turno e
occasionali interventi dell’assistenza. Peraltro in futuro occorrerà pianificare la sostituzione delle
macchine.
Un pc con connessa stampante è presente in ciascuna aula d’udienza penale: ciò permette a
cancellieri e assistenti giudiziari la redazione dei verbali d’udienza al computer, con positivi riflessi
in termini di rapidità di gestione della trattazione del fascicolo e d’intelligibilità del verbale stesso.
L’impiego della PEC è assolutamente predominante nelle comunicazioni tra Tribunale e difensori.
Anche nei rapporti con la Procura viene impiegata la posta elettronica certificata; tale Ufficio,
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peraltro, ha evidenziato un po’ di difficoltà nell’impiego di tale strumento, perché allo stato è in
uso soltanto a una minima parte del personale.
Il personale di cancelleria si avvale del sistema SNT per l’esecuzione di notifiche e comunicazioni.
A questo proposito il personale amministrativo ha da qualche tempo iniziato a trasmettere alla
Procura Generale presso la Corte d’Appello mediante SNT gli atti di appello e le sentenze
appellate, con consistente risparmio in termini di tempo e risorse materiali.
Il Tribunale di Novara è dunque allineato ai metodi di trasmissione di atti di appello e sentenze
caldeggiati da Procura Generale e Corte d’Appello.
Appelli e sentenze sono trasmessi mediante SNT anche alla Procura della Repubblica.
Il portale SICP è quotidianamente impiegato da tutto il personale di cancelleria.
Grazie all’apporto della cancelleria del dibattimento si sta curando con sempre maggiore attenzione
l’inserimento dei dati, in particolare sulle misure cautelari in atto. Ciò ha un positivo ritorno per
tutto l’ufficio, poiché consente anche ai giudici di monitorare lo scadenziario delle misure cautelari
in Consolle e impostare correttamente il fascicolo della misura anche a beneficio della Corte
d’Appello.
Con il supporto tecnico del presidio DGSIA di Torino sono stati ‘bonificati’ i profili dei giudici, è
così possibile estrarre i flussi statistici del singolo giudice, in modo che ciascuno possa monitorare
la propria produttività e il carico di lavoro, e monitorare mediante il cruscotto la scadenza del
termine di deposito dei provvedimenti e delle misure cautelari.
Si sta altresì pianificando una sperimentazione di TIAP, impiegando l’applicativo con fascicoli di
prova in attesa di utilizzarlo con fascicoli reali.
Si sta effettuando una ricognizione degli scanner già in uso all’ufficio e idonei a una scansione
massiva di documenti. Stando a quanto sinora rappresentato dalla cancelleria, occorrerà una
fornitura di scanner più rapidi e potenti per aspirare a impiegare a regime TIAP.
Il Tribunale di Novara sta partecipando al progetto di avvio di Giada 2.0.
È stato elaborato un report di configurazione dell’applicativo che prossimamente verrà attuato,
previa adozione delle variazioni necessarie per recepire le variazioni nella composizione della
sezione penale che si stanno verificando nelle ultime settimane.
È finalmente in uso, nei rapporti tra Tribunale e Procura, anche un sistema di cartelle condivise che
si sta cercando di rendere efficiente. Per il momento vengono condivisi sia i verbali di udienza sia i
fogli di presentazione (e spesso anche i verbali di arresto) per i giudizi direttissimi.
Si sta cercando di rendere operative anche le cartelle condivise GIP-GUP/Procura, ma in questo
ambito l’innovazione è un po’ più complessa.
In una cartella, condivisa tra Tribunale e Corte d’Appello, i magistrati della sezione penale
caricano i provvedimenti appellabili per agevolare il lavoro dei colleghi del grado di giudizio
successivo, i quali potranno estrapolare dal file sia il capo d’imputazione che gli estremi delle parti
con intuibile risparmio di tempo.
Infine, sono archiviati in cartella condivisa tra magistrati e cancelleria penale i provvedimenti
depositati (non solo sentenze, ma anche ordinanze emesse in materia di riesame reale e incidenti di
esecuzione).
Vi è, in formato Access, anche un file che consente l’estrazione della statistica dei provvedimenti
emessi.
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1.4. Attività dell’UNEP
Il funzionamento dell’Ufficio Unico Notifiche Esecuzioni e Protesti è risultato – nel suo complesso
- sostanzialmente regolare.
Tutte le attività istituzionalmente demandategli risultano infatti portate a compimento con
apparente regolarità.
Per i dati statistici relativi all’attività dell’Ufficio NEP nel periodo di riferimento si fa rinvio
all’allegato 6).

2. LE RISORSE UMANE
2.1. L’organico
 Giudici togati
L’attuale pianta organica tabellare (virtuale) dei Magistrati del Tribunale di Novara, che ha
subìto, in occasione della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, la soppressione della Sezione
distaccata di Borgomanero, prevede in totale 18 Magistrati (compresi il Presidente del Tribunale
ed un Presidente di Sezione).
La suddivisione formale è la seguente: 1 Presidente di Tribunale, 1 Presidente di Sezione, 1
Giudice del Lavoro, 15 Giudici.
Quanto all’organico effettivo, all’inizio dell’anno giudiziario in esame (1.7.2016) era di 16
Magistrati, con una scopertura (di 2 Magistrati) pari all’ 11,11 %.
sì che, mancandone 3, la
Alla fine dell’anno (30.6.2017) l’organico effettivo si è attestato su 15 Magistrati, con una
scopertura del 16,67 %.
Peraltro tre congedi per maternità hanno avuto svolgimento in corso d’anno, il che ha
determinato una scopertura reale ben maggiore di quella indicata.
Secondo l’attuale assetto organizzativo tabellare, i Magistrati sono assegnati in modo paritetico ai
settori civile e penale (9 Magistrati per ciascun settore).
Il settore civile comprende 1 Sezione Civile (divisa in 2 collegi, il primo dei quali tratta materie
specialistiche – fallimenti, esecuzioni, famiglia/tutelare -, mentre il secondo tratta tutto
l’“ordinario” residuo, compresi gli appelli avverso le pronunce del Giudice di Pace e le
controversie agrarie) e, distintamente, l’Ufficio del Giudice del lavoro.
Il settore penale comprende 1 Sezione Penale, cui fa capo anche la Corte di Assise, e 1 Ufficio
GIP/GUP.
Dei 9 Magistrati del settore civile, 4 sono destinati al Primo Collegio Civile (compreso il
Presidente del Tribunale, che lo presiede), 4 al Secondo Collegio Civile, 1 in via esclusiva
all’Ufficio del Giudice del lavoro.
Dei 9 Magistrati del settore penale, 5 sono destinati alla Sezione penale dibattimentale (compreso il
Presidente di Sezione) e altri 4 all’Ufficio GIP/GUP.
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 GOT
L’organico tabellare prevede 9 GOT, ma alla data di inizio dell’anno giudiziario (1.7.2016)
l’organico effettivo è stato di 8 GOT con una scopertura (di 1 GOT) pari all’ 11,11 %, mentre
alla fine dell’anno (30.6.2017) si è ulteriormente ridotto a 7 GOT con una scopertura (di 2 GOT)
pari al 22,23 %. Ciò non dimeno deve darsi atto che con delibera del Consiglio Superiore della
Magistratura del 5.7.2017 sono stati nominati altri 2 GOT che hanno appena iniziato il prescritto
tirocinio. L’organico si è dunque per intero ricostituito in data successiva alla fine dell’anno
giudiziario.
 Cancellerie
La pianta organica tabellare del personale di Cancelleria prevede 63 unità più il Dirigente
amministrativo (64 in totale).
Per l’organigramma completo si fa rinvio all’allegato 7).
Alla data dell’1.7.2016 erano presenti effettivamente 51 unità (compreso il Dirigente) con una
scopertura del 20, 32%.
Alla data del 30.6.2017 le unità di personale presenti erano 47 (compreso il Dirigente) con una
scopertura del 26,57%.
Peraltro questo dato si aggrava – e si aggraverà ulteriormente - se si considera l’incidenza di varie
assenze “stabili”. Infatti, del personale formalmente presente, 4 unità usufruiscono di tre giorni al
mese di permesso ai sensi della legge n. 104/1992, per un totale di 144 giornate lavorative di
permesso nel corso dell’anno solare (con conseguente pari riduzione dell’attività lavorativa e con
ovvie ripercussioni sull’andamento dell’attività delle Cancellerie in termini di qualità e di regolarità
dei servizi); e 3 unità usufruiscono del part-time (1 Funzionario è assente nei mesi di luglio ed
agosto; 1 Cancelliere è assente per tutto il mese di agosto; un Operatore Giudiziario lavora solo per
30 ore settimanali).
La situazione del personale amministrativo è dunque tale da potersi definire drammatica, non
solo nel settore civile, ma anche in quello penale.
Si tratta, peraltro, di personale numericamente insufficiente “in partenza”, cioè con riferimento alla
pianta organica: e ciò in relazione ai flussi degli affari sia penali che civili, in uno all’assai elevata
età media dei presenti, alla mancanza di adeguata materia informatica, all’ impossibilità di ottenere
serie rinconversioni dal civile al penale e viceversa, a seconda delle esigenze contingenti.
Circostanze che determinano un gravissimo problema complessivo, di cui allo stato non pare
intravedersi soluzione, che comporta – soprattutto - un altissimo livello di insoddifsazione delle
persone presenti e non consente di attuare efficacemente piani riorganizzativi globali, che pure
sono stati adottati: i quali, peraltro, non possono che prevedere altro se non di “spalmare” il surplus
di lavoro sull’esiguo personale superstite.
Relativamente alla sottosezione GIP-GUP, grazie al recente passaggio interno a tale ufficio di due
unità (un cancelliere ed un operatore), la situazione è in via di miglioramento rispetto alla
precedente grave scopertura dovuta ai numerosi pensionamenti e traferimenti, benché l’organico,
attualmente composto da 9 unità, sia ancora inferiore a quello dell’inizio del 2015, allorché
l’ufficio vantava 11 addetti.
Quanto alla sezione dibattimentale, stante la penuria di personale amministrativo (destinato a
perdere, a breve, una ulteriore unità), è stata richiesta ai magistrati la riduzione dei processi da
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fissare in ogni singola udienza, che non può essere, peraltro, controbilanciata con l’aumento delle
udienze tenute da ciascun giudice.
È stata inoltre richiesta, per questioni relative al mancato pagamento integrale delle ore di
straordinario, la contrazione della durata delle udienze: con ulteriore ostacolo alla realizzazione
degli obiettivi di smaltimento del corposo arretrato.
Il che comporterà verosimilmente la protrazione dei processi, anche di quelli relativi a fatti gravi e
complessi, per un tempo certamente incompatibile con criteri di “ragionevole durata”.

 UNEP
L’effettiva dotazione organica dell’UNEP era, alla data di inizio dell’anno giudiziario (1.7.2016),
di 20 unità (1 Dirigente, 8 Funzionari, 6 Ufficiali giudiziari e 5 Assistenti giudiziari).
Alla fine dell’anno (30.6.2017) era di 19 unità (1 Dirigente, 8 Funzionari, 5 Ufficiali giudiziari e 5
Assistenti giudiziari).
Una panoramica completa dell’organico si legge nel citato allegato 6).

Valutazioni sull’organico degli uffici novaresi. Provvedimenti organizzativi adottati
Negli anni precorsi tutti i settori e gli uffici novaresi sono stati in grave sofferenza per carenza di
personale.
Nell’anno giudiziario in esame è migliorata la dotazione organica effettiva dei Magistrati togati del
Tribunale, che nel recente passato aveva registrato scoperture finanche del 50%; è rimasta grave,
invece, la carenza del personale amministrativo.
Grave è anche la carenza dei Magistrati onorari dell’Ufficio del Giudice di Pace, ormai ridotto
della metà. Stabile, di contro, l’organico delle Cancellerie di tale ultimo ufficio.
Sostanzialmente stabile e completo, infine, l’organico dell’UNEP.
La sempre più accentuata carenza di personale delle Cancellerie del Tribunale ha poi reso
necessario provvedere ad una loro incisiva riorganizzazione, con l’accorpamento e il
potenziamento di quelle penali.

3. LE RISORSE MATERIALI
Il Tribunale ha sede nel prestigioso palazzo novarese Cacciapiatti Fossati, la cui costruzione risale
al 1670. Di particolare interesse è il grande salone d’onore con affreschi attribuiti al Legnani, che,
però, è attualmente inagibile, poiché il Comune di Novara, che è proprietario del Palazzo, pur
avendo dalla fine del 2003 iniziato gli indispensabili lavori di ristrutturazione dell’intero edificio,
non ha stanziato fondi per la ristrutturazione e conservazione di tale salone.
Per il vero, solo con grande fatica e dopo continui solleciti sono stati portati a parziale compimento
dal Comune altri interventi per garantire il ripristino di aree interessate da infiltrazioni e lesioni, e
per garantire la sicurezza e la messa a norma dell’edificio. Tale messa a norma di sicurezza non è
ancora completa.
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In particolare:
1.
devono essere effettuati interventi di pre-consolidamento degli affreschi nell’Aula
Magna;
2.
sono stati ultimati i lavori per rendere possibile l’utilizzo dell’ingresso del Tribunale
dal lato Baluardo Lamarmora ed è in corso la manutenzione del cancello
elettromeccanico con posizionamento di due barriere e di 8 colonnine di sostegno;
3.
deve essere riallestita l’Aula di Corte d’Assise;
4.
deve essere ripristinato l’impianto d’allarme;
va risistemato il sistema antincendio;
5.
6.
va completata la deumidificazione zona archivi piano interrato lato Via Azario;
7.
va effettuato il recupero dell’ex cabina elettrica pubblica per adibirla ad aula
polivalente;
va effettuata la sistemazione delle porte di collegamento del primo piano tra ala sud e
8.
ala nord.

Istituzione della Commissione Permanente di cui all’art. 3 del d.P.R. n. 133/2015 (ex
Commissione di manutenzione) - Trasferimento al Ministero delle competenze in materia
di manutenzione
Opera continuativamente la Commissione Permanente insediatasi in base all’art. 3 d.P.R. n.
133/2015 per deliberare sulla stipula di accordi e convenzioni con il Comune di Novara (ex art. 5
della Convenzione Quadro firmata tra il Ministero della Giustizia e l’ANCI in data 27/08/2015 in
relazione alle attività di cui alle lettere a), b) e c), nonché al personale di cui alla lettera e) dell’art.
2 della suddetta Convenzione-Quadro) nonché sul subentro del Ministero della Giustizia nei
contratti in corso e per la stima dei fabbisogni e delle esigenze gestionali degli uffici giudiziari
novaresi.
Tali attività sono in corso di ordinaria elaborazione.
Il passaggio di competenze ha peraltro finora causato solo enormi difficoltà operative e rallentato il
soddisfacimento di qualunque richiesta di intervento manutentivo.


 Impianti, arredi, attrezzature
E’ stata richiesta al Ministero nel mese di febbraio 2015 la fornitura di armadi metallici e di sedie;
da allora si è in attesa della relativa autorizzazione.
Tutto il personale, i Magistrati e le aule di udienza sono dotati di postazioni di lavoro.
 Risorse materiali dell’UNEP
II personale UNEP è dotato di postazione desktop con collegamento al sistema G.S.U.
Dal 20/9/2013 è stato attivato il sistema di invio delle raccomandate on line per gli avvisi ex artt.
140 e 660 c.p.c. (collegato comunque al G.S.U.).
L’Ufficio è informatizzato per quanto concerne la registrazione degli atti giudiziari.
Il personale è dislocato in parti diverse del Tribunale.
L’Ufficio utilizza per lo sportello ricezione atti una delle stanze ove è collocata parte del personale.
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PARTE SECONDA
RELAZIONE INFORMATIVA SULL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOVARA

2.1. L’ATTIVITÀ
Andamento dei procedimenti civili. Analisi dei dati statistici.
Nel settore civile, nonostante l’enorme scopertura dell’organico già sopra segnata, la percentuale di
smaltimento dei procedimenti civili presso l’Ufficio del Giudice di Pace è soddisfacente.
Si registra anche una generalizzata flessione delle sopravvenienze relativamente a tutte le materie
trattate.
Analisi dei dati statistici relativi al settore penale
Come si evince dalle statistiche, a fronte di una diminuzione di sopravvenienze (-160) si registra
una riduzione delle definizioni (-330).
Tale contrazione si spiega, da un lato, con le molteplici giornate di astensione, soprattutto nel
periodo marzo-giugno 2017, degli avvocati e dei GDP dalle attività di udienza.
Considerato, infatti, che i GDP tengono mediamente due udienze mensili ciascuno, risulta evidente
che anche una sola giornata di astensione dimezza l’attività definitoria pro capite.
Si giustifica, dall’altro lato, con la minore incidenza, anche relativamente all’attività dei giudici di
pace, dell’intervento depenalizzatore di cui ai decreti legislativi nn. 7 e 8/2016.
È attualmente previsto, peraltro, un aumento dei procedimenti fissati da ciascun giudice di pace,
con conseguente aumento della durata oraria delle udienze.
Il che consente di ipotizzare che la durata dei processi penali non subirà, nonostante i carichi di
lavoro, alcun sensibile incremento.

2.2. LE RISORSE UMANE
L’organico dell’Ufficio del Giudice di Pace
L’Ufficio del Giudice di Pace di Novara, non suddiviso in sezioni (di fatto risultando composto da
una sola sezione promiscua), ha una pianta organica (virtuale) di 10 Magistrati onorari.
Tuttavia l’organico effettivo è di soli 5 Magistrati.
La scopertura è dunque del 50%.
Tale organico risulta conseguentemente essere, all’evidenza, del tutto inadeguato, tanto più se si
considera che tra le competenze dei Giudici di Pace vi è la materia dell’immigrazione, che richiede
pronunce urgenti, e che è stato via via registrato anche un costante aumento dei ricorsi per decreto
ingiuntivo.
Appare conseguentemente necessaria l’assegnazione urgente di altri Magistrati onorari.
22

 Personale amministrativo
Quanto, invece, all’organico del personale amministrativo, diviso fra 2 Cancellerie, una penale,
l’altra civile, esso consta di 12 unità e risulta attualmente completo solo perché una unità in
servizio risulta comandata dal Comune di Borgomanero.
Nel periodo in esame, tuttavia, un cancelliere è stato destinato in applicazione presso la sede
centrale del Tribunale a decorrere dal 10/11/2016.
Il personale residuo è attualmente suddiviso tra la cancelleria civile e quella penale e, sia pure con
aggravio rispetto al passato in ragione della predetta applicazione, si ritiene riesca ugualmente ad
ottemperare a tutti i servizi senza creare arretrato apprezzabile.
La maggiore sofferenza si riscontra nel settore penale, a causa dell’assenza di uno dei due
cancellieri (in convalescenza a seguito di un grave incidente stradale), mentre l’unico cancelliere
rimasto in servizio deve presenziare a tutte le udienze penali (in media due a settimana) ed
occuparsi degli incombenti conseguenti, oltre che delle istanze di liquidazione.
Prestano servizio presso la cancelleria penale anche un assistente giudiziario e un commesso; oltre
al funzionario giudiziario che segue l’esecuzione penale.
La cancelleria civile, viceversa, è attualmente supportata dalla presenza (imprescindibile) dell’unità
che proviene dal Comune, che coordina l’attività di altre 2 persone, un assistente e un operatore.
Presta servizio, inoltre, un funzionario giudiziario che principalmente è consegnatario dei beni
mobili e cura gli incombenti relativi all’immigrazione, al gratuito patrocinio e alle spese prenotate.
Il direttore amministrativo, infine, si occupa della gestione del personale, dei pagamenti dei giudici
di pace, delle asseverazioni delle perizie e traduzioni oltre all’attività connessa al recupero crediti.

2.3. LE RISORSE MATERIALI
Quanto al materiale a disposizione: fotocopiatrici, fax e strumenti informatici sono funzionanti e,
però, appena sufficienti allo svolgimento del lavoro. Infatti, sono stati già richiesti scanner e
stampanti per completare la dotazione.
Anche presso questo Ufficio la lentezza nelle linee informatiche è rilevante e rallenta lo
smaltimento dei necessari incombenti.
Tutti i programmi informatici sono comunque attivi e funzionanti e hanno, ad esempio, consentito
di estrarre tempestivamente molte delle statistiche richieste per l’ispezione ordinaria, che ha avuto
inizio nel mese di settembre 2017.
In entrambi i settori, penale e civile, non è in uso il sistema di notifiche telematiche. Tuttavia,
notifiche e comunicazioni vengono effettuate a mezzo posta certificata.
Gli impianti sono funzionanti ed il mobilio è sufficiente.
Peraltro nel corso del mese di maggio 2017 è emersa la grave ed urgente problematica relativa alla
inadeguatezza strutturale dell’edificio che ospita l’Ufficio del Giudice di pace, separato dalla sede
centrale del Tribunale. Infatti il responsabile del Servizio prevenzione e protezione, Ing. Michele
Bruno, ha relazionato ponendo in evidenza difetti e gravi carenze ormai insormontabili,
diffusamente riscontrabili negli spazi dell’edificio destinati al G.d.P. e fonte di rischi per la
sicurezza del personale e dell’utenza, che hanno richiesto la sottoposizione urgente della questione
al Comune di Novara, proprietario dell’edificio, e alla Conferenza permanente.
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È stato, pertanto, già deliberato il trasferimento in tempi brevi degli uffici che ospitano le
cancellerie ed i magistrati del Giudice di pace ad altra sede, sempre di proprietà del Comune,
meglio attrezzata ed idonea, benché purtroppo ancora separata dalla sede centrale del Tribunale:
problematica, quest’ultima, che ha sempre afflitto l’ufficio e che non pare poter trovare alcuna
soluzione in tempi prevedibili.
Tale nuova sede, per mancanza della metratura sufficiente e delle necessarie autorizzazioni (attesa
l’urgenza di provvedere), non sarà però in grado di ospitare anche l’aula delle udienze penali,
peraltro assai meno interessata dai predetti difetti, che pertanto rimarrà allocata presso l’edificio
precedentemente occupato, previa messa in sicurezza a cura dei tecnici comunali.
Il trasloco avverrà non appena il CISIA predisporrà la cd. rete geografica per la cablatura delle
linee informatiche.
Per la sicurezza è in vigore un regolare contratto. Responsabile del Servizio prevenzione e
protezione è stato nominato, dall’ 8/3/2017, l’Ing. Michele Bruno.

PARTE TERZA
CONSIDERAZIONI FINALI
La performance del settore civile del Tribunale sul piano della produttività è stata eccezionale.
Tuttavia ad essa non si è accompagnato un analogo risultato nel settore penale.
In generale, è soprattutto la scopertura degli organici del personale amministrativo del Tribunale ad
essere divenuta ormai non più sostenibile, e resta comunque irrisolto il problema del
sottodimensionamento dell’organico tabellare dei Magistrati rispetto alla domanda di giustizia e
alle caratteristiche demografiche e socio-economiche del territorio. Nell’Ufficio del Giudice di
Pace il personale di Magistratura è senza dubbio insufficiente, essendo coperto l’organico solo per
metà.
È dunque auspicabile che:
a. siano adottate misure che consentano un immediato adeguamento della composizione della
pianta organica del Tribunale in base i dati statistici attuali ed aggiornati, ed una successiva
e periodica revisione che tenga conto in modo particolare del rapporto tra Magistrati, bacini
d’utenza e relativa intensità della domanda di giustizia;
b. revisionandosi al più presto l’organico dei magistrati di Novara, questo sia incrementato ad
almeno 20/22 unità;
c. sia garantita, sia in sede centrale (Ministero e Consiglio Superiore della Magistratura), che
distrettuale, una pronta risposta per la copertura degli organici in caso di trasferimenti o
assenze dei Magistrati, anche con riferimento all’ufficio del Giudice di pace;
d. sia reso soprattutto più efficiente il meccanismo del turnover del personale amministrativo
(eliminando o riducendo il più possibile i tempi di scopertura tra la partenza e l’arrivo del
personale), quanto a quest’ultimo anche limitando la possibilità di utilizzo indiscriminato
del part time senza garanzia di copertura sostitutiva per le ore non lavorate;
e. siano progressivamente forniti una continuativa assistenza tecnica informatica e un
adeguato aggiornamento del personale.
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ALLEGATO 1)

SCHEMA GENERALE DATI CIVILI E PENALI
TRIBUNALE FORNITI DALLE CANCELLERIE

ALLEGATO 1)
Flussi e pendenze civili e penali del Tribunale
(***rilevati dalle Cancellerie).
sopravvenuti sopravvenuti percentuale pendenti
pendenti
percentuale definiti
percentuale
definiti
percentuale
nell'A.G.
nell'A.G.
incremento/ al
al
incremento/ nell'A.G. smaltimento
nell'A.G. smaltimento
2015/2016
2016/2017
diminuzione 01/07/2016 30/6/2017 diminuzione 2015/2016 sopravvenienze 2016/2017 sopravvenienze
Istanze di
fallimento
Fallimenti

AREA

Concordati
preventivi
Esecuzioni
immobiliari
Esecuzioni
mobiliari
Separazioni
consensuali
Separazioni
giudiziali
Divorzi
congiunti
Divorzi
giudiziali
Tutele
Curatele

CIVILE

Amm. di
sostegno
Eredità
giacenti
Procedimenti
contenziosi
ordinari
Procedimenti
non
contenziosi
Decreti
ingiuntivi
Procedimenti
di
cognizione
sommaria
Appelli
Controv.
agrarie
Sfratti

AREA PENALE

Lavoro
(Pubblico
Impiego)
Lavoro
(escluso il
P.I.)
Previdenza e
Assistenza
Procedimenti
Collegiali
Procedimenti
Monocratici
Procedimenti
GIP/Ignoti
Procedimenti
GIP/Noti
Misure di
prevenzione

169

137

-18,93%

26

28

7,69%

194

114,79%

137

100,00%

93

59

-36,56%

493

483

-2,03%

55

59,14%

69

116,95%

9

1

-88,89%

41

39

-4,88%

8

88,89%

3

300,00%

365

428

17,26%

1.650

1.604

-2,79%

260

71,23%

474

110,75%

1.457

1.696

16,40%

612

738

20,59%

1.751

120,18%

1.570

92,57%

318

332

4,40%

77

120

55,84%

396

124,53%

295

88,86%

150

139

-7,33%

206

183

-11,17%

209

139,33%

153

110,07%

307

249

-18,89%

98

115

17,35%

255

83,06%

233

93,57%

134

180

34,33%

163

195

19,63%

117

87,31%

131

72,78%

118

159

34,75%

624

653

4,65%

104

88,14%

66

41,51%

0

1

100,00%

62

65

4,84%

1

200,00%

0

0,00%

228

224

-1,75%

794

898

13,10%

72

31,58%

119

53,13%

11

8

-27,27%

63

65

3,17%

2

18,18%

6

75,00%

894

621

-30,54%

2.092

1.959

-6,36%

904

101,12%

791

127,38%

1.255

1.535

22,31%

193

184

-4,66%

1.180

94,02%

1.520

99,02%

1.733

1.708

-1,44%

77

135

75,32%

1.739

100,35%

1.651

96,66%

104

124

19,23%

102

116

13,73%

53

50,96%

114

91,94%

51

40

-21,57%

102

110

7,84%

37

72,55%

34

85,00%

4

13

225,00%

2

10

400,00%

1

25,00%

5

38,46%

628

564

-10,19%

59

58

-1,69%

646

102,87%

559

99,11%

170

69

-59,41%

234

174

-25,64%

59

34,71%

129

186,96%

229

225

-1,75%

523

464

-11,28%

349

152,40%

284

126,22%

117

162

38,46%

240

254

5,83%

80

68,38%

148

91,36%

91

79

-13,19%

147

152

3,40%

80

87,91%

74

93,67%

1.799

2.229

23,96%

3.426

3.957

15,50%

2.101

116,79%

1.698

76,18%

12.267

10.058

-18,02%

5.145

7.779

51,20%

8.122

66,21%

11.975

119,06%

4.710

3.237

-31,27%

5.111

4.539

-11,19%

3.584

76,09%

2.197

67,87%

3

3

0,00%

1

1

0,00%

2

66,67%

3

100,00%

ALLEGATO 2)

DATI MOVIMENTO CIVILE SICID
TRIBUNALE NOVARA
FORNITI DAI FUNZIONARI STATISTICI
DISTRETTUALI

Movimento dei Procedimenti Civili SICID presso i Tribunali ordinari - Anno Giudiziario 2016/2017
Nota: sono esclusi i dati del Giudice tutelare, dell'ATP in materia di previdenza e le verbalizzazioni di dichiarazione giurata

Denominazione Ufficio

Ruolo++

Circondario di Tribunale
Ordinario di Novara

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI
AGRARIA
LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Circondario di Tribunale
Ordinario di Novara

Somma:

Pendenti
Inizio

Sopravvenuti

Definiti con
Sentenza

Definiti
senza
Sentenza

Pendenti
Fine

Definiti

Variaz %
Pendenti
rispetto
periodo
precedente

2880

1.772

885

942

1.827

2.825

-1,91%

2

14

2

4

6

10

400,00%

1071

855

304

728

1.032

894

-16,53%

216

2.276

0

2.199

2.199

293

35,65%

278

1.157

14

1.156

1.170

265

-4,68%

4447

6.074

1.205

5.029

6.234

4.287

-3,60%

Dettaglio oggetti esclusi dal Movimento dei Procedimenti - Anno Giudiziario 2016/2017

Denominazione Ufficio
Circondario di Tribunale Ordinario di
Novara
Circondario di Tribunale Ordinario di
Novara
Circondario di Tribunale Ordinario di
Novara
Circondario di Tribunale Ordinario di
Novara
Circondario di Tribunale Ordinario di
Novara
Circondario di Tribunale Ordinario di
Novara
Circondario di Tribunale Ordinario di
Novara
Circondario di Tribunale Ordinario di
Novara
Circondario di Tribunale Ordinario di
Novara
Circondario di Tribunale Ordinario di
Novara
Circondario di Tribunale Ordinario di
Novara
Circondario di Tribunale Ordinario di
Novara
Circondario di Tribunale Ordinario di
Novara

Materie escluse dal
movimento

Oggetto

Altri istituti e leggi
speciali

Ricevimento e verbalizzazione di dichiarazione giurata

Giudice tutelare

Affido familiare consensuale (art. 4, L. n. 184/1983)

Giudice tutelare

Altri istituti di competenza del giudice tutelare

Giudice tutelare

Apertura amministrazione di sostegno (artt. 404 e segg., c.c.)

Giudice tutelare

Apertura della Curatela

Giudice tutelare

Apertura della tutela (art. 343 c.c.)

Giudice tutelare

Giudice tutelare

Apertura della Vigilanza sui Minori
Autorizzazione al rilascio di documento valido per l'espatrio (art. 3
lett. A-B
Interruzione volontaria di gravidanza di minore (art. 12, L. n.
194/1978)
Nomina di curatore speciale (artt. 320, ult. comma e 321 cc, art. 45
DispAtt CC)
Rappresentanza ed atti di amministrazione straordinaria di beni di
figli minori
Trattamento Sanitario Obbligatorio ed amministrazione provvisoria
(L833/1978)

Procedimenti speciali

Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.

Giudice tutelare
Giudice tutelare
Giudice tutelare
Giudice tutelare

Sopravven
uti

Definiti con
Sentenza

Definiti
Defin
senza
iti
Sentenza

Pendenti
Fine

87

0

87

87

0

4

0

5

5

0

20

0

23

23

3

255

0

154

154

947

1

0

0

0

66

160

0

130

130

659

2

0

2

2

0

45

0

35

35

12

4

0

4

4

0

6

0

5

5

0

201

0

185

185

31

88

0

90

90

0

40

0

67

67

31

Movimento dei Procedimenti Civili SICID presso i Tribunali ordinari - Dettaglio per materia - Anno Giudiziario 2016/2017

Nota: sono esclusi i dati del Giudice tutelare, dell'ATP in materia di previdenza e le verbalizzazioni di dichiarazione
giurata
Denominazione Ufficio

Ruolo++

Materia

Circondario di Tribunale
Ordinario di Novara

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Altri istituti e leggi speciali (Altri istituti cpc)

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Altri istituti e leggi speciali di competenza di CdA primo grado

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI
AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Sopravvenuti

Definiti con
Sentenza

Definiti senza
Sentenza

Definiti

Pendenti
Fine

1

3

2

5

5

0

1

0

1

0

Altri istituti e leggi speciali in genere

53

10

34

44

68

Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc)

52

25

37

62

106

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Altri istituti e leggi speciali (Tutela dei diritti)

17

6

3

9

44

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Cause in materia minorile

3

3

1

4

3

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Contratti Bancari

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Contratti e obbligazioni varie

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

17

8

12

20

64

207

103

155

258

642

Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)

81

46

56

102

236

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Contratti e obbligazioni varie (Contr. d'opera)

77

29

32

61

211

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Contratti e obbligazioni varie (Contr. libro II)

0

1

1

2

1

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Controversie di diritto amministrativo

21

18

6

24

72

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Diritti reali - possesso - trascrizioni

30

15

14

29

83

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Diritti reali - possesso - trascrizioni (Altro)

5

5

2

7

27

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Diritti reali - possesso - trascrizioni (Possesso/Divisione)

29

7

10

17

81

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Diritti reali - possesso - trascrizioni (Tutela diritti)

0

1

1

2

0

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Diritto industriale - vecchio rito

1

0

1

1

3

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

2

0

2

2

5

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Diritto societario - procedimenti ante d.l.vo n. 5/2003
Diritto societario - procedimenti soggetti al rito ordinario ex
d.l.vo n. 5/2003
Diritto societario - procedimenti soggetti al rito sommario ex
d.l.vo n. 5/2003
Dir. societario - proc. post d.l.vo n. 5/2003 cui non si applica il
nuovo rito
Fallimento e procedure concorsuali

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Famiglia

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Persone giuridiche e diritto societario (Persone giuridiche)

1

1

0

1

3

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Responsabilita extracontrattuale

84

57

58

115

315

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Stato della persona e diritti della personalita

18

10

6

16

12

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Successioni

18

3

7

10

53

AGRARIA
LAVORO, PREV., ASSIST.
OBBLIG.

Agraria

14

2

4

6

10

0

1

0

1

0

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI
AFFARI CIVILI CONTENZIOSI
AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Altri istituti e leggi speciali (Altri istituti cpc)

0

1

1

2

0

19

3

48

51

20

963

492

404

896

625

73

37

48

85

145

LAVORO, PREV., ASSIST.
OBBLIG.
LAVORO, PREV., ASSIST.
OBBLIG.
LAVORO, PREV., ASSIST.
OBBLIG.
LAVORO, PREV., ASSIST.
OBBLIG.
LAVORO, PREV., ASSIST.
OBBLIG.
LAVORO, PREV., ASSIST.
OBBLIG.
LAVORO, PREV., ASSIST.
OBBLIG.
LAVORO, PREV., ASSIST.
OBBLIG.
LAVORO, PREV., ASSIST.
OBBLIG.
PROCEDIMENTI SPECIALI
SOMMARI
PROCEDIMENTI SPECIALI
SOMMARI
PROCEDIMENTI SPECIALI
SOMMARI
PROCEDIMENTI SPECIALI
SOMMARI
PROCEDIMENTI SPECIALI
SOMMARI
PROCEDIMENTI SPECIALI
SOMMARI
PROCEDIMENTI SPECIALI
SOMMARI
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Circondario di Tribunale
Ordinario di Novara

Assistenza obbligatoria
Lavoro dipendente da privato
Opposizione ordinanza ingiunzione
Previdenza obbligatoria (Prestazione)
Procedimenti cautelari ante causam
Procedimenti speciali
Pubblico impiego
Pubblico impiego con pregiudiziale in materia di
efficacia,validita o interpret.
Rapporto di lavoro parasubordinato
Procedimenti cautelari ante causam (Azioni a tutela della prop.
e az. residuali)
Procedimenti cautelari ante causam (Istr. Preventiva)
Procedimenti cautelari ante causam (Sequestro)
Procedimenti cautelari in genere (Altri)
Procedimenti possessori
Procedimento di ing. ante causam
Procedimento per convalida di sfratto
Altri istituti e leggi speciali

13

7

20

35

188

125

153

278

382

12

2

2

4

23

99

73

31

104

195

13

0

10

10

6

458

3

475

478

67

51

66

31

97

139

17

19

14

33

35

5

2

5

7

12

34

0

36

36

10

75

0

63

63

61

19

0

15

15

7

24

0

22

22

7

11

0

14

14

6

1.550

0

1.495

1.495

138

563

0

554

554

64

157

2

156

158

50

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Altri procedimenti camerali

5

0

9

9

3

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Autorizzazioni processuali

322

0

316

316

9

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Diritto societario - ante riforma d.l.vo n. 5/2003

21

0

22

22

2

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Diritto societario post riforma d.l.vo n. 5/2003(Materie Soggette)

5

0

5

5

0

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Famiglia

211

12

217

229

127

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Successioni

436

0

431

431

74

6.074

1.205

6.234

4.287

Somma:

Dettaglio dei Procedimenti Civili per Separazioni e Divorzi - Anno Giudiziario 2016/2017

TRIBUNALE

12

Definiti
senza
Sentenza

Denominazione Ufficio

Dettaglio oggetti già presenti
nei report precedenti

Circondario di Tribunale Ordinario di Novara

Divorzio congiunto

249

235

0

235

112

Divorzio contenzioso

232

146

54

200

200

Separazione consensuale

333

0

294

294

112

Separazione giudiziale

139

106

50

156

179

Somma:

953

487

398

885

603

Circondario di Tribunale Ordinario di Novara

Sopravvenuti

Definiti con
Sentenza

Definiti

Pendenti
Fine

Data osservazione

05/07/201

Pendenti finali per anno di iscrizione a ruolo al 30/06/2017
Nota: sono esclusi i dati del Giudice tutelare, dell'ATP in materia di previdenza e le verbalizzazioni di dichiarazione giurata
AFFARI CIVILI
CONTENZIOSI

Circondario di Tribunale Ordinario di Novara

2002
2003

Circondario di Tribunale Ordinario di Novara

LAVORO,
PROCEDIMENTI
VOLONTARIA
PREV., ASSIST. SPECIALI
GIURISDIZIONE
OBBLIG.
SOMMARI

AGRARIA

1
1

0
0

0
0

0
0

0
1

Valore
percentuale
0,02%
0,05%

Somma:
1
2

2004

1

0

0

0

1

0,05%

2

2005

3

0

0

0

0

0,07%

3

2006

2

0

0

0

2

0,09%

4

2007

3

0

0

3

2

0,19%

8

2008

3

0

0

0

1

0,09%

4

2009

3

0

0

2

1

0,14%

6

2010

8

0

0

0

6

0,33%

14

2011

24

0

2

2

3

0,72%

31

2012

49

0

33

0

12

2,19%

94

2013

184

0

38

1

9

5,41%

232

2014

436

0

107

0

11

12,92%

554

2015

607

0

209

12

30

20,01%

858

2016

742

2

280

34

58

26,03%

1.116

2017

758

8

225

239

128

31,68%

1.358

2.825

10

894

293

265

7,95%

4.287

Somma:

ALLEGATO 3)

DATI MOVIMENTO CIVILE SIECIC
TRIBUNALE NOVARA
FORNITI DAI FUNZIONARI STATISTICI
DISTRETTUALI

Movimento dei procedimenti civili del registro SIECIC presso i Tribunali ordinari ‐ Anno giudiziario
2016/2017
Data osservazione: 09/09/2017

Distretto di Torino
Circondario

Descrizione Dominio

Rito Procedimento Aggregato

Circondario di Tribunale Ordinario di Novara

ESECUZIONI IMMOBILIARI

ESECUZIONE IMMOBILIARE POST
LEGGE 80

ESECUZIONI IMMOBILIARI
Totale
ESECUZIONI MOBILIARI

ESECUZIONE MOBILIARE CON
VENDITA POST LEGGE 80
ESECUZIONI ESATTORIALE
MOBILIARE
ESECUZIONI MOBILIARI SENZA
VENDITA

ESECUZIONI MOBILIARI Totale
PROCEDURE CONCORSUALI
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE
AMM. STRAORDINARIA (grandi
imprese/legge marzano)
CONCORDATO PREVENTIVO
FALLIMENTARE
ISTANZE DI FALLIMENTO
LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA
PROCEDURE CONCORSUALI
Totale
Circondario di Tribunale Ordinario di Novara
Totale

Sopravven
uti

di cui
Definiti
Iscritti

di cui
Penden
con
ti
sentenza

459

428

506

0

1.613

459

428

506

0

1.613

1.344

1.325

1.295

0

667

5

5

5

0

2

367

366

370

0

12

1.716
1

1.696
1

1.670
0

0
0

681
1

0

0

0

0

3

37
59
134

37
59
134

25
69
138

0
0
61

16
483
28

2

2

0

0

13

233

233

232

61

544

2.408

2.357

2.408

61

2.838

Distretto di Torino
Stratigrafia delle pendenze
Settore CIVILE - Area SIECIC
Pendenti al 30/06/2017
Ufficio

Macro materia
ESECUZIONI MOBILIARI
ESECUZIONI IMMOBILIARI
Circondario di ISTANZE DI FALLIMENTO
Tribunale
FALLIMENTARE
Ordinario di
ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
Novara
Totale AREA SIECIC
Incidenza percentuale delle classi

Fino al 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 30/06/2017 TOTALE
1
8
1
4
6
12
23
158
468
681
2
5
5
11
42 111 226 213
265
212
316
205
1.613
1
27
28
25
3
11
8
26
37
47
58
83
88
68
29
483
3
1
2
1
1
3
2
2
8
10
33
30
9
19
19
77 150 280 280
360
325
550
739
2.838
1,1% 0,3% 0,7% 0,7% 2,7% 5,3% 9,9% 9,9% 12,7% 11,5% 19,4%
26,0% 100,0%

Ultimo aggiornamento del sistema di rilevazione avvenuto il 9 settembre 2017
Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale di Statistica e Analisi
Organizzativa

ALLEGATO 4)

DATI STATISTICI SU PARTICOLARI REATI
FORNITI
DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NOVARA

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO
di NOVARA
Andamento delle denunce di particolari categorie reati-iscrizioni nel periodo ad opera di noti ( mod.21) e ignoti ( mod. 44 )
Categoria
Delitti contro
la pubblica
amministrazi
one

di cui
corruzione
di cui
concussione
1di cui
peculato

di cui
malversazion
e a danno
dello Stato ed
indebita
percezione
contributi
di cui attività
terroristiche
Delitti di
associazione
e delinquere
di stampo
mafioso

Riferimenti
normativi

1/7/2012 – 30/06/2013

1/7/2013-30/06/2014

1/7/2014-30/06/2015

1/7/2015-30/06/2016

1/7/2016-30/06/2017

noti

Ignoti

Totale

Noti

Ignoti

Totale

Noti

Ignoti

Totale

Noti

Ignoti

Totale

Noti

Ignoti

Totale

241,255,256,27
0-270 sexies,
276,278,280,28
0 bis, 289 bis,
290,292,294,30
1-313,314,316
bis e ter,
317,348,353360 cp
318-320 cp

57

0

57

33

0

33

76

2

78

64

8

72

56

5

61

0

0

0

0

0

0

1

0

1

3

2

5

1

0

1

317 cp

2

0

2

1

0

1

4

0

4

5

2

7

0

1

1

314-316 cp

28

0

28

0

0

0

25

0

25

11

2

13

9

0

9

316 bis e ter
c.p.

28

0

28

32

0

32

32

0

32

32

0

32

27

1

28

270-270 sexies
c.p.
416 bis e ter
c.p.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

Omicidio
volontario
consumato
di cui vittima
di sesso
femminile
Omicidio
volontario
tentato
Di cui vittima
sesso
femminile
Omicidio
colposo per
Violazione
norme
circolazione
stradale
Omicidio
Colposo per
infortuni sul
lavoro
Lesioni
colpose per
Violazione
norme
circolazione
stradale
Lesioni
colpose per
infortuni sul
lavoro
Delitti contro
la libertà
individuale
di cui
Riduzione in
schiavitù
di cui tratta
di persone
Di cui
pedofilia e
pedopornogr
afia
Delitti contro
la libertà
sessuale
Stalking

575,578,579
c.p.

3

2

5

7

1

8

8

0

8

6

3

9

6

4

10

1

1

2

3

1

4

3

0

3

3

0

3

3

4

7

7

0

7

3

0

3

5

0

5

2

0

2

6

0

6

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

3

0

3

589 comma 2 e
3 cp.

11

1

12

15

2

17

14

4

18

10

3

13

18

2

20

589 co 2 e 3
c.p.

17

12

29

2

0

2

1

2

3

0

2

2

5

2

7

590 co 2 e 3 c.p.

22

2

24

30

4

34

7

8

15

10

3

13

17

0

17

590 co 2 e 3
c.p.

18

14

32

4

0

4

42

39

81

32

31

63

37

35

72

600-604 c.p.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600 c.p.

1

0

1

0

0

0

2

1

3

0

0

0

1

1

2

601 c.p.

0

0

0

0

0

0

1

1

2

1

0

1

0

0

0

600 bis, ter ,
quater e
quinques

2

0

2

3

2

5

3

2

5

0

1

1

3

2

5

609 bis 609
decies
Immigrazione
clandestina
L. 38/2009 ( art

48

15

63

44

8

52

41

7

48

32

11

43

43

15

58

91

5

96

109

5

114

78

1

79

68

3

71

103

1

104

Reati
informatici (
accessi
abusivi e
deanneggiam
ento dati e
sistemi
informatici
Reati
informatici (
illecita
intercettazio
ne di
comunicazion
i
informatiche
o telematiche
Reati contro
il patrimonio
reati
informatici
Reati contro
il patrimonio
Furti
di cui furti in
abitazione
Reati contro
il patrimonio
rapine
Reati contro
il patrimonio
Estorsione
Reati contro
il patrimonio
Frodi
comunitarie
Reati contro
il patrimonio
Usura
Reati contro
il patrimonio
Riciclaggio
Reati contro
il patrimonio
autoriciclaggi
o
Falso in
bilancio

7-12 ) 612 bis
615 ter 615
quinquies c.p.

4

11

15

6

13

19

8

29

37

10

30

40

1

48

49

617 ,617 bis,
ter, quater,
quinques e
sexies c.p.

2

2

4

1

3

4

3

1

4

1

2

3

0

1

1

635 bis- 635
quinquies 640
ter e 640
quinquies c.p.
624,624 bis c.p.

15

149

164

18

65

83

14

61

75

6

62

68

6

64

70

572

9035

9607

656

6430

7086

516

5798

6314

446

4746

5192

388

4440

4828

624 bis c.p.

54

971

1025

63

1075

1138

78

1907

1985

60

1581

1641

71

1688

1759

628 c.p.

106

108

214

99

111

210

61

98

159

91

70

161

58

629 c.p.

49

21

70

43

25

68

36

30

66

57

48

105

42

40

82

640 bis cp, L.
898/86

10

2

12

11

1

12

7

0

7

3

4

7

1

1

2

644 c.p.

48

15

63

8

0

8

3

7

10

6

10

16

4

5

9

648 bis c.p.

20

3

23

13

3

16

13

2

15

11

4

15

10

3

13

648 ter 1 c.p.

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

0

2

2

0

2

2621,2622 c.c.

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

7

0

7

58

116

Bancarotta
fraudolenta
patrimoniale
Reati in
materia
tributaria
Inquinament
o e rifiuti

Art 216 L
267/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

D. lgvo 74/00

212

0

212

164

0

164

279

3

282

164

1

165

93

2

95

203/88, 100/92,
22/97, 209/99,
36/03, 59/05,
152/06

53

6

59

71

11

82

57

23

80

53

3

56

54

5

59

Lottizzazione
abusiva
Tossicodipen
denza

Art 18 L 47/85
DPR 380/21
Dpr 309/90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121

19

140

125

12

137

87

13

100

110

13

123

121

16

137

ALLEGATO 5)

DATI MOVIMENTO PENALE
TRIBUNALE NOVARA
FORNITI DAI FUNZIONARI STATISTICI
DISTRETTUALI

Tav. 2.1bis ‐ Rapporto percentuale tra procedimenti contro autori NOTI iscritti in Procura della Repubblica nel modello 21 e i procedimenti iscritti per
Fatti non costituenti reato a modello 45. Sedi completamente rispondenti
A.G. 2016/2017
Procure presso il Tribunale

Iscritti a registro noti
(mod.21)

NOVARA

Iscritti a registro FNCR
(mod.45)

Rapporto iscritti a mod.45 su
iscritti a mod.21 %

1.837

38,14%

4.817

Nota: Sono esclusi i dati relativi alla sezione DDA
Dati aggiornati al 12‐10‐2017
Fonte: Ministero della Giustizia ‐ D.O.G. ‐ Direzione Generale di Statistica

Tav. 2.2 ‐ Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2016/2017. Sedi completamente rispondenti
Tribunale e
relative sezioni
distaccate

A.G. 2016/2017

Variazione percentuale
A.G. 2016/2017 vs. A.G. 2015/2016

A.G. 2015/2016

Materia
Iscritti

Definiti

Finali

Iscritti

Definiti

Finali

Iscritti

Definiti

Finali

5.546

5.077

8.677

6.598

5.675

8.748

‐16%

‐11%

‐1%

79

74

152

73

77

137

8%

‐4%

11%

2.229

1.694

3.957

1.815

2.086

3.467

23%

‐19%

14%

Appello Giudice di Pace

3

8

4

9

2

9

‐67%

300%

‐56%

Sezione assise

0

0

0

0

0

0

3.235

3.301

4.564

4.701

3.510

5.135

‐31%

‐6%

‐11%

NOVARA
Dibattimento collegiale
Dibattimento monocratico

Sezione GIP/GUP ‐ NOTI

Dati aggiornati al 12‐10‐2017
Fonte: Ministero della Giustizia ‐ D.O.G. ‐ Direzione Generale di Statistica

Tav. 2.2bis ‐ Procedimenti penali iscritti in Tribunale nell'A.G. 2016/2017 suddivisi in base al numero degli imputati. Sedi completamente rispondenti
A.G. 2016/2017
Tribunale e
relative
Materia
sezioni
distaccate

con 1 imputato

con 2 imputati

con 3 imputati

4 imputati

5 imputati

da 6 a 10
imputati

da 11 a 30
imputati

iscritti

% sul
totale
iscritti

iscritti

% sul
totale
iscritti

iscritti

% sul
totale
iscritti

iscritti

% sul
totale
iscritti

iscritti

% sul
totale
iscritti

iscritti

% sul
iscritt
totale
i
iscritti

Dibattimento
collegiale

51

64,6%

12

15,2%

5

6,3%

3

3,8%

2

2,5%

1

1,3%

5

6,3%

Dibattimento
monocratico

1.956

87,8%

191

8,6%

51

2,3%

13

0,6%

8

0,4%

8

0,4%

2

Sezione GIP/GUP
‐ NOTI

2.815

87,0%

275

8,5%

64

2,0%

33

1,0%

22

0,7%

16

0,5%

9

oltre 30
imputati

% sul
totale iscritti
iscritti

Totale iscritti in
Tribunale

% sul
totale
iscritti

iscritti

% sul
totale
iscritti

0

0,0%

79

100,0%

0,1%

0

0,0%

2.229

100,0%

0,3%

1

0,0%

3.235

100,0%

NOVARA

Dati aggiornati al 12‐10‐2017
Fonte: Ministero della Giustizia ‐ D.O.G. ‐ Direzione Generale di Statistica

Tav. 2.3 ‐ Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2016/2017. Sedi completamente rispondenti

Procure
presso il
Tribunale

A.G. 2016/2017

Variazione percentuale
A.G. 2016/2017 vs. A.G.
2015/2016

A.G. 2015/2016

Materia
Iscritti

Definiti

Finali

Iscritti

Definiti

Finali

Iscritti

Definiti

Finali

5.969

7.079

5.036

7.017

9.100

6.230

‐14,9%

‐22%

‐19%

Reati ordinari ‐ NOTI

4.817

5.461

4.341

5.448

6.950

5.062

‐12%

‐21%

‐14%

Reati di competenza del GdP ‐ NOTI

1.152

1.618

695

1.569

2.150

1.168

‐27%

‐25%

‐40%

NOVARA

Dati aggiornati al 12‐10‐2017
Fonte: Ministero della Giustizia ‐ D.O.G. ‐ Direzione Generale di Statistica

Tav. 2.3bis ‐ Procedimenti penali iscritti in Procura della Repubblica nell'A.G. 2016/2017 suddivisi in base al numero degli indagati. Sedi completamente
rispondenti
A.G. 2016/2017

Procura della
Repubblica

con 1 indagato

con 3 indagati

4 indagati

5 indagati

da 6 a 10
indagati

da 11 a 30
indagati

oltre 30
indagati

% sul
totale
iscritti

iscritti

% sul
totale
iscritti

iscritti

% sul
totale
iscritti

iscritti

% sul
totale
iscritti

iscritti

% sul
totale
iscritti

iscritti

% sul
totale
iscritti

iscritti

% sul
totale
iscritti

iscritti

% sul
totale
iscritti

4.202 87,2%

412

8,6%

101

2,1%

40

0,8%

23

0,5%

23

0,5%

13

0,3%

3

0,1%

iscritti

NOVARA

con 2 indagati

Dati aggiornati al 12‐10‐2017
Fonte: Ministero della Giustizia ‐ D.O.G. ‐ Direzione Generale di Statistica

Totale iscritti in
Procura
iscritti

% sul
totale
iscritti

4.817 100,0%

Tav. 2.5 Incidenza dei procedimenti definiti per PRESCRIZIONE sul totale dei procedimenti definiti. Sedi completamente rispondenti
Gip presso il
Tribunale

Tribunale e relative sezioni
Sede

Procura presso
il Tribunale

Dibattimento
collegiale

Dibattimento
monocratico

Totale
Dibattimento

Noti Gip Gup

Noti

4,1%

11,5%

11,2%

17,3%

1,5%

NOVARA

N.B.: Le percentuali del dibattimento sia collegiale sia monocratico sia totale mostrano l'incidenza dei procedimenti di
"proscioglimento prima del dibattimento per prescrizione" e "non doversi procedere per prescrizione" sul totale degli
esauriti per chiusura indagini preliminari di autore noto e dibattimento

Le percentuali dei "Noti Gip Gup" mostrano l'incidenza dei procedimenti archiviati per prescrizione dal Gip e definiti
con sentenza non doversi procedere dal Gip e dal Gup sul totale dei definiti Gip/Gup
Le percentuali delle Procure presso il tribunale mostrano l'incidenza dei procedimenti inviati al Gip con richiesta di
archiviazione per prescrizione sul totale dei definiti

Dati aggiornati al 12‐10‐2017
Fonte: Ministero della Giustizia ‐ D.O.G. ‐ Direzione Generale di Statistica

Tav. 2.5bis ‐ Procedimenti penali definiti per PRESCRIZIONE nell'A.G. 2016/2017. Sedi completamente rispondenti
Valori assoluti per il calcolo della tabella 2.5
Tribunale e relative sezioni
Dibattimento collegiale

Sede Ufficio

NOVARA

Gip presso il Tribunale
Dibattimento monocratico

Noti Gip Gup

Procura presso il Tribunale

Noti Gip

Noti Gup

Totale
definiti
in Tribunale

di cui per
Proscioglimento
prima del
dibattimento per
prescrizione

di cui con
Sentenza non
doversi
procedere per
prescrizione

Totale
definiti
in
Tribunale

di cui per
Proscioglimento
prima del
dibattimento per
prescrizione

di cui con
Sentenza non
doversi
procedere per
prescrizione

Totale definiti dal
GIP/GUP

di cui per
Archivizione per
prescrizione

di cui con Sentenza
non doversi
procedere per
prescrizione

74

0

3

1.694

2

193

3.301

556

4

Dati aggiornati al 12‐10‐2017

Noti

di cui con
Sentenza non
Totale
doversi definiti dalla
procedere per
Procura
prescrizione

12

5.461

di cui per Invio
al GIP con
richiesta di
archiviazione
per
prescrizione

83

Tav. 2.6 ‐ Procedimenti penali definiti con sentenza di merito distinti per rito nei Tribunali ordinari
nell'A.G. 2016/2017. Sedi completamente rispondenti

Definiti con sentenza monocratica
NOVARA

RITO

TOTALE

1157
21
132
27
53
27
1.417

% definiti con rito alternativo sul totale definiti
con sentenza

18%

Giudizio ordinario
Giudizio direttissimo
Applicazione pena su richiesta
Giudizio immediato
Giudizio abbreviato
Giudizio di opposizione a decreto penale

Tav. 2.6 bis ‐ Procedimenti penali definiti con sentenza di merito distinti per rito nei Tribunali
ordinari nell'A.G. 2016/2017. Sedi completamente rispondenti

Definiti con sentenza collegiale
RITO
Giudizio ordinario
Giudizio direttissimo
Applicazione pena su richiesta
Giudizio immediato
Giudizio abbreviato
Giudizio di opposizione a decreto penale
TOTALE
% definiti con rito alternativo sul totale definiti
con sentenza

Dati aggiornati al 12‐10‐2017
Fonte: Ministero della Giustizia ‐ D.O.G. ‐ Direzione Generale di Statistica

NOVARA

49
0
0
12
0
0
61
20%

Tav. 2.7 ‐ Procedimenti contro NOTI definiti presso l'Ufficio GIP/GUP secondo le principali modalità
di definizione nell'A.G. 2016/2017.
Sedi completamente rispondenti
Definiti
Modalità

NOVARA

1.670

Decreti di archiviazione
Sentenze di rito alternativo

380

Decreti penali di condanna

297

Decreti che dispongono il giudizio

517
2.864

TOTALE

Tav. 2.8 ‐ Procedimenti contro NOTI definiti presso la Procura della Repubblica secondo le principali
modalità di definizione nell'A.G. 2016/2017.
Sedi completamente rispondenti

Definiti
Modalità
Richieste di archiviazione
Richieste di rinvio a giudizio ordinario

NOVARA

1.604
333

Richieste di riti alternativi

1.026

Citazioni dirette a giudizio

1.618

TOTALE

4.581

Dati aggiornati al 12‐10‐2017

Tavv. 2.9 e 2.10 ‐ Procedimenti penali definiti distinti per sede, tipo rito e classe di durata nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2016/2017.
Sedi completamente rispondenti
TRIBUNALI ‐ SEZIONE DIBATTIMENTO. Definiti con rito collegiale
Classi di durata
Tribunale

NOVARA

Entro 6 mesi

Tra 6 mesi e 1 anno

Tra 1 e 2 anni

In oltre 2 anni

Totale rito collegiale

Definiti

% sul totale
definiti

Definiti

% sul totale
definiti

Definiti

% sul totale
definiti

Definiti

% sul totale
definiti

Definiti

% sul totale
definiti

15

20,3%

13

17,6%

27

36,5%

19

25,7%

74

100%

Dati aggiornati al 12‐10‐2017
Fonte: Ministero della Giustizia ‐ D.O.G. ‐ Direzione Generale di Statistica

TRIBUNALI ‐ SEZIONE DIBATTIMENTO. Definiti con rito monocratico
Classi di durata
Tribunale

NOVARA

Entro 6 mesi

Tra 6 mesi e 1 anno

Tra 1 e 2 anni

In oltre 2 anni

Totale rito
monocratico

Definiti

% sul totale
definiti

Definiti

% sul totale
definiti

Definiti

% sul totale
definiti

Definiti

% sul totale
definiti

Definiti

% sul totale
definiti

387

22,8%

133

7,9%

392

23,1%

782

46,2%

1.694

100%

Dati aggiornati al 12‐10‐2017
Fonte: Ministero della Giustizia ‐ D.O.G. ‐ Direzione Generale di Statistica

Tav. 2.11 ‐ Procedimenti penali definiti distinti per sede e classe di durata nei Tribunali ordinari ‐ Sezione GIP GUP nell'A.G. 2016/2017.Sedi
completamente rispondenti
TRIBUNALI ‐ SEZIONE GIP GUP. Definiti nel Registro Noti
Classi di durata
Tribunale

NOVARA

Entro 6 mesi

Tra 6 mesi e 1 anno

Tra 1 e 2 anni

In oltre 2 anni

Totale Sezione Gip
Gup Noti

Definiti

% sul totale
definiti

Definiti

% sul totale
definiti

Definiti

% sul totale
definiti

Definiti

% sul totale
definiti

Definiti

% sul totale
definiti

827

25,1%

567

17,2%

1.437

43,5%

470

14,2%

3.301

100%

Dati aggiornati al 12‐10‐2017
Fonte: Ministero della Giustizia ‐ D.O.G. ‐ Direzione Generale di Statistica

Tav. 2.12 ‐ Procedimenti penali definiti distinti per sede e classe di durata nelle Procure ordinarie nell'A.G. 2016/2017. Sedi completamente
rispondenti
PROCURE DELLA REPUBBLICA. Definiti nel Registro Noti Mod. 21
Classi di durata
Procura della Repubblica

NOVARA

Entro 6 mesi

Tra 6 mesi e 1 anno

Tra 1 e 2 anni

In oltre 2 anni

Totale Procura Noti

Definiti

% sul totale
definiti

Definiti

% sul totale
definiti

Definiti

% sul totale
definiti

Definiti

% sul totale
definiti

Definiti

% sul totale
definiti

2.997

54,9%

424

58,0%

843

54,0%

1.197

142,4%

5.461

100%

Dati aggiornati al 12‐10‐2017
Fonte: Ministero della Giustizia ‐ D.O.G. ‐ Direzione Generale di Statistica

Tav. 2.13 ‐ Numero dei procedimenti penali pendenti al 31 dicembre 2014 per anno di
iscrizione e per tipologia di ufficio
Ufficio

Registro

NOVARA

Mod. 16 ‐ Registro generale
% sul totale
Mod. 20 ‐ Indagini preliminari
% sul totale

Fino al
2003

2004‐
2008

Dati mancanti
Dati mancanti

2009‐
2013

2014‐
2016

Totale
procedimenti
pendenti al
31.12.2016

ALLEGATO 6)

DATI SULL’ATTIVITÀ E SULL’ ORGANICO UNEP

RELAZIONE SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO N.E.P. DI NOVARA
PERIODO DAL 1 LUGLIO 2016 AL 30 GIUGNO 2017
Al 30 giugno 2017 il personale in servizio presso l'U.N.E.P. di Novara è costituito da 19 unità e nello specifico:

n.l Funzionario U. N.E.P. Dirigente Area III - livello F2
Decreto di nomina
Dott. Ugo D'Elia

11/10/2004

in sede dal
20/12/2004

n.8 Funzionari U. N.E.P. Area III - livello F2
Dott.ssa Manuela Poso
Dott.ssa Gabriella Katnich

Decreto di nomina

in sede dal

11/10/2004

20/12/2004

11/10/2004

20/12/2004

Dott. Antonio Guido
Dott. Antonio Nugnes
Dott. Fabio Sturniolo
Dott.ssa Bianca Maria Riamili
Roberto Rondelli

07/10/1994

13/02/2006

17/10/2005

15/11/2005

17/10/2005

15/11/2005

11/10/2004

14/09/2013

14/07/1999

14/09/2013

Sergio Pasquarelli

11/02/1988

11/03/2002

Decreto di nomina

in sede dal
02/05/1979

n.l Ufficiale Giudiziario Area II - livello F5
Antonio Passaretti

07/03/1979

n.4 Ufficiali Giudiziari Area II - livello F4
Decreto di nomina
Sandra Vale!
Nicolo Pulizzi
Tamara Zottola
Clely Platania

11/09/1990
15/05/1996
15/05/1996
01/02/1994

in sede dal
08/10/1990
10/06/1996
10/06/1996
27/06/1994

Decreto di nomina

in sede dal

23/01/1976

01/08/1976

06/02/1992
23/01/1976

03/03/1992
14/09/2013

09/10/2012

03/06/2014

n.5 Assistenti Giudiziari area II - livello F3
Paola Martina
Monica Franceschetti
Patrizia Fantini
Mauro Regidore

PREPOSTO AL SERVIZIO ESECUZIONI
PREPOSTO AL SERVIZIO NOTIFICHE
PREPOSTO AL SERVIZIO PROTESTI

Dott.ssa Manuela Poso
Dott. Antonio Guido
Roberto Rondelli

L'Ufficio N.E.P. riceve gli atti giudiziari allo sportello tutti i giorni lavorativi e nello specifico dal lunedì al
venerdì dalle 8:30 alle 11:00 ed il sabato rimane aperto solo per le richieste urgenti scadenti in giornata.
Giornalmente è operativo uno sportello notifiche ed uno sportello esecuzioni con casse separate.
Allo sportello esecuzioni espleta il servizio ricezione/restituzione atti un funzionario secondo una
turnazione giornaliera prestabilita.
Alio sportello notifiche espleta il servizio ricezione/restituzione atti un Ufficiale Giudiziario secondo una
turnazione giornaliera prestabilita.
I servizi di sportello vengono seguiti dalla registrazione degli atti richiesti nonché da tutte quelle attività
di preparazione alla notifica/esecuzione dell'atto che viene espletata dagli assistenti Giudiziari:
1) Mauro Regidore e Monica Franceschetti sono assegnati al servizio Esecuzioni e
Protesti (registri C, C/ter, F, E, D);
2) Paola Martina, Diletta Mancini e Patrizia Fantini sono assegnati alle notifiche (registri
A-Abis-Ater-B/p-Bag, F, E)
Gli atti da spedire a mezzo posta vengono firmati dai funzionari e dagli ufficiali per poi venire lavorati dagli
assistenti giudiziari.
Le spedizioni postali vengono ritirate dall'Ufficiale postale direttamente presso l'Ufficio N.E.P. giornalmente
tramite il servizio pick-up con pagamento di fattura posticipata.
L'ufficio è sufficientemente informatizzato con una postazione pc per ogni dipendente, ha accesso al GSA ma
non al GSI delle Cancelleria.
Non tutti i dipendenti sono dotati di propria stampante e proprio scanner.
Nell'Ufficio ci sono solo n.2 scanner in uso (acquistati con spese dell'Ufficio).
L'Ufficio si è adeguato alle recenti riforme in materia di notifiche/esecuzioni predisponendo tutto quanto
necessario in attuazione del dettato Legislativo.
NUMERO NOTIFICHE/ESECUZIONI ESEGUITE NEL PERIODO DAL 1 LUGLIO 2016 AL 30 GIUGNO 2017
ATTI CIVILI

18084

ATTI LAVORO

4271

ATTI PENALI

16450

ESECUZIONI

10553

ESECUZIONI LAVORO
BIGLIETTI CANCELLERIA
TOTALI
D'ELIA UGO
GUIDO ANTONIO
KATNICH GABRIELLA
NUGNES ANTONIO
PASQUARELLI SERGIO
PASSARETTI ANTONIO
PIARULLI BIANCA MARIA
PLATANIA CLELY

1408
7954
58720

BIGLIETTI

CIVILI

LAVORO

PENALE

ESECUZIONI

ESEC. LAVORO

CANCELLERIA

15

2
768
0
0
0
530
0
743
0
822
0
0
678
727

0

3455

1004

1549

0
822
857
526
0
417
0

553
0
99
116
13
0
75
0
105
0
229
212
0
0
1402

0
155
0
0
0
161
0
1141
0
4172
0
0
1246
1163

3284

2
0
0
2239

0
3046

POSO MANUELA

1

PULIZZI NICOLO1

3550

RONDELLI ROBERTO
STURNIOLO FABIO
VALCI SANDRA
ZOTTOLA TAMARA
TOTALI

0
4
2846
3091
18078

4270

0
0
0
1549

0
0

1031

8878

0

0
0

2011
1365

1838
1630
16448

0
0
10484

8038

Il Dott. Ugo D'Elia, espleta i seguenti servizi:
Dirigente
ATTIVITÀ' INTERNA
attività contabile (quale sostituto d'imposta), praparazione buste paga, mandati di giustizia, pagamento
tasse all'erario, predisposizione dei modelli C.U.D. e 770 tramite trasmissione dati accessori al
MEF, tenuta dei registri, ufficio del personale, organizzazione dell'Ufficio e dei servizi, adempimenti
vari collegati alla funzione di Dirigente.
ATTIVITÀ1 ESTERNA
notifica/esecuzione di atti giudiziari di esecuzione nell'intero centro abitato di Novara e comuni di
Torrion Quartara, Vignale, Veveri, Pernate, Agognate, Olengo, Casalgiate, Lumellogno, Pagliate,
Gionzana, Isonzo.
esecuzione di rilasci di immobile nell'abitato di Novara delimitato dai Baluardi
La Dott.ssa Manuela Poso, espleta i seguenti servizi:
Preposto al servizio esecuzioni
ATTIVITÀ' INTERNA
ricezione atti allo sportello a turnazione con gli altri funzionari con tutte le attività connesse
ATTIVITÀ' ESTERNA
notifica/esecuzione di atti giudiziari di esecuzione nei comuni di Caltignaga, Trecate, Cerano, Sozzago,
Terdobbiate, Tornaco.
La Dott.ssa Gabriella Katnich, espleta i seguenti servizi:
ATTIVITÀ1 INTERNA
ricezione atti allo sportello a turnazione con gli altri funzionari con tutte le attività connesse
ATTIVITÀ' ESTERNA
notifica/esecuzione di atti giudiziari di esecuzione nei comuni di Vaprio d'Agogna, Castellazzo, Vicolungo, Casaleggio, Landiona, Mandello Vitta, Sillavengo, Carpignano Sesia, Briona, Farà N., Ghemme,
Sizzano, San Pietro Mosezzo, Biandrate, Recetto, San Nazzario Sesia.
Il Dott. Antonio Guido, espleta i seguenti servizi:
ATTIVITÀ' INTERNA
ricezione atti allo sportello a turnazione con gli altri funzionari con tutte le attività connesse
ATTIVITÀ1 ESTERNA
notifica di atti giudiziari nei comuni di Pernate, Agognate, Trecate, Galliate, Romentino, Cerano.
Il Dott. Antonio Nugnes, espleta i seguenti servizi:
ATTIVITÀ' INTERNA
ricezione atti allo sportello a turnazione con gli altri funzionari con tutte le attività connesse
ATTIVITÀ1 ESTERNA
notifica/esecuzione di atti giudiziari di esecuzione nei comuni di Galliate, Romentino, Vespolate,
Borgolavezzaro, Garbagna, Nibbiola + 1/4 zona protesti
II Dott. Fabio Sturniolo, espleta i seguenti servizi:
ATTIVITÀ' INTERNA
ricezione atti allo sportello a turnazione con gli altri funzionari con tutte le attività connesse
ATTIVITÀ1 ESTERNA
notifica/esecuzione di atti giudiziari di esecuzione nei comuni di Mezzomerico, Marano Ticino, Oleggio,
Bellinzago, Cameri, Momo, Barengo + 1/4 zona protesti
Sergio Pasquarelli, espleta i seguenti servizi:
ATTIVITÀ' INTERNA
ricezione atti allo sportello a turnazione con gli altri funzionari con tutte le attività connesse
ATTIVITÀ1 ESTERNA
notifica/esecuzione di atti giudiziari di esecuzione nei comuni di Casalbeltrame, Casaline, Vinzaglio, Granozzo.
Rilasci di immobile nell'abitato di Novara estreno ai Baluardi e nei comuni di Torrion Quartara, Vignale,

Veveri, Pernate, Agognate, Olengo, Casalgiate, Lumellogno, Pagliate, Gionzana, Isonzo.
Roberto (tondelli, espleta i seguenti servizi:
preposto al servizio cambiario
ATTIVITÀ' INTERNA

ricezione atti allo sportello a turnazione con gli altri funzionar! con tutte le attività connesse
ATTIVITÀ' ESTERNA

notifica/esecuzione di atti giudiziari di esecuzione nei comuni di Gattico, Veruno, Agrate C., Divignano,
Pombia, Varallo P., Castelletto T., Borgo T., Comignago, Bogogno.
ritiro effetti cambiar! nei comuni di Castelletto T., Varallo P., Pombia, Borgo T., Agrate C., Borgomanero
(Veneto Banca).
richiesta e levata del protesto nei comuni di Pombia, Varallo P., Castelletto T., Borgo T., Comignago, Bogogno,
Gattico, Veruno, Agrate C., Divignano, Borgo T., Borgomanero, Cressa, Suno, Cavaglio d'Agogna, Cavaglietto.
La Dott.ssa Bianca Maria Riamili, espleta i seguenti servizi:
ATTIVITÀ' INTERNA

ricezione atti allo sportello a turnazione con gli altri funzionar! con tutte le attività connesse
ATTIVITÀ' ESTERNA

notifica/esecuzione di atti giudiziari di esecuzione nei comuni di Borgomanero, Briga N., Cozzano, Bolzano N.
San Maurizio d'Opaglio, Pogno, Gargallo, Soriso, Maggiora, Boca, Grignasco, Prato S., Romagnano S.,
Cavallino, Fontaneto d'Agogna, Cureggio, Cavaglio d'Agogna, Cavaglietto, Cressa, Suno.
ritiro effetti cambiar! nei comuni di Romagnano S., Grignasco, Borgomanero (Cariparma, Banca del Piemonte,
Credito Valtellinese, Banco Popolare)
richiesta e levata del protesto nei comuni di Romagnano S., Prato S., Grignasco, Cavallino, Boca, Maggiora,
Cureggio, Fontaneto d'Agogna.
Nicolo Pulizzi, espleta i seguenti servizi:
ATTIVITÀ' INTERNA

ricezione atti allo sportello a turnazione con gli altri Ufficiali con tutte le attività connesse
ATTIVITÀ1 ESTERNA

notifica di atti giudiziari nei comuni di Novara (centro città), Quartiere S. Agabio e notifiche agli studi legali.
Sandra Valci, espleta i seguenti servizi:
ATTIVITÀ' INTERNA

ricezione atti allo sportello a turnazione con gli altri Ufficiali con tutte le attività connesse
ATTIVITÀ' ESTERNA

notifica di atti giudiziari nei comuni di Novara (C.so Risorgimento, Vignale, Isarno, Farà N., Briona, Barengo,
Caltignaga, Carpignano S., Castellazzo N., Sillavengo, Momo, Ghemme, Vaprio, Sizzano.
Tamara Zottola, espleta i seguenti servizi:
ATTIVITÀ' INTERNA

ricezione atti allo sportello a turnazione con gli altri Ufficiali con tutte le attività connesse
ATTIVITÀ' ESTERNA

notifica di atti giudiziari nei comuni di Novara (sacro Cuore), Lumellogno, Gionzana, Pagliate, Casalgiate,
Biandrate, Casalbeltrame, Casaleggio, Casaline, Casalvolone, Granozzo, Landione, Mandello Vitta, Recetto,
San Nazzario S.,San Pietro M., Vicolungo, Vinzaglio.
Antonio Passaretti, espleta i seguenti servizi:
ATTIVITÀ1 INTERNA

ricezione atti allo sportello a turnazione con gli altri Ufficiali con tutte le attività connesse
ATTIVITÀ1 ESTERNA

notifica di atti giudiziari nei comuni di Novara (bicocca), T. Quartara, Olengo, Garbagna, Nibbiola, Vespolate,
Sozzago, Borgolavezzaro, Tornaco.
Clely Platania, espleta i seguenti servizi:
ATTIVITÀ' INTERNA

ricezione atti allo sportello a turnazione con gli altri Ufficiali con tutte le attività connesse

ATTIVITÀ' ESTERNA

notifica di atti giudiziari nei comuni di Novara (S. Andrea), Veveri, Bellinzago, Cameri, Oleggio, Marano T.,
Mezzomerico.

Novara, lì 6 settembre 2017

Pott. Ugo D'Elia

ALLEGATO 7)

ORGANIGRAMMA CANCELLERIE TRIBUNALE

TRIBUNALE DI NOVARA
ORGANIGRAMMA
SETTORE PENALE
Funzionario Responsabile Settore:

1

CANCELLERIA PENALE I - DIBATTIMENTO

Funzionario Giudiziario
Cancelliere
Assistente Giudiziario

1
3 (di cui uno applicato)
5 (di cui uno applicato)

CANCELLERIA PENALE II - GIP/GUP
Funzionario Giudiziario
Cancelliere
Assistente Giudiziario
Operatore Giudiziario

1
3
1
3

Ausiliario per entrambe le Cancellerie

2

Totale personale

20 unità

TRIBUNALE DI NOVARA
ORGANIGRAMMA
SETTORE CIVILE (1)
Direttore Amministrativo

1
CANCELLERIA CIVILE CONTENZIOSO

Funzionario Giudiziario
Cancelliere
Assistente Giudiziario
Operatore Giudiziario
Conducente di automezzi

1
1
3
2
1
CANCELLERIA LAVORO

Funzionario Giudiziario

1
CANCELLERIA VG E FAMIGLIA TUTELE

Funzionario Giudiziario
Cancelliere
Operatore Giudiziario

1
1
1

SETTORE CIVILE (2)
CANCELLERIA FALLIMENTARE
Funzionario Giudiziario
Assistente Giudiziario

1
1

CANCELLERIA ESECUZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI
Funzionario Giudiziario
Operatore Giudiziario

1
2

Ausiliario per tutto il settore

1

Totale personale

19 unità

TRIBUNALE DI NOVARA
ORGANIGRAMMA
SETTORE AMMINISTRATIVO
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E DEL PERSONALE
Assistente Giudiziario

1
SEGRETERIA PRESIDENZA

Conducente di automezzi

1
UFFICIO RECUPERO CREDITI

Funzionario Giudiziario (Responsabile anche Corpi di reato)
Assistente Giudiziario

1
1

UFFICIO SPESE DI GIUSTIZIA
Assistente Contabile

1
UFFICIO CORPI DI REATO

Funzionario Giudiziario (Responsabile anche Corpi di reato)
Conducente di automezzi

1
1

Ausiliario

1

Totale personale 7 unità
Il personale è stato assegnato in base ai carichi di lavoro

ALLEGATO 8)

SCHEMA GENERALE DEI DATI STATISTICI CIVILI E
PENALI DELL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI
NOVARA FORNITI DALLE CANCELLERIE

ALLEGATO 8)
Flussi e pendenze civili e penali dell’Ufficio del Giudice di Pace
(***rilevati dalle Cancellerie).

sopravvenuti
nell'A.G.
2015/2016

sopravvenuti
nell'A.G.
2016/2017

percentuale
incremento/
diminuzione

pendenti al
01/07/2016

pendenti al
30/6/2017

percentuale
incremento/
diminuzione

definiti
nell'A.G.
2015/2016

percentuale
smaltimento
sopravvenienze

definiti
nell'A.G.
2016/2017

percentuale
smaltimento
sopravvenienze

SETTORE
CIVILE
SETTORE
PENALE

Proc. Ordinari

682

677

-0,73%

318

320

0,63%

706

103,52%

680

100,44

Proc. Monitori

1.430

1.340

-6,29%

23

42

82,61%

1.533

107,20%

1.324

98,81

1

1

0,00%

1

0 -100,00%

0

0,00%

2

200,00

Proc. Opp.
Sanzioni
amministrative

467

386

-17,34%

143

118

-17,48%

463

99,14%

414

107,25

Proc. Ex art. 13
D.Lgs. 286/1998

113

92

-18,58%

11

23

109,09%

11

9,73%

87

94,57

Dibattimento

960

800

-16,67%

508

638

25,59%

1.001

104,27%

670

83,75

1.194

758

-36,52%

114

16

-85,96%

1.126

94,30%

856

112,93

125

112

-10,40%

19

4

-78,95%

119

95,20%

118

105,36

Proc.
Conciliazione

GIP/Noti

GIP/Ignoti

TRIBU NALE DI NOVARA
RESIDENZ
ZA
PR
_________
_

Novvara, 26 otttobre 20177

Prot.n° 1038/U

Al Sig. Presidente
P
della Cortee d’Appello
o di Torinoo

Oggetto: R
Relazione sull’ammin
s
istrazione d
della giustiizia per l’an
nno 2017.

Sigg. Presidente
te,

a riiscontro dellla Sua richiesta, inviatta con nota in data 21.7.2017 (proot. n. 10062
2/2017 U) e
con nota integrativaa del 14.9
9.2017, inooltro la Relazione
R
informativa
i
a sull’anda
amento deii
procedimenti civili e penali nel
n Tribunaale e nell’Ufficio deel Giudice di Pace di Novaraa
o 2017 (1/7//2016–30/6
6/2017).
relativamennte all’annoo giudiziario

Con i migliori salluti ed osseq
qui

Il Prresidente deel Tribunalee
ddr. Filippo Lamanna
L

RELAZIONE
INFORMATIVA SULL’ANDAMENTO DEI PROCEDIMENTI CIVILI E PENALI NEL
TRIBUNALE E NELL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOVARA PER L’ANNO
GIUDIZIARIO 2017 (1/7/2016 – 30/6/2017)
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PARTE TERZA - CONSIDERAZIONI FINALI

1

PARTE PRIMA
RELAZIONE INFORMATIVA SUL TRIBUNALE DI NOVARA

1. L’ATTIVITÀ
1.1. Sintesi introduttiva sull’andamento dell’attività giudiziaria del Tribunale di Novara nel
corso dell’anno giudiziario 1/7/2016 – 30/6/2017
Nonostante le note e croniche carenze di organico che da sempre caratterizzano il Tribunale di
Novara sia per quanto riguarda il personale di magistratura che il personale amministrativo, è stato
raggiunto in corso d’anno un risultato di particolare importanza nel settore civile.
Il Sole 24 Ore del 21.3.2017, infatti, ha pubblicato la classifica, ufficialmente divulgata dal dr.
Fabio Bartolomeo, direttore del Servizio Statistica del Ministero della Giustizia, dei tribunali
italiani più produttivi nell’area civile relativamente al 2016, periodo che rientra per la metà
nell’anno giudiziario 2016-2017.
Ebbene, il Tribunale di Novara ha conquistato il podio con una prestigiosa medaglia di
bronzo, balzando al terzo posto assoluto (subito dopo due Tribunali del Trentino Alto Adige,
Bolzano e Rovereto).
Se si considerano le predette carenze di organico e la penuria dei mezzi, può ben comprendersi
come il risultato novarese abbia dell’eccezionale.
Esso si deve allo straordinario sforzo compiuto dai giudici, togati ed onorari, e dalle cancellerie,
che pure in condizioni così difficili hanno lavorato e continuano a lavorare con grande sacrificio,
efficacia e spirito positivo.
*** Il Presidente della Corte d’Appello di Torino ha anticipato che di ciò avrebbe dato conto
nella Relazione relativa all’anno giudiziario in esame.
Purtroppo analogo risultato non è stato ancora possibile ottenere nel settore penale, stante la quanto
mai difficile e ancor più critica situazione di carenza di organico in cui da anni versa l’ufficio
GIP/GUP, in ragione della quale è assai arduo far fronte agli ingenti flussi di procedimenti in
entrata e ridurre l’arretrato, che, di conseguenza, è andato accumulandosi sia in tale Ufficio, che
nella sezione penale dibattimentale, nella quale è evidentemente destinata a sfociare parte rilevante
del lavoro dell’Ufficio GIP/GUP.
Ogni sforzo viene e verrà fatto perché anche tale settore possa raggiungere nel prossimo futuro i
massimi livelli di efficienza.
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1.2. Andamento dei procedimenti civili. Analisi dei dati statistici.
Di seguito vengono sinteticamente analizzati i dati statistici più rilevanti cominciando dal settore
civile.
*** N.B.: Si precisa preliminarmente che anche quest’anno è stata registrata la ormai nota
divergenza tra i dati statistici comunicati dai funzionari statistici distrettuali e quelli estratti
dalle cancellerie del Tribunale.
Per garantire completezza di analisi sono stati considerati sia i dati forniti dalle cancellerie
del Tribunale e dell’Ufficio del Giudice di pace [riassunti negli allegati 1) e 8)], sia i dati
forniti dai funzionari statistici distrettuali [riportati negli allegati 2), 3) e 5)], nonché i dati
forniti per l’analisi di specifici reati dalla locale Procura della Repubblica [allegato 4)]. Si è
cercato comunque di rispettare il principio di continuità tra i dati dell’anno precedente e
quelli dell’anno seguente.

Attività della Sezione civile
1° Collegio civile
I Giudici del 1° collegio civile svolgono la propria attività, quanto alla tipologia dei procedimenti,
all’interno di tre macro-aree specialistiche particolarmente sensibili: quella del diritto fallimentare,
delle esecuzioni e del diritto di famiglia.
Procedure concorsuali
I dati statistici riguardanti le procedure concorsuali pongono in rilievo quanto segue.
 Istanze di fallimento
Anche quest’anno le istanze di fallimento risultano vistosamente in calo (-18,93% rispetto all’anno
precedente), ad indiretta conferma del progressivo superamento della crisi economica generale, nel
cui periodo di maggior gravità le istanze erano invece aumentate.
L’indice percentuale di smaltimento delle nuove istanze da parte dei Giudici delegati è pari al
100%, il che evita oggettivamente il formarsi di arretrati.
 Fallimenti
Ancor più significativo è il calo dei fallimenti dichiarati nell’anno (-36,56%), a sua volta sintomo
inequivoco dell’affievolimento della crisi economica generale.
Si registra anche una diminuzione dei fallimenti pendenti (-2,03%), cui si accompagna anche una
formidabile performance nello smaltimento delle sopravvenienze, che aumenta vistosamente sia
rispetto all’anno precedente (116,95% a fronte del 59,14%) che a quello ancora anteriore (40%).
Sono stati cioè chiusi, in proporzione, molti più fallimenti che nel 2016 e 2015.
 Concordati preventivi
 Si registra una drastica diminuzione delle domande di concordato preventivo (-88,89%),
dovuta certamente alle riforme più recenti, che hanno reso via via più impervio l’accesso
alla procedura concordataria.1
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Con il cd. Decreto del Fare, D.L. 69/2013, sono state introdotte misure anti-abusive: è stata prevista - tra l’altro - la
possibilità per il Tribunale di nominare già durante il preconcordato un commissario giudiziale vero e proprio, con
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Risulta anche una diminuzione dei concordati preventivi pendenti (-4,88%).
 Procedure concorsuali di maggior rilievo
Le procedure concorsuali di maggior rilevanza, nel Novarese, in termini di entità della massa attiva
o di esposizione debitoria, riguardano ancora le imprese legate al settore dell’editoria, al settore
edile (i.e. imprese di costruzione di immobili o produzioni di semilavorati per l’edilizia) e tessile,
oltre ai settori legati all’impiantistica e componenti idraulici, imballaggi e trasporto nazionale ed
internazionale di merci.
 Altre procedure
Viene confermato l’insuccesso degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F.
Nell’anno in esame, infatti, è stata proposta presso il Tribunale di Novara solo una domanda di
omologa di tali accordi.
Si è invece registrato un significativo incremento delle domande (n. 34) per la nomina di
professionisti chiamati a svolgere le funzioni di Organismo di composizione della crisi, onde
accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n.
3/2012. Sono tuttavia pochi i casi in cui alle domande ha fatto seguito l’effettivo avvio e poi
l’omologazione di procedimento di questo tipo, difettandone i relativi presupposti o avendo poi gli
instanti rinunciato a darvi corso.
Procedure esecutive
 Esecuzioni immobiliari
Si registra un aumento delle sopravvenienze delle procedure esecutive immobiliari (+17,26%) e
una diminuzione di quelle pendenti (-2,79%), segno di un’aumentata produttività, a sua volta
confermata da un’aumentata capacità di smaltimento, che infatti segna un confortante aumento
dovuto all’alacre lavoro dei Giudici delle esecuzioni (il 110,75% contro il 71,23% dell’anno
precedente e il 68,54% dell’anno anteriore).
 Esecuzioni mobiliari
Analogo è stato l’aumento delle sopravvenienze relative alle procedure esecutive mobiliari
(+16,40%), relativamente alle quali si segnala peraltro un incremento delle pendenze (+20,59%), a
sua volta correlato ad una diminuita capacità di smaltimento (92,57% contro il 120,18% dell’anno
precedente), da ascrivere verosimilmente alla provvisoria diminuzione dell’organico dei GOT, cui
tali procedimenti sono affidati.
Procedimenti in materia di diritto di famiglia – volontaria giurisdizione
 Separazioni consensuali
Aumentano di poco (+4,4%) le domande di separazione consensuale, mentre diminuiscono quelle
di separazione giudiziale (-7,33%), in cui pure si registra una diminuzione delle pendenze (11,17%).

funzioni consultive e di vigilanza, ed è stato ampliato il novero dei poteri sanzionatori di cui dispone il Tribunale per
reprimere gli abusi della fase preconcordataria; con la successiva cd. Miniriforma, D.L. 83/2015, è stata posta una
soglia di accesso al concordato liquidatorio non in continuità aziendale, che è ora inammissibile se non assicura il
pagamento minimale del 20% dei creditori chirografari.
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Quanto all’ambito divorzile, il rapporto s’inverte, poiché diminuiscono le domande di divorzio
congiunto (- 18,89%) mentre aumentano quelle di divorzio contenzioso (+34,33%).
Non si hanno dati precisi sul ricorso alla negoziazione assistita e al divorzio breve innanzi agli
Ufficiali di Stato civile dei Comuni (legge 6 maggio 2015, n. 55, “Disposizioni in materia di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i
coniugi”), e quindi non è possibile verificare come e se tale nuovo strumento giochi effettivamente
in senso deflattivo su separazioni consensuali e divorzi congiunti.
 Tutele, curatele, amministrazioni di sostegno
Quanto alla volontaria giurisdizione, l’unico dato da segnalare è l’alquanto stabile sopravvenienza
delle amministrazioni di sostegno.
2° Collegio civile
Il 2° collegio civile ha in carico procedimenti del cd. contenzioso, di rito ordinario e sommario.
Procedimenti di cognizione ordinaria
I dati evidenziano un notevole decremento delle sopravvenienze (-30,54%) e un correlato aumento
della percentuale di smaltimento (127,38% rispetto al 101,12% dell’anno precedente).
Aumentano invece i procedimenti non contenziosi (+22,31%), anche rispetto ai quali si constata un
aumento della percentuale di smaltimento (99,02% rispetto al 94,02% dell’anno precedente).
Tipologie processuali sensibili:
 Cause in materia bancaria
Le cause in materia bancaria vengono sovente introdotte nella forma dell’opposizione a decreto
ingiuntivo per resistere, non di rado strumentalmente, a pretese di pagamento azionate dalle Banche
con ricorso monitorio.
Si tratta di un contenzioso piuttosto seriale, nel senso che le questioni proposte sono ripetitive
(anatocismo, interessi ultralegali non pattuiti, commissioni di massimo scoperto, usura ecc.), e
spesso anche gli atti delle parti, in conseguenza della finalità dilatoria sopra evidenziata, appaiono
redatti “a stampone”, riproponendo un canovaccio di questioni generali senza precisi riferimenti al
caso concreto. Normalmente il grado di difficoltà di queste cause è piuttosto elevato, per il
tecnicismo che caratterizza la materia.
 Cause in materia assicurativa
Le cause in materia di assicurazione hanno contenuti eterogenei; attengono per lo più
all’interpretazione di clausole di assicurazione che condizionano l’indennizzabilità del sinistro o
dell’infortunio, ovvero all’esatta quantificazione del danno su cui le parti hanno prospettive
divergenti.
Questioni assicurative sono poi normalmente presenti nelle cause di responsabilità medica,
dell’appaltatore e dei professionisti in genere, ove la compagnia di assicurazione chiamata in causa
solleva puntualmente eccezioni di inoperatività della polizza.
Spesso le questioni più complesse riguardano le polizze claim made.
 Cause in materia di condominio
Le cause in materia di condominio, aventi di solito un modesto valore economico, dal punto di
vista tecnico giuridico si caratterizzano invece per un certo grado di complessità a causa della
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specialità della materia, profondamente innovata a seguito della riforma del 2012, e per la copiosa
giurisprudenza.
 Procedimenti cautelari ante causam
Quanto ai procedimenti cautelari ante causam, una parte significativa degli stessi è rappresentata
dagli accertamenti tecnici preventivi e dalle consulenze tecniche preventive ai fini della
composizione della lite, queste ultime diventate condizione di procedibilità della domanda nelle
cause di responsabilità sanitaria per effetto della legge “Gelli – Bianco” (n. 24/2017), per cui se ne
prevede un aumento.
Sebbene per questi procedimenti si tratti solo di formulare il quesito peritale e conferire l’incarico
al CTU, nondimeno la gestione degli stessi non è sempre agevole. Ciò sia in quanto capita spesso
che le parti resistenti sollevino eccezioni di inammissibilità del procedimento speciale su cui il
Giudice è chiamato a pronunciarsi; sia in quanto, affinché questi procedimenti assolvano
effettivamente ad una funzione deflattiva del contenzioso, è necessario formulare un quesito
peritale che non sia standard, ma modulato specificamente sul caso concreto; sia in quanto gli ATP
hanno natura cautelare, pertanto è richiesta una loro celere trattazione da parte del Giudice e la
fissazione di udienza in tempi brevi.
I procedimenti ex art. 700 c.p.c., per sequestro conservativo, per sequestro giudiziario e possessori
possono a loro volta risolversi nella stesura di provvedimenti impegnativi al pari di vere e proprie
sentenze, e dunque diventano assai gravosi per il singolo Giudice in situazioni di carenza di
organico, quando aumenta il loro numero pro capite.
 Locazioni
Le cause in materia locativa (intimazioni di sfratto, licenze per finita locazione, risoluzioni et
similia) sono ancora numerose presso il Tribunale di Novara.
Si fa presente anche in questa occasione che, con particolare riferimento agli sfratti, è iniziato, nella
primavera del 2013, un proficuo dialogo del Tribunale di Novara con l’Assessore ai Servizi Sociali
del Comune di Novara, con il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e con il
Dirigente UNEP, che ha portato infine a stilare un protocollo per mezzo del quale garantire
(precipuamente tramite la collaborazione degli avvocati) un continuo flusso di informazioni tra il
Tribunale e i Servizi Sociali, al fine di consentire il reperimento di sistemazioni abitative per i
soggetti deboli (neonati, anziani, disabili, donne in stato di gravidanza), che hanno subìto la
procedura di sfratto.
Nell’anno in corso gli sfratti sono diminuiti del 10,19%.
 Mediazione
In ordine alle modalità di utilizzo della mediazione civile, si segnala l’efficace utilizzo dell’istituto
di cui all’art. 185–bis (proposta di conciliazione del Giudice) in occasione dell’adozione
dell’ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori per quanto riguarda le cause in materia bancaria e
di intermediazione finanziaria.
 Unificazione dei riti, procedimenti sommari, filtro in appello
Deve in generale osservarsi, quanto agli effetti organizzativi della riforma attuata con il D.Lgs. n.
150/2011 che, sebbene essa abbia compiuto un importante passo nella direzione di una riduzione
dei riti, non può ancora parlarsi in senso proprio di “unificazione”, registrandosi ancora la presenza
di tre procedure differenti di carattere principale (rito ordinario, rito sommario, rito lavoro) e
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ancora di una molteplicità di sub-riti in materia di famiglia, che necessiterebbero senz’altro di un
riordino sotto il profilo legislativo.
Inoltre la riforma non ha apportato sostanziali modifiche nel trend di definizione del contenzioso,
non avendolo in alcun modo accelerato.
Quanto ai procedimenti sommari di cognizione, se ne registra talvolta un utilizzo non sempre
appropriato, nel senso che vengono introdotti con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. anche controversie
non inquadrabili tra quelle “di pronta soluzione”, forse con l’intento di seguire una corsia
preferenziale che conduca alla trattazione e decisione in tempi più brevi. In tali casi si rende
opportuna la conversione del rito ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c.
Del filtro in appello si fa naturalmente applicazione nel Tribunale di Novara con riferimento agli
appelli avverso sentenze del Giudice di Pace. Si tratta di un importante strumento deflattivo, la cui
efficacia è tuttavia condizionata ad un approfondito studio del fascicolo prima dell’udienza.
Disposizioni finalizzate a dare attuazione al D.L. n. 83/2015 conv. con modificazioni dalla
L. n. 132/2015
L’art. 7 del D.L. n. 83/2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 132/2015, ha modificato – tra
gli altri – gli artt. 43 e 169 legge fallimentare prevedendo una corsia preferenziale per tutte le cause
in cui sia parte un fallimento o un’impresa in concordato preventivo.
Le nuove disposizioni impongono che siano trattate con priorità tutte le controversie in cui sia parte
un fallimento o un’impresa in concordato preventivo, sia quelle di nuova iscrizione, che quelle già
pendenti.
Questo Presidente ha in via attuativa emanato il decreto n. 28/2015 in data 7.9.2015 dando le
conseguenti disposizioni organizzative, previa interlocuzione con i Magistrati dell’intero Tribunale.
Ha in particolare disposto che le competenti Cancellerie, sia civile che penale, provvedessero ad
estrarre i dati relativi sia al numero di procedimenti civili o penali in cui sia parte un fallimento o
un’impresa in concordato preventivo, che alla loro durata; che ciascun Giudice (del settore civile o
penale) investito delle cause in questione assumesse entro il mese di settembre i necessari
provvedimenti ordinatori per garantire la massima celerità allo svolgimento ed alla definizione
delle cause in oggetto, anche con eventuali anticipazioni delle udienze già fissate, salva facoltà di
ricalendarizzazione degli altri procedimenti da trattare in via non prioritaria, ma curando comunque
di non creare disservizi o eccessivi disagi alle parti degli altri procedimenti soggetti a trattazione
non prioritaria; qualora, poi, il singolo Magistrato chiamato a provvedere nel senso indicato avesse
accertato di avere nel proprio ruolo un numero modesto di procedimenti da inserire nella corsia
preferenziale, avrebbe dovuto valutare l’opportunità di provvedere alla loro definizione rapida una
tantum, con uno sforzo aggiuntivo, fermi restando gli altri processi già fissati, all’occorrenza
esperendo tutti gli opportuni tentativi di conciliazione per una definizione bonaria e rapida.
Va peraltro segalata la esiguità del numero di procedimenti che sono risultati pendenti in tale
ambito.
La scarsità dei numeri in termini assoluti deriva dalle direttive già date a suo tempo ai curatori nel
senso di cercare di contenere al massimo l’instaurazione di contenziosi giudiziali, privilegiando per
quanto possibile le soluzioni transattive.




Ragionevole durata e processi civili “in area Legge Pinto”
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Tutti i processi sono stati da alcuni anni oggetto di specifica “targatura” e di periodico controllo
sulla relativa durata.
Sono ormai relativamente poche le cause ultra-triennali (iscritte nell’anno 2013 e precedenti),
anche se non è stato possibile ancora eliminarle tutte perché buona parte delle stesse proviene dalla
ex sezione distaccata – e poi soppressa – di Borgomanero, ed oggetto di trattazione, negli anni, solo
da parte dei GOT.
Ufficio del Giudice del Lavoro
Si registra una sostanziale invarianza delle sopravvenienze in materia di diritto del lavoro (escluso
il pubblico impiego), passate da 229 a 225; un incremento di quelle in materia di previdenza e
assistenza (passate da 117 a 162) e una significativa diminuzione delle sopravvenienze in materia
di cause di lavoro relative al Pubblico Impiego (-59,41%) a causa della definizione di cause seriali
che hanno interessato l’intero territorio nazionale.
La quasi totalità della cause in materia di pubblico impiego ha riguardato infatti controversie
intentate da personale docente e A.T.A. precario contro il Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca, per il riconoscimento della stessa progressione professionale retributiva riconosciuta ai
lavoratori assunti a tempo indeterminato oppure cause di risarcimento danni per il ritenuto abusivo
reiterato ricorso da parte del MIUR a contratti a termine.
In epoca più recente sono sopravvenute molte cause, sempre contro il MIUR, per il riconoscimento
del valore abilitante del diploma magistrale, ovvero di altri titoli (ad es. diplomi AFAM vecchio
ordinamento, diplomi tecnico pratici), per l’inserimento o il reinserimento di docenti nelle
graduatorie ad esaurimento ovvero in seconda fascia delle graduatorie di istituto.
Le cause contro il MIUR inerenti alla reiterazione dei contratti a termine, che erano anche risalenti
per data di iscrizione a ruolo, sono state di recente per la massima parte definite a seguito delle
pronunce della S. Corte di cassazione intervenute nell’ottobre-novembre 2016, che hanno fornito
chiare linee interpretative in materia, dopo le pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di
Giustizia.
Sono inoltre state iscritte molte altre cause, sempre contro il MIUR e molti ricorsi ex art. 700 c.p.c.,
per le procedure di mobilità.
Le altre controversie di lavoro sono molto eterogenee e in numero del tutto esiguo i procedimenti
ex art. 28 L. 300/1970, per repressione di condotta antisindacale.
Le controversie previdenziali concernono per lo più recuperi contributivi dell’INPS e dell’INAIL
per omissioni ed evasioni contributive.
Contenuto, ma in crescita, è il numero delle opposizioni alle ordinanze ingiunzione dell’Ispettorato
del Lavoro.
Resta elevato il numero delle cause di impugnazione dei licenziamenti assoggettati al rito Fornero,
nonché il numero di ricorsi in via di urgenza che, richiedendo una trattazione più celere e
generalmente anche attività istruttorie, impegnano un tempo significativo del magistrato per la loro
gestione e richiedono comunque una trattazione prioritaria a scapito di altre più risalenti cause
ordinarie.
Buone prassi nel settore civile
La carenza di risorse e la necessità di assicurare una maggior certezza delle prassi operative ed
interpretative per rendere più fluido il lavoro giudiziario e più efficiente la risposta alla domanda di
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giustizia degli utenti ha convinto della necessità di incrementare il più possibile la redazione di
protocolli condivisi con il locale Ordine degli Avvocati e con gli enti pubblici che svolgono la
propria attività in aree contigue a quella della giurisdizione civile.
Risultano allo stato adottati i seguenti protocolli:
 un protocollo in materia di negoziazione civile assistita;
 un protocollo per la liquidazione degli onorari spettanti agli avvocati per cause civili ad
elevato tasso di ripetitività e di standardizzazione degli atti;
 un protocollo per la liquidazione degli onorari spettanti ai periti nelle vendite immobiliari;
 un protocollo per uniformare prassi organizzative e modalità di utilizzo degli strumenti
informatici al fine di realizzare un’efficace ed efficiente gestione dei procedimenti di tipo
giuslavoristico;
 un protocollo con gli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Novara per uniformare i
criteri di intervento a sostegno dei minori e dei genitori in situazione di difficoltà;
 un protocollo con il Comune di Novara, l’Ordine degli Avvocati e l’UNEP per consentire
la programmazione di interventi di sostegno in caso di sfratti per morosità a carico di
conduttori in stato di bisogno.
Inoltre il Presidente del Tribunale ha emanato:
 una circolare diretta all’ASL novarese contenente i criteri di prassi e le linee guida da
adottare per ottenere il consenso informato relativamente a pazienti ricoverati in una
situazione di incapacità ad esprimere il consenso a trattamenti medico-chirurgici-terapeutici
non salva-vita;
 una circolare diretta al C.I.S.S. di Borgomanero contenente i criteri di prassi e le linee
guida da adottare per la alla tutela giudiziaria dei minorenni e la presa in carico del nucleo
familiare, nonché per l’avvio di incontri in luogo neutro tra un genitore e il figlio;
 una circolare per rendere più fluida ed uniforme la liquidazione dei compensi ai C.T.U.;
 una circolare per semplificare la presentazione e trattazione dei procedimenti di divorzio
congiunto;
 una circolare per uniformare le modalità di vendita nelle procedure esecutive e
concorsuali.

Processo civile telematico
Nell’ambito del Settore Civile tutti i Giudici, togati ed onorari, utilizzano Consolle, sia per redigere
i provvedimenti che, ampiamente, per i verbali di udienza.
Le notificazioni avvengono di regola con modalità telematiche e così pure i depositi da parte di
terzi e da parte dei magistrati.
In ogni settore del processo civile sono state utilizzate le modalità telematiche per l'elaborazione di
atti e verbali e per il relativo deposito.
Gli unici atti per i quali si è mantenuta la forma cartacea sono i verbali di conciliazione in ragione
dell'essenziale sottoscrizione da parte dei presenti.
Per quanto concerne i giudici delegati ai fallimenti e i giudici delle esecuzioni immobiliari, è ormai
consolidata la redazione della maggior parte dei provvedimenti sulla base della previa visione delle
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istanze telematiche e mediante redazione di provvedimenti telematici, anche grazie all’utilizzo dei
“timbri” di visione dell’atto digitale o di autorizzazione.
Risulta altresì consolidato il deposito telematico di provvedimenti collegiali con firma e
controfirma digitale.
Per quanto concerne il settore dell’esecuzione civile e del diritto fallimentare, è stato istituito il
portale delle vendite pubbliche di cui all’art. 164-quater disp. att. c.p.c. e si attende l’entrata in
vigore della normativa in merito alla pubblicità degli avvisi di vendita e alle aste telematiche.
Tutti i magistrati sono stati dotati del programma di dettatura vocale.
I magistrati del settore civile utilizzano il doppio monitor per consentire agli avvocati ed alle parti
di visionare direttamente il verbale di udienza.
Recentemente i monitor più datati sono stati sostituiti con nuovi schermi di maggiori dimensioni
che facilitano la lettura dei documenti telematici.
Tutti gli stagisti che operano nell’Ufficio del processo sono muniti di accesso personale alla
Consolle (funzione assistente), con facoltà di prendere visione di atti e documenti da parte degli
stagisti e di redigere bozze di provvedimenti direttamente su Consolle.
Per quanto concerne i rapporti con gli altri uffici (non solo giudiziari) si segnala quanto segue.
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
 Dal 2016 tutte le comunicazioni con enti quali Questura di Novara, Guardia di Finanza,
Servizi sociali ed ASL avvengono a mezzo PEC;
 Nuovi enti hanno iniziato a depositare i ricorsi introduttivi per l’apertura delle
amministrazioni di sostegno e successive istanze in via telematica (Comune di Novara,
Servizi sociali territoriali, Servizi sociali del Comune di Borgomanero);
 Nell’ultimo anno sono stati sistematicamente scansionati e caricati dalla cancelleria su
Consolle gli atti cartacei depositati da soggetti non abilitati all’accesso alla CONSOLLE;
Criticità e necessità di implementazioni
N.B.:
- Appare opportuno prevedere la possibilità della trasmissione telematica dei fascicoli da un
Tribunale all’altro per i casi di trasmissione delle tutele o delle amministrazioni di sostegno;
- Si è in attesa dell’avvio da parte della Procura della Repubblica dell’utilizzo di Consolle, per i
procedimenti in cui il PM è parte del procedimento; in particolare sarebbero opportuni
interventi volti a semplificare la trasmissione telematica dei provvedimenti del giudice civile in
materia di famiglia e persone dal Tribunale civile alla Procura della Repubblica per
l’apposizione del visto o la formulazione del parere, colmando la lacuna del PCT che non copre
gli affari civili delle Procure;
- Permane la necessità di attivare la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate degli atti
da registrare iscritti sul Registro Repertorio Esecuzioni Immobiliari;
- il SIECIC non elabora le statistiche relative ai modelli ISTAT richiesti in via trimestrale
(mod. M213);
- Non è ancora prevista la registrazione corretta del ricorso ex art. 161, co. 6, L.F.
(preconcordato) e la procedura di Concordato Preventivo è ancora mancante di alcuni eventi;
- Non risulta prevista un’apposita modalità di iscrizione delle procedure di sovraindebitamento,
che al momento vengono iscritte alla cancelleria Volontaria Giurisdizione.
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 Siti internet/intranet
È operativo il sito internet del Tribunale secondo le specifiche ministeriali in uso.
Esso prevede un utilizzo per il pubblico in aree di libero accesso, ed un utilizzo per utenti abilitati
in aree riservate. La parte ad accesso riservato è destinata a Giudici, professionisti e personale di
Cancelleria ai fini di una gestione centralizzata dei dati di maggior rilievo relativi alla procedure
concorsuali; tale area viene da alcuni anni gestita dalla società “Aste Giudiziarie”, come
prestazione meramente accessoria ed ancillare rispetto a quella principale di gestione degli
incombenti pubblicitari inerenti alle vendite immobiliari.
Allo stato il servizio reso può considerarsi sufficiente.
Non esiste invece un sito intranet.
Mediazione e media-conciliazione
Organismo di Mediazione presso l’Ordine degli Avvocati di Novara
Per quanto riguarda Novara, l’Organismo di Mediazione costituito presso l’Ordine degli
Avvocati di Novara è operativo dal 1° ottobre 2014 e dispone attualmente di 9 mediatori, tutti
Avvocati del Foro di Novara con una anzianità di iscrizione all’Ordine di almeno 5 anni.
Il predetto Ordine non ha fatto pervenire dati statistici aggiornati relativi all’anno giudiziario in
esame.
Commissione arbitrale e conciliativa presso la Camera di Commercio di Novara
La Camera di Commercio di Novara ha costituito, sulla base della legge di riforma delle Camere di
Commercio (legge n. 580/1993), una Commissione arbitrale e conciliativa per la risoluzione di
controversie tra imprese ovvero tra imprese e consumatori–utenti.
Tale organismo di mediazione ha gestito e portato a chiusura, nel primo semestre del 2017,
complessivamente n. 89 procedure di mediazione, con riferimento alle quali in 14 casi è stato
raggiunto l’accordo (15,7% del totale), mentre in 28, pur essendo le parti comparse dinanzi al
mediatore, non è stato possibile trovare una soluzione condivisa alla controversia (31,5%). Le
rimanenti procedure si sono chiuse in 42 casi perché la controparte non si è presentata all’incontro
(47,2% del totale), in 3 casi perché l’istante ha comunicato la rinuncia alla procedura e in 2 casi
perché la procedura di mediazione è stata riunita, di comune accordo tra le parti, ad altri
procedimenti aventi il medesimo oggetto dell’istanza depositata. Considerando unicamente le 42
procedure in cui si è arrivati all’incontro tra le parti, la percentuale di successo è pari al 33,3%.
Per quanto concerne le materie in discussione, il 16,9% delle procedure ha riguardato la locazione,
seguito da diritti reali (12,4%), contratti bancari e finanziari (11,2%), responsabilità medica
(7,9%), condominio (9%), successioni ereditarie (9%) e contratti assicurativi (6,7%). Con
riferimento a tali materie si osserva, in particolare, una percentuale di accordi superiore alla media
nelle controversie relative ai diritti reali (36,4% contro una media del 15,7%).
Guardando ai dati 2016, relativi ad un intero anno di attività, si riscontrano n. 203 procedure
chiuse, con accordo raggiunto nel 12,3% dei casi, mancato accordo nel 38,4%, mancata
comparizione della controparte nel 44,3% e rinuncia nel 3,9%. La percentuale di successo,
calcolata in riferimento alle sole procedure nelle quali si è potuto svolgere l’incontro di
mediazione, è invece del 24,3%.
I dati sulla mediazione consentono di trarre le seguenti considerazioni:
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il numero delle procedure, pur inferiore a quello registrato negli anni precedenti (anche in
ragione dell’entrata in attività nel 2015 dell’Organismo di mediazione gestito dall’ordine degli
Avvocati di Novara), si mantiene significativo. La mediazione viene per lo più intesa quale
adempimento obbligatorio per accedere alla giustizia ordinaria, ma il trend delle procedure
volontarie risulta comunque favorevole. Queste ultime, conteggiate in relazione alla sede di Novara
di ADR Piemonte, ammontavano infatti a n. 1 nel 2014, per salire a n. 34 nell’intero 2015,
attestandosi a n. 30 nel 2016 e a n. 17 per il solo primo semestre 2017;
in caso di effettivo svolgimento dell’incontro di mediazione, l’accordo viene raggiunto in
un numero significativo e crescente di situazioni, pari ad un caso su tre;
la facoltà riconosciuta alla controparte di non presentarsi all’incontro incide senz’altro in
modo negativo sull’efficacia dello strumento, posto che, come sopra evidenziato, quando l’incontro
ha luogo in un numero significativo di casi, le parti raggiungono l’accordo (in taluni casi anche
privatamente, al di fuori dell’incontro con il mediatore, ma senz’altro in esito allo stesso: tali
situazioni non sono formalizzate e quindi vengono computate comunque tra i mancati accordi).

1.3. Andamento dei procedimenti penali. Analisi dei dati statistici.
Sezione penale e Ufficio GIP/GUP
I dati di maggior rilievo relativi al lavoro della Sezione penale e dell’ufficio GIP/GUP, anche in
relazione alle informative inviate dalla locale Procura della Repubblica per ciò che attiene ai
singoli reati, indicano quanto segue:
1. non risultano sopravvenuti procedimenti per delitti politici o di carattere terroristico né
per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso;
2. risulta la sopravvenienza di due procedimenti (in fase di indagini preliminari) per il
delitto di riduzione in schiavitù;
3. risulta un lieve decremento dei delitti di concussione, corruzione e peculato, mentre
sostanzialmente invariata risulta l’incidenza dei delitti di malversazione e di indebita
percezione di contributi ex art. 316-ter c.p. ;
4. risulta un lieve aumento dei delitti di omicidio volontario, dovendosi peraltro notare che
dei dieci procedimenti pervenuti ben quattro vedono come vittima una donna; nel
periodo in esame si sono cioè verificati ben sedici fra omicidi tentati (tre dei quali
vedono come vittima una donna) e consumati;
5. si registra un sensibile aumento dei delitti di lesioni colpose da violazione delle norme
antinfortunistiche e un altrettanto sensibile aumento dei delitti di lesioni colpose da
violazione delle norme sulla circolazione stradale e dei delitti di omicidio colposo per
violazione delle norme suddette;
6. risulta altresì un leggero aumento dei delitti contro la libertà sessuale, nonché un netto
aumento dei delitti di maltrattamenti, di stalking, di pedofilia e pedopornografia;
7. si registra un leggero decremento dei reati di furto aggravato e un forte aumento del
delitto di furto in abitazione, a fronte di un sensibile decremento dei più gravi delitti di
estorsione e di usura;
8. si registra un aumento dei delitti di autoriciclaggio, a fronte del decremento dei reati di
bancarotta fraudolenta e dei delitti per violazioni tributarie;
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9. risulta un lieve aumento dei reati in materia di stupefacenti;
10. si registra un decremento dei reati in materia di inquinamento e rifiuti,
11. risulta un lieve aumento dei reati di frode informatica.
Come si può notare, la realtà novarese vede dunque un netto aumento dei delitti di cui agli artt.
572 e 612-bis c.p., che sempre più spesso determinano anche l’adozione di misure cautelari.
Assai notevole, in relazione alle pur ridotte dimensioni ed al bacino d’utenza del circondario, è
il numero sia delle violazioni alla normativa in materia di stupefacenti (che rappresenta ancora
la maggiore causa di arresti in flagranza di reato), sia dei delitti c.d. “di sangue”: questi ultimi
sono infatti da considerare numerosi in modo anomalo, in rapporto effettivo alla densità di
popolazione, raggiungendo l’allarmante dato di 16 fra omicidi consumati e tentati, le cui
trattazioni si sono peraltro tutte esaurite (o si esauriranno) presso la sottosezione GIP-GUP,
senza gravare sul dibattimento.
Alla luce di quanto sopra riferito e delle statistiche relative a tutto il periodo considerato, si
possono formulare le seguenti considerazioni di sintesi relativamente all’andamento del settore
penale.
a) Si registra, relativamente alla sottosezione GIP-GUP, un netto decremento delle
sopravvenienze e delle definizioni; tale diminuzione in entrata ha tuttavia consentito di
fronteggiare l’arretrato dell’anno precedente.
Va notato che l’organico della sottosezione è stato portato, nel novembre del 2014, a quattro
unità, provvedimento resosi indispensabile sia per l’eccessivo carico di lavoro pro capite, sia
per la indifferibile esigenza di recuperare il gravoso arretrato prodottosi negli anni precedenti a
causa delle reiterate scoperture, le quali hanno reso necessari numerosi provvedimenti-tampone
di supplenza ed applicazione. Ciononostante, la previsione del quarto GIP è rimasta,
attualmente, solo a livello tabellare, a causa delle reiterate carenze di organico derivanti dai
molteplici trasferimenti, non bilanciati dall’ingresso annuale dei MOT, come noto non
assegnabili alla sottosezione: con conseguente impossibilità, almeno fino ad oggi, di
raggiungere, se non parzialmente, l’obiettivo perseguito.
b) Relativamente alla sezione dibattimentale, ai registra un cospicuo aumento delle
sopravvenienze di procedimenti monocratici e un modesto decremento di procedimenti
collegiali .
Emerge, sotto il profilo definitorio, un lievissimo decremento nella definizione dei
procedimenti collegiali e, per converso, un netto decremento delle definizioni monocratiche ,
con conseguente aumento delle pendenze .
È attualmente pendente una procedura per applicazione di misure di prevenzione personali e
patrimoniali nei confronti di numerosi proposti, nel corso della quale sono stati sequestrati in
via di urgenza beni del valore complessivo di circa tre milioni di euro.
La lieve flessione delle definizioni degli affari collegiali va collegata alla particolare
complessità di un considerevole numero di processi pervenuti nel periodo in esame,
caratterizzati da molteplici imputati e contestazioni, e dalla necessità di escussione di
numerosissimi testimoni (anche nell’ordine di un centinaio relativamente ad alcuni processi).
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Il decremento nelle definizioni monocratiche è, invece, da attribuirsi, da un lato, alla
progressiva riduzione dell’incidenza dell’intervento depenalizzatore di cui ai decreti legislativi
nn. 7/2016 e 8/2016 (che aveva condotto, nel periodo precedente, ad un tasso di definizione
decisamente superiore alla media), dall’altro alla riduzione delle udienze monocratiche,
giustificata dal congedo per maternità di una giudice e dalla sopravvenuta necessità di
incrementare le udienze collegiali, proprio al fine di consentire una più rapida definizione dei
processi più complessi, alcuni dei quali a carico di imputati detenuti.
Il flusso costantemente elevato (e attualmente in aumento) di sopravvenienze con riferimento ai
processi monocratici a citazione diretta, ivi comprese le opposizioni a decreto penale di
condanna, costituisce, tuttavia, il vero problema della sezione penale del Tribunale. Esso
determina infatti la fissazione sempre più differita nel tempo dei relativi procedimenti, se si
tiene conto che, fino al 2014, i tempi di fissazione dei procedimenti a citazione diretta erano
attestati sui 12 mesi, mentre attualmente essi sono di almeno 18/20 mesi, e sono destinati a
dilatarsi in caso di aumento delle richieste di fissazione di udienza.
Al riguardo, occorrerà attendere una necessaria revisione della già intervenuta (all’inizio
dell’anno 2017) nuova interlocuzione con il Procuratore della Repubblica di Novara a seguito
della quale sono stati fissati i criteri di priorità nella gestione degli affari penali, in ossequio
alla delibera del C.S.M. dell’11 maggio 2016 (“Linee guida in materia di criteri di priorità e
gestione dei flussi di affari - rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti”), la quale ha
chiarito che le determinazioni del dirigente dell’ufficio giudicante devono essere assunte
previo “concerto” con il dirigente dell’ufficio requirente, occorrendo fornire al singolo
magistrato, anche nell’ottica della sua tutela, criteri di priorità “a fronte di un carico di lavoro
spesso poco gestibile e magmatico, sproporzionato rispetto alle risorse ed alle esigibili
risposte di giustizia che possono fornirsi all’utente, con conseguente esposizione a valutazioni
disciplinari e con riflessi negativi su quelle di professionalità”.
Una sensibile riduzione delle sopravvenienze di processi per reati a citazione diretta a giudizio
a seguito della suddetta conclusiva interlocuzione avrebbe, evidentemente, il pregio di
contenere progressivamente l’arretrato e, nel contempo, di restituire ai magistrati della sezione
dibattimentale un ruolo più facilmente gestibile, che non comporti la frustrante necessità di
effettuare, come attualmente avviene, rinvii dei processi superiori all’anno e di procrastinare
sempre di più la definizione di tali affari.
Per ovviare all’attuale sovraccarico dei ruoli, e in attesa della perseguita flessione delle
sopravvenienze, la Presidente di sezione ha disposto, come linea direttrice organizzativa
generale, che la trattazione di procedimenti a citazione diretta meno urgenti (perché relativi a
fatti piuttosto recenti, con contestazione di recidiva reiterata o anche relativi ad addebiti che
non contemplano parti civili) venga differita in un momento successivo, tale da assicurare la
preminente trattazione dei procedimenti di rito c.d. super-monocratico più urgenti, quali quelli
con detenuti, con parti civili e imputazioni particolarmente delicate e gravi.
Va inoltre rilevato che la riduzione dell’arretrato non può essere perseguita, data per avvenuta
la riduzione delle sopravvenienze, se non prevedendo la piena copertura dell’organico della
sezione dibattimentale: copertura che, invece, si manifesta, da molto tempo, come assai
flessibile, in considerazione dei frequenti trasferimenti di magistrati ad altri tribunali.
Particolari istituti
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I casi di estradizione (1) e assistenza giudiziaria (71 richieste da autorità estere, in particolare
dal quelle Cantonali svizzere, per incombenti in massima parte delegabili alle forze
dell’ordine) non hanno dato luogo a particolari rilievi; sono state avanzate, in particolare, da
vari Stati esteri numerose richieste di assistenza per l’escussione in videoconferenza di
testimoni in corso di udienze tenutesi in quei Paesi; è stato emesso, nel periodo in esame, un
solo mandato di arresto europeo.
Non particolarmente rilevante risulta l’applicazione del sequestro finalizzato alla confisca per
equivalente (solo due provvedimenti), che ha riguardato delitti commessi in violazione della
normativa fiscale e delitti contro il patrimonio; più frequente la confisca per equivalente, che
deve essere sempre disposta, sulla base di quanto previsto dalla legge 244/2007, anche con
riferimento ai delitti fiscali (artt. 2-10-quater del decreto legislativo 74/2000).
L’incidenza della prescrizione dei reati risulta, relativamente alla fase delle indagini
preliminari, in netta riduzione rispetto al passato, se non in settori specifici non
necessariamente relativi a reati contravvenzionali, quali ad esempio i delitti commessi in
violazione della normativa fiscale, nei quali si registra una netta controtendenza, legata alla
notevole durata delle indagini preliminari. Diversa è invece la situazione al dibattimento,
registrandosi 193 pronunce di estinzione nel rito monocratico, con un sensibile aumento
rispetto al periodo precedente: e ciò per le ragioni prima esposte trattando l’andamento della
sezione dibattimentale.
Con riferimento all’istituto della sospensione del processo per assenza dell’imputato di cui
all’art. 420-quater c.p.p., è stato emesso, nel periodo in esame, un numero sensibile di
ordinanze da parte del giudice dell’udienza preliminare, in particolare in procedimenti pendenti
nei confronti di imputati stranieri; il numero di ordinanze da parte dei giudici del dibattimento
è invece in diminuzione, anche considerato il filtro preventivo operato dal GUP.
Si evidenzia, sul punto, in attesa delle pronunce della giurisprudenza di legittimità, una difficile
armonizzazione tra la disciplina dell’irreperibilità e la disciplina dettata dagli artt. 161-164 c.p.,
che subirà verosimilmente un contraccolpo futuro in conseguenza della modifica dell’art.162
operata dalla “Riforma Orlando” da poco in vigore.
L’istituto della messa in prova previsto dalla legge n. 67/2014 ha trovato notevole
applicazione presso la sottosezione GIP-GUP, e risulta in ulteriore, rapido aumento a seguito
del recente orientamento giurisprduenzale che affida a quell’ufficio le richieste conseguenti ad
opposizione a decreto penale di condanna; le M.A.P. concernono in particolare le infrazioni al
Codice della strada, cui ineriscono la stragrande maggioranza delle istanze, ed in alcuni casi le
violazioni minori alla disciplina degli stupefacenti.
Relativamente limitati sono stati i proscioglimenti per la causa di esclusione della punibilità introdotta all’art. 131-bis c.p. dal D.lgs. n. 28/2015 - della particolare tenuità del fatto, il che
si giustifica sia con i limiti edittali di applicazione, sia con le caratteristiche degli indici-criteri
contenuti nella norma.
Nella fase delle indagini preliminari tale istituto risulta applicato soprattutto nell’ambito delle
archiviazioni, mentre assai rare sono le possibilità concrete di adottare la disciplina in oggetto
in sede di giudizio.
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La legge di depenalizzazione ha creato, relativamente alla Sezione GIP-GUP, un effetto
contingente di notevole aumento degli adempimenti e delle attività amministrative che ancora
perdura.
L’effetto deflattivo dell’intervento depenalizzatore sulla definzione dei procedimenti al
dibattimento è, inoltre, come anticipato, in fase di evidente riduzione.
Buone prassi nel settore penale
Anche in area penale è stata considerata di primaria importanza redigere ed adottare protocolli
condivisi con l’Ordine degli Avvocati (e non solo), per fronteggiare la scarsità di risorse e rendere
più efficienti i servizi.
Sono stati concordati i seguenti protocolli:
 un protocollo finalizzato alla gestione dei procedimenti penali improntata, compatibilmente
con l’organizzazione del carico di lavoro, alla massima possibile celerità;
 un protocollo per la gestione delle udienze penali;
 un protocollo sulle modalità attuative della messa alla prova ex L. n. 67/2014 in accordo
con la Procura della Repubblica, l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Novara-Verbano
Cusio Ossola e Aosta, l’Ordine degli Avvocati di Novara, la Camera Penale di Novara;
 un protocollo in materia di liquidazione dei compensi in ambito penale al fine di
semplificare le procedure di richiesta e di liquidazione dei compensi ai legali in tema di
patrocinio a spese dello Stato e difensori d’ufficio in materia penale e al fine di diffondere e
applicare prassi condivise che possano fugare dubbi o incertezze che la lettura della
normativa in materia.
È stato inoltre emanato il decreto (n. 50/2014), revisionato nel 2017, con cui sono stati fissati i
criteri di priorità da adottare nella trattazione dei procedimenti penali tenendo conto delle
prescrizioni e delle finalità (tra le altre, anche di efficienza, effettività della giurisdizione e
deflazione dei carichi) ricavabili dagli artt. 227 D.Lgs. n. 51/1998, 132-bis disp. att. c.p.p., 34 lett.
m) D.Lgs. n. 274/2000, e 2 L. 28.4.2014, n. 67.
Sono state infine riorganizzate le cancellerie penali accorpandole in una sola ed unificando i
servizi.
Dotazioni informatiche e processo penale telematico
Tutti i giudici della sezione penale sono dotati di computer portatile fornito dal Ministero, collegato
alla rete LAN e dotato dei programmi di scrittura (pacchetto Office) e di stampante.
Le camere di consiglio sono dotate di pc fissi, collegati in rete, e periferiche di stampa: tali
macchine risultano invero ormai obsolete, con taluni conseguenti malfunzionamenti che creano
problemi riverberatisi sulla possibilità per il giudice di svolgere la camera di consiglio e compiere
ricerche giurisprudenziali. Il problema è allo stato fronteggiato con pazienza dell’utente di turno e
occasionali interventi dell’assistenza. Peraltro in futuro occorrerà pianificare la sostituzione delle
macchine.
Un pc con connessa stampante è presente in ciascuna aula d’udienza penale: ciò permette a
cancellieri e assistenti giudiziari la redazione dei verbali d’udienza al computer, con positivi riflessi
in termini di rapidità di gestione della trattazione del fascicolo e d’intelligibilità del verbale stesso.
L’impiego della PEC è assolutamente predominante nelle comunicazioni tra Tribunale e difensori.
Anche nei rapporti con la Procura viene impiegata la posta elettronica certificata; tale Ufficio,
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peraltro, ha evidenziato un po’ di difficoltà nell’impiego di tale strumento, perché allo stato è in
uso soltanto a una minima parte del personale.
Il personale di cancelleria si avvale del sistema SNT per l’esecuzione di notifiche e comunicazioni.
A questo proposito il personale amministrativo ha da qualche tempo iniziato a trasmettere alla
Procura Generale presso la Corte d’Appello mediante SNT gli atti di appello e le sentenze
appellate, con consistente risparmio in termini di tempo e risorse materiali.
Il Tribunale di Novara è dunque allineato ai metodi di trasmissione di atti di appello e sentenze
caldeggiati da Procura Generale e Corte d’Appello.
Appelli e sentenze sono trasmessi mediante SNT anche alla Procura della Repubblica.
Il portale SICP è quotidianamente impiegato da tutto il personale di cancelleria.
Grazie all’apporto della cancelleria del dibattimento si sta curando con sempre maggiore attenzione
l’inserimento dei dati, in particolare sulle misure cautelari in atto. Ciò ha un positivo ritorno per
tutto l’ufficio, poiché consente anche ai giudici di monitorare lo scadenziario delle misure cautelari
in Consolle e impostare correttamente il fascicolo della misura anche a beneficio della Corte
d’Appello.
Con il supporto tecnico del presidio DGSIA di Torino sono stati ‘bonificati’ i profili dei giudici, è
così possibile estrarre i flussi statistici del singolo giudice, in modo che ciascuno possa monitorare
la propria produttività e il carico di lavoro, e monitorare mediante il cruscotto la scadenza del
termine di deposito dei provvedimenti e delle misure cautelari.
Si sta altresì pianificando una sperimentazione di TIAP, impiegando l’applicativo con fascicoli di
prova in attesa di utilizzarlo con fascicoli reali.
Si sta effettuando una ricognizione degli scanner già in uso all’ufficio e idonei a una scansione
massiva di documenti. Stando a quanto sinora rappresentato dalla cancelleria, occorrerà una
fornitura di scanner più rapidi e potenti per aspirare a impiegare a regime TIAP.
Il Tribunale di Novara sta partecipando al progetto di avvio di Giada 2.0.
È stato elaborato un report di configurazione dell’applicativo che prossimamente verrà attuato,
previa adozione delle variazioni necessarie per recepire le variazioni nella composizione della
sezione penale che si stanno verificando nelle ultime settimane.
È finalmente in uso, nei rapporti tra Tribunale e Procura, anche un sistema di cartelle condivise che
si sta cercando di rendere efficiente. Per il momento vengono condivisi sia i verbali di udienza sia i
fogli di presentazione (e spesso anche i verbali di arresto) per i giudizi direttissimi.
Si sta cercando di rendere operative anche le cartelle condivise GIP-GUP/Procura, ma in questo
ambito l’innovazione è un po’ più complessa.
In una cartella, condivisa tra Tribunale e Corte d’Appello, i magistrati della sezione penale
caricano i provvedimenti appellabili per agevolare il lavoro dei colleghi del grado di giudizio
successivo, i quali potranno estrapolare dal file sia il capo d’imputazione che gli estremi delle parti
con intuibile risparmio di tempo.
Infine, sono archiviati in cartella condivisa tra magistrati e cancelleria penale i provvedimenti
depositati (non solo sentenze, ma anche ordinanze emesse in materia di riesame reale e incidenti di
esecuzione).
Vi è, in formato Access, anche un file che consente l’estrazione della statistica dei provvedimenti
emessi.
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1.4. Attività dell’UNEP
Il funzionamento dell’Ufficio Unico Notifiche Esecuzioni e Protesti è risultato – nel suo complesso
- sostanzialmente regolare.
Tutte le attività istituzionalmente demandategli risultano infatti portate a compimento con
apparente regolarità.
Per i dati statistici relativi all’attività dell’Ufficio NEP nel periodo di riferimento si fa rinvio
all’allegato 6).

2. LE RISORSE UMANE
2.1. L’organico
 Giudici togati
L’attuale pianta organica tabellare (virtuale) dei Magistrati del Tribunale di Novara, che ha
subìto, in occasione della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, la soppressione della Sezione
distaccata di Borgomanero, prevede in totale 18 Magistrati (compresi il Presidente del Tribunale
ed un Presidente di Sezione).
La suddivisione formale è la seguente: 1 Presidente di Tribunale, 1 Presidente di Sezione, 1
Giudice del Lavoro, 15 Giudici.
Quanto all’organico effettivo, all’inizio dell’anno giudiziario in esame (1.7.2016) era di 16
Magistrati, con una scopertura (di 2 Magistrati) pari all’ 11,11 %.
sì che, mancandone 3, la
Alla fine dell’anno (30.6.2017) l’organico effettivo si è attestato su 15 Magistrati, con una
scopertura del 16,67 %.
Peraltro tre congedi per maternità hanno avuto svolgimento in corso d’anno, il che ha
determinato una scopertura reale ben maggiore di quella indicata.
Secondo l’attuale assetto organizzativo tabellare, i Magistrati sono assegnati in modo paritetico ai
settori civile e penale (9 Magistrati per ciascun settore).
Il settore civile comprende 1 Sezione Civile (divisa in 2 collegi, il primo dei quali tratta materie
specialistiche – fallimenti, esecuzioni, famiglia/tutelare -, mentre il secondo tratta tutto
l’“ordinario” residuo, compresi gli appelli avverso le pronunce del Giudice di Pace e le
controversie agrarie) e, distintamente, l’Ufficio del Giudice del lavoro.
Il settore penale comprende 1 Sezione Penale, cui fa capo anche la Corte di Assise, e 1 Ufficio
GIP/GUP.
Dei 9 Magistrati del settore civile, 4 sono destinati al Primo Collegio Civile (compreso il
Presidente del Tribunale, che lo presiede), 4 al Secondo Collegio Civile, 1 in via esclusiva
all’Ufficio del Giudice del lavoro.
Dei 9 Magistrati del settore penale, 5 sono destinati alla Sezione penale dibattimentale (compreso il
Presidente di Sezione) e altri 4 all’Ufficio GIP/GUP.
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 GOT
L’organico tabellare prevede 9 GOT, ma alla data di inizio dell’anno giudiziario (1.7.2016)
l’organico effettivo è stato di 8 GOT con una scopertura (di 1 GOT) pari all’ 11,11 %, mentre
alla fine dell’anno (30.6.2017) si è ulteriormente ridotto a 7 GOT con una scopertura (di 2 GOT)
pari al 22,23 %. Ciò non dimeno deve darsi atto che con delibera del Consiglio Superiore della
Magistratura del 5.7.2017 sono stati nominati altri 2 GOT che hanno appena iniziato il prescritto
tirocinio. L’organico si è dunque per intero ricostituito in data successiva alla fine dell’anno
giudiziario.
 Cancellerie
La pianta organica tabellare del personale di Cancelleria prevede 63 unità più il Dirigente
amministrativo (64 in totale).
Per l’organigramma completo si fa rinvio all’allegato 7).
Alla data dell’1.7.2016 erano presenti effettivamente 51 unità (compreso il Dirigente) con una
scopertura del 20, 32%.
Alla data del 30.6.2017 le unità di personale presenti erano 47 (compreso il Dirigente) con una
scopertura del 26,57%.
Peraltro questo dato si aggrava – e si aggraverà ulteriormente - se si considera l’incidenza di varie
assenze “stabili”. Infatti, del personale formalmente presente, 4 unità usufruiscono di tre giorni al
mese di permesso ai sensi della legge n. 104/1992, per un totale di 144 giornate lavorative di
permesso nel corso dell’anno solare (con conseguente pari riduzione dell’attività lavorativa e con
ovvie ripercussioni sull’andamento dell’attività delle Cancellerie in termini di qualità e di regolarità
dei servizi); e 3 unità usufruiscono del part-time (1 Funzionario è assente nei mesi di luglio ed
agosto; 1 Cancelliere è assente per tutto il mese di agosto; un Operatore Giudiziario lavora solo per
30 ore settimanali).
La situazione del personale amministrativo è dunque tale da potersi definire drammatica, non
solo nel settore civile, ma anche in quello penale.
Si tratta, peraltro, di personale numericamente insufficiente “in partenza”, cioè con riferimento alla
pianta organica: e ciò in relazione ai flussi degli affari sia penali che civili, in uno all’assai elevata
età media dei presenti, alla mancanza di adeguata materia informatica, all’ impossibilità di ottenere
serie rinconversioni dal civile al penale e viceversa, a seconda delle esigenze contingenti.
Circostanze che determinano un gravissimo problema complessivo, di cui allo stato non pare
intravedersi soluzione, che comporta – soprattutto - un altissimo livello di insoddifsazione delle
persone presenti e non consente di attuare efficacemente piani riorganizzativi globali, che pure
sono stati adottati: i quali, peraltro, non possono che prevedere altro se non di “spalmare” il surplus
di lavoro sull’esiguo personale superstite.
Relativamente alla sottosezione GIP-GUP, grazie al recente passaggio interno a tale ufficio di due
unità (un cancelliere ed un operatore), la situazione è in via di miglioramento rispetto alla
precedente grave scopertura dovuta ai numerosi pensionamenti e traferimenti, benché l’organico,
attualmente composto da 9 unità, sia ancora inferiore a quello dell’inizio del 2015, allorché
l’ufficio vantava 11 addetti.
Quanto alla sezione dibattimentale, stante la penuria di personale amministrativo (destinato a
perdere, a breve, una ulteriore unità), è stata richiesta ai magistrati la riduzione dei processi da
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fissare in ogni singola udienza, che non può essere, peraltro, controbilanciata con l’aumento delle
udienze tenute da ciascun giudice.
È stata inoltre richiesta, per questioni relative al mancato pagamento integrale delle ore di
straordinario, la contrazione della durata delle udienze: con ulteriore ostacolo alla realizzazione
degli obiettivi di smaltimento del corposo arretrato.
Il che comporterà verosimilmente la protrazione dei processi, anche di quelli relativi a fatti gravi e
complessi, per un tempo certamente incompatibile con criteri di “ragionevole durata”.

 UNEP
L’effettiva dotazione organica dell’UNEP era, alla data di inizio dell’anno giudiziario (1.7.2016),
di 20 unità (1 Dirigente, 8 Funzionari, 6 Ufficiali giudiziari e 5 Assistenti giudiziari).
Alla fine dell’anno (30.6.2017) era di 19 unità (1 Dirigente, 8 Funzionari, 5 Ufficiali giudiziari e 5
Assistenti giudiziari).
Una panoramica completa dell’organico si legge nel citato allegato 6).

Valutazioni sull’organico degli uffici novaresi. Provvedimenti organizzativi adottati
Negli anni precorsi tutti i settori e gli uffici novaresi sono stati in grave sofferenza per carenza di
personale.
Nell’anno giudiziario in esame è migliorata la dotazione organica effettiva dei Magistrati togati del
Tribunale, che nel recente passato aveva registrato scoperture finanche del 50%; è rimasta grave,
invece, la carenza del personale amministrativo.
Grave è anche la carenza dei Magistrati onorari dell’Ufficio del Giudice di Pace, ormai ridotto
della metà. Stabile, di contro, l’organico delle Cancellerie di tale ultimo ufficio.
Sostanzialmente stabile e completo, infine, l’organico dell’UNEP.
La sempre più accentuata carenza di personale delle Cancellerie del Tribunale ha poi reso
necessario provvedere ad una loro incisiva riorganizzazione, con l’accorpamento e il
potenziamento di quelle penali.

3. LE RISORSE MATERIALI
Il Tribunale ha sede nel prestigioso palazzo novarese Cacciapiatti Fossati, la cui costruzione risale
al 1670. Di particolare interesse è il grande salone d’onore con affreschi attribuiti al Legnani, che,
però, è attualmente inagibile, poiché il Comune di Novara, che è proprietario del Palazzo, pur
avendo dalla fine del 2003 iniziato gli indispensabili lavori di ristrutturazione dell’intero edificio,
non ha stanziato fondi per la ristrutturazione e conservazione di tale salone.
Per il vero, solo con grande fatica e dopo continui solleciti sono stati portati a parziale compimento
dal Comune altri interventi per garantire il ripristino di aree interessate da infiltrazioni e lesioni, e
per garantire la sicurezza e la messa a norma dell’edificio. Tale messa a norma di sicurezza non è
ancora completa.
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In particolare:
1.
devono essere effettuati interventi di pre-consolidamento degli affreschi nell’Aula
Magna;
2.
sono stati ultimati i lavori per rendere possibile l’utilizzo dell’ingresso del Tribunale
dal lato Baluardo Lamarmora ed è in corso la manutenzione del cancello
elettromeccanico con posizionamento di due barriere e di 8 colonnine di sostegno;
3.
deve essere riallestita l’Aula di Corte d’Assise;
4.
deve essere ripristinato l’impianto d’allarme;
va risistemato il sistema antincendio;
5.
6.
va completata la deumidificazione zona archivi piano interrato lato Via Azario;
7.
va effettuato il recupero dell’ex cabina elettrica pubblica per adibirla ad aula
polivalente;
va effettuata la sistemazione delle porte di collegamento del primo piano tra ala sud e
8.
ala nord.

Istituzione della Commissione Permanente di cui all’art. 3 del d.P.R. n. 133/2015 (ex
Commissione di manutenzione) - Trasferimento al Ministero delle competenze in materia
di manutenzione
Opera continuativamente la Commissione Permanente insediatasi in base all’art. 3 d.P.R. n.
133/2015 per deliberare sulla stipula di accordi e convenzioni con il Comune di Novara (ex art. 5
della Convenzione Quadro firmata tra il Ministero della Giustizia e l’ANCI in data 27/08/2015 in
relazione alle attività di cui alle lettere a), b) e c), nonché al personale di cui alla lettera e) dell’art.
2 della suddetta Convenzione-Quadro) nonché sul subentro del Ministero della Giustizia nei
contratti in corso e per la stima dei fabbisogni e delle esigenze gestionali degli uffici giudiziari
novaresi.
Tali attività sono in corso di ordinaria elaborazione.
Il passaggio di competenze ha peraltro finora causato solo enormi difficoltà operative e rallentato il
soddisfacimento di qualunque richiesta di intervento manutentivo.


 Impianti, arredi, attrezzature
E’ stata richiesta al Ministero nel mese di febbraio 2015 la fornitura di armadi metallici e di sedie;
da allora si è in attesa della relativa autorizzazione.
Tutto il personale, i Magistrati e le aule di udienza sono dotati di postazioni di lavoro.
 Risorse materiali dell’UNEP
II personale UNEP è dotato di postazione desktop con collegamento al sistema G.S.U.
Dal 20/9/2013 è stato attivato il sistema di invio delle raccomandate on line per gli avvisi ex artt.
140 e 660 c.p.c. (collegato comunque al G.S.U.).
L’Ufficio è informatizzato per quanto concerne la registrazione degli atti giudiziari.
Il personale è dislocato in parti diverse del Tribunale.
L’Ufficio utilizza per lo sportello ricezione atti una delle stanze ove è collocata parte del personale.
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PARTE SECONDA
RELAZIONE INFORMATIVA SULL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOVARA

2.1. L’ATTIVITÀ
Andamento dei procedimenti civili. Analisi dei dati statistici.
Nel settore civile, nonostante l’enorme scopertura dell’organico già sopra segnata, la percentuale di
smaltimento dei procedimenti civili presso l’Ufficio del Giudice di Pace è soddisfacente.
Si registra anche una generalizzata flessione delle sopravvenienze relativamente a tutte le materie
trattate.
Analisi dei dati statistici relativi al settore penale
Come si evince dalle statistiche, a fronte di una diminuzione di sopravvenienze (-160) si registra
una riduzione delle definizioni (-330).
Tale contrazione si spiega, da un lato, con le molteplici giornate di astensione, soprattutto nel
periodo marzo-giugno 2017, degli avvocati e dei GDP dalle attività di udienza.
Considerato, infatti, che i GDP tengono mediamente due udienze mensili ciascuno, risulta evidente
che anche una sola giornata di astensione dimezza l’attività definitoria pro capite.
Si giustifica, dall’altro lato, con la minore incidenza, anche relativamente all’attività dei giudici di
pace, dell’intervento depenalizzatore di cui ai decreti legislativi nn. 7 e 8/2016.
È attualmente previsto, peraltro, un aumento dei procedimenti fissati da ciascun giudice di pace,
con conseguente aumento della durata oraria delle udienze.
Il che consente di ipotizzare che la durata dei processi penali non subirà, nonostante i carichi di
lavoro, alcun sensibile incremento.

2.2. LE RISORSE UMANE
L’organico dell’Ufficio del Giudice di Pace
L’Ufficio del Giudice di Pace di Novara, non suddiviso in sezioni (di fatto risultando composto da
una sola sezione promiscua), ha una pianta organica (virtuale) di 10 Magistrati onorari.
Tuttavia l’organico effettivo è di soli 5 Magistrati.
La scopertura è dunque del 50%.
Tale organico risulta conseguentemente essere, all’evidenza, del tutto inadeguato, tanto più se si
considera che tra le competenze dei Giudici di Pace vi è la materia dell’immigrazione, che richiede
pronunce urgenti, e che è stato via via registrato anche un costante aumento dei ricorsi per decreto
ingiuntivo.
Appare conseguentemente necessaria l’assegnazione urgente di altri Magistrati onorari.
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 Personale amministrativo
Quanto, invece, all’organico del personale amministrativo, diviso fra 2 Cancellerie, una penale,
l’altra civile, esso consta di 12 unità e risulta attualmente completo solo perché una unità in
servizio risulta comandata dal Comune di Borgomanero.
Nel periodo in esame, tuttavia, un cancelliere è stato destinato in applicazione presso la sede
centrale del Tribunale a decorrere dal 10/11/2016.
Il personale residuo è attualmente suddiviso tra la cancelleria civile e quella penale e, sia pure con
aggravio rispetto al passato in ragione della predetta applicazione, si ritiene riesca ugualmente ad
ottemperare a tutti i servizi senza creare arretrato apprezzabile.
La maggiore sofferenza si riscontra nel settore penale, a causa dell’assenza di uno dei due
cancellieri (in convalescenza a seguito di un grave incidente stradale), mentre l’unico cancelliere
rimasto in servizio deve presenziare a tutte le udienze penali (in media due a settimana) ed
occuparsi degli incombenti conseguenti, oltre che delle istanze di liquidazione.
Prestano servizio presso la cancelleria penale anche un assistente giudiziario e un commesso; oltre
al funzionario giudiziario che segue l’esecuzione penale.
La cancelleria civile, viceversa, è attualmente supportata dalla presenza (imprescindibile) dell’unità
che proviene dal Comune, che coordina l’attività di altre 2 persone, un assistente e un operatore.
Presta servizio, inoltre, un funzionario giudiziario che principalmente è consegnatario dei beni
mobili e cura gli incombenti relativi all’immigrazione, al gratuito patrocinio e alle spese prenotate.
Il direttore amministrativo, infine, si occupa della gestione del personale, dei pagamenti dei giudici
di pace, delle asseverazioni delle perizie e traduzioni oltre all’attività connessa al recupero crediti.

2.3. LE RISORSE MATERIALI
Quanto al materiale a disposizione: fotocopiatrici, fax e strumenti informatici sono funzionanti e,
però, appena sufficienti allo svolgimento del lavoro. Infatti, sono stati già richiesti scanner e
stampanti per completare la dotazione.
Anche presso questo Ufficio la lentezza nelle linee informatiche è rilevante e rallenta lo
smaltimento dei necessari incombenti.
Tutti i programmi informatici sono comunque attivi e funzionanti e hanno, ad esempio, consentito
di estrarre tempestivamente molte delle statistiche richieste per l’ispezione ordinaria, che ha avuto
inizio nel mese di settembre 2017.
In entrambi i settori, penale e civile, non è in uso il sistema di notifiche telematiche. Tuttavia,
notifiche e comunicazioni vengono effettuate a mezzo posta certificata.
Gli impianti sono funzionanti ed il mobilio è sufficiente.
Peraltro nel corso del mese di maggio 2017 è emersa la grave ed urgente problematica relativa alla
inadeguatezza strutturale dell’edificio che ospita l’Ufficio del Giudice di pace, separato dalla sede
centrale del Tribunale. Infatti il responsabile del Servizio prevenzione e protezione, Ing. Michele
Bruno, ha relazionato ponendo in evidenza difetti e gravi carenze ormai insormontabili,
diffusamente riscontrabili negli spazi dell’edificio destinati al G.d.P. e fonte di rischi per la
sicurezza del personale e dell’utenza, che hanno richiesto la sottoposizione urgente della questione
al Comune di Novara, proprietario dell’edificio, e alla Conferenza permanente.
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È stato, pertanto, già deliberato il trasferimento in tempi brevi degli uffici che ospitano le
cancellerie ed i magistrati del Giudice di pace ad altra sede, sempre di proprietà del Comune,
meglio attrezzata ed idonea, benché purtroppo ancora separata dalla sede centrale del Tribunale:
problematica, quest’ultima, che ha sempre afflitto l’ufficio e che non pare poter trovare alcuna
soluzione in tempi prevedibili.
Tale nuova sede, per mancanza della metratura sufficiente e delle necessarie autorizzazioni (attesa
l’urgenza di provvedere), non sarà però in grado di ospitare anche l’aula delle udienze penali,
peraltro assai meno interessata dai predetti difetti, che pertanto rimarrà allocata presso l’edificio
precedentemente occupato, previa messa in sicurezza a cura dei tecnici comunali.
Il trasloco avverrà non appena il CISIA predisporrà la cd. rete geografica per la cablatura delle
linee informatiche.
Per la sicurezza è in vigore un regolare contratto. Responsabile del Servizio prevenzione e
protezione è stato nominato, dall’ 8/3/2017, l’Ing. Michele Bruno.

PARTE TERZA
CONSIDERAZIONI FINALI
La performance del settore civile del Tribunale sul piano della produttività è stata eccezionale.
Tuttavia ad essa non si è accompagnato un analogo risultato nel settore penale.
In generale, è soprattutto la scopertura degli organici del personale amministrativo del Tribunale ad
essere divenuta ormai non più sostenibile, e resta comunque irrisolto il problema del
sottodimensionamento dell’organico tabellare dei Magistrati rispetto alla domanda di giustizia e
alle caratteristiche demografiche e socio-economiche del territorio. Nell’Ufficio del Giudice di
Pace il personale di Magistratura è senza dubbio insufficiente, essendo coperto l’organico solo per
metà.
È dunque auspicabile che:
a. siano adottate misure che consentano un immediato adeguamento della composizione della
pianta organica del Tribunale in base i dati statistici attuali ed aggiornati, ed una successiva
e periodica revisione che tenga conto in modo particolare del rapporto tra Magistrati, bacini
d’utenza e relativa intensità della domanda di giustizia;
b. revisionandosi al più presto l’organico dei magistrati di Novara, questo sia incrementato ad
almeno 20/22 unità;
c. sia garantita, sia in sede centrale (Ministero e Consiglio Superiore della Magistratura), che
distrettuale, una pronta risposta per la copertura degli organici in caso di trasferimenti o
assenze dei Magistrati, anche con riferimento all’ufficio del Giudice di pace;
d. sia reso soprattutto più efficiente il meccanismo del turnover del personale amministrativo
(eliminando o riducendo il più possibile i tempi di scopertura tra la partenza e l’arrivo del
personale), quanto a quest’ultimo anche limitando la possibilità di utilizzo indiscriminato
del part time senza garanzia di copertura sostitutiva per le ore non lavorate;
e. siano progressivamente forniti una continuativa assistenza tecnica informatica e un
adeguato aggiornamento del personale.
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ALLEGATO 1)

SCHEMA GENERALE DATI CIVILI E PENALI
TRIBUNALE FORNITI DALLE CANCELLERIE

ALLEGATO 1)
Flussi e pendenze civili e penali del Tribunale
(***rilevati dalle Cancellerie).
sopravvenuti sopravvenuti percentuale pendenti
pendenti
percentuale definiti
percentuale
definiti
percentuale
nell'A.G.
nell'A.G.
incremento/ al
al
incremento/ nell'A.G. smaltimento
nell'A.G. smaltimento
2015/2016
2016/2017
diminuzione 01/07/2016 30/6/2017 diminuzione 2015/2016 sopravvenienze 2016/2017 sopravvenienze
Istanze di
fallimento
Fallimenti

AREA

Concordati
preventivi
Esecuzioni
immobiliari
Esecuzioni
mobiliari
Separazioni
consensuali
Separazioni
giudiziali
Divorzi
congiunti
Divorzi
giudiziali
Tutele
Curatele

CIVILE

Amm. di
sostegno
Eredità
giacenti
Procedimenti
contenziosi
ordinari
Procedimenti
non
contenziosi
Decreti
ingiuntivi
Procedimenti
di
cognizione
sommaria
Appelli
Controv.
agrarie
Sfratti

AREA PENALE

Lavoro
(Pubblico
Impiego)
Lavoro
(escluso il
P.I.)
Previdenza e
Assistenza
Procedimenti
Collegiali
Procedimenti
Monocratici
Procedimenti
GIP/Ignoti
Procedimenti
GIP/Noti
Misure di
prevenzione

169

137

-18,93%

26

28

7,69%

194

114,79%

137

100,00%

93

59

-36,56%

493

483

-2,03%

55

59,14%

69

116,95%

9

1

-88,89%

41

39

-4,88%

8

88,89%

3

300,00%

365

428

17,26%

1.650

1.604

-2,79%

260

71,23%

474

110,75%

1.457

1.696

16,40%

612

738

20,59%

1.751

120,18%

1.570

92,57%

318

332

4,40%

77

120

55,84%

396

124,53%

295

88,86%

150

139

-7,33%

206

183

-11,17%

209

139,33%

153

110,07%

307

249

-18,89%

98

115

17,35%

255

83,06%

233

93,57%

134

180

34,33%

163

195

19,63%

117

87,31%

131

72,78%

118

159

34,75%

624

653

4,65%

104

88,14%

66

41,51%

0

1

100,00%

62

65

4,84%

1

200,00%

0

0,00%

228

224

-1,75%

794

898

13,10%

72

31,58%

119

53,13%

11

8

-27,27%

63

65

3,17%

2

18,18%

6

75,00%

894

621

-30,54%

2.092

1.959

-6,36%

904

101,12%

791

127,38%

1.255

1.535

22,31%

193

184

-4,66%

1.180

94,02%

1.520

99,02%

1.733

1.708

-1,44%

77

135

75,32%

1.739

100,35%

1.651

96,66%

104

124

19,23%

102

116

13,73%

53

50,96%

114

91,94%

51

40

-21,57%

102

110

7,84%

37

72,55%

34

85,00%

4

13

225,00%

2

10

400,00%

1

25,00%

5

38,46%

628

564

-10,19%

59

58

-1,69%

646

102,87%

559

99,11%

170

69

-59,41%

234

174

-25,64%

59

34,71%

129

186,96%

229

225

-1,75%

523

464

-11,28%

349

152,40%

284

126,22%

117

162

38,46%

240

254

5,83%

80

68,38%

148

91,36%

91

79

-13,19%

147

152

3,40%

80

87,91%

74

93,67%

1.799

2.229

23,96%

3.426

3.957

15,50%

2.101

116,79%

1.698

76,18%

12.267

10.058

-18,02%

5.145

7.779

51,20%

8.122

66,21%

11.975

119,06%

4.710

3.237

-31,27%

5.111

4.539

-11,19%

3.584

76,09%

2.197

67,87%

3

3

0,00%

1

1

0,00%

2

66,67%

3

100,00%

ALLEGATO 2)

DATI MOVIMENTO CIVILE SICID
TRIBUNALE NOVARA
FORNITI DAI FUNZIONARI STATISTICI
DISTRETTUALI

Movimento dei Procedimenti Civili SICID presso i Tribunali ordinari - Anno Giudiziario 2016/2017
Nota: sono esclusi i dati del Giudice tutelare, dell'ATP in materia di previdenza e le verbalizzazioni di dichiarazione giurata

Denominazione Ufficio

Ruolo++

Circondario di Tribunale
Ordinario di Novara

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI
AGRARIA
LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Circondario di Tribunale
Ordinario di Novara

Somma:

Pendenti
Inizio

Sopravvenuti

Definiti con
Sentenza

Definiti
senza
Sentenza

Pendenti
Fine

Definiti

Variaz %
Pendenti
rispetto
periodo
precedente

2880

1.772

885

942

1.827

2.825

-1,91%

2

14

2

4

6

10

400,00%

1071

855

304

728

1.032

894

-16,53%

216

2.276

0

2.199

2.199

293

35,65%

278

1.157

14

1.156

1.170

265

-4,68%

4447

6.074

1.205

5.029

6.234

4.287

-3,60%

Dettaglio oggetti esclusi dal Movimento dei Procedimenti - Anno Giudiziario 2016/2017

Denominazione Ufficio
Circondario di Tribunale Ordinario di
Novara
Circondario di Tribunale Ordinario di
Novara
Circondario di Tribunale Ordinario di
Novara
Circondario di Tribunale Ordinario di
Novara
Circondario di Tribunale Ordinario di
Novara
Circondario di Tribunale Ordinario di
Novara
Circondario di Tribunale Ordinario di
Novara
Circondario di Tribunale Ordinario di
Novara
Circondario di Tribunale Ordinario di
Novara
Circondario di Tribunale Ordinario di
Novara
Circondario di Tribunale Ordinario di
Novara
Circondario di Tribunale Ordinario di
Novara
Circondario di Tribunale Ordinario di
Novara

Materie escluse dal
movimento

Oggetto

Altri istituti e leggi
speciali

Ricevimento e verbalizzazione di dichiarazione giurata

Giudice tutelare

Affido familiare consensuale (art. 4, L. n. 184/1983)

Giudice tutelare

Altri istituti di competenza del giudice tutelare

Giudice tutelare

Apertura amministrazione di sostegno (artt. 404 e segg., c.c.)

Giudice tutelare

Apertura della Curatela

Giudice tutelare

Apertura della tutela (art. 343 c.c.)

Giudice tutelare

Giudice tutelare

Apertura della Vigilanza sui Minori
Autorizzazione al rilascio di documento valido per l'espatrio (art. 3
lett. A-B
Interruzione volontaria di gravidanza di minore (art. 12, L. n.
194/1978)
Nomina di curatore speciale (artt. 320, ult. comma e 321 cc, art. 45
DispAtt CC)
Rappresentanza ed atti di amministrazione straordinaria di beni di
figli minori
Trattamento Sanitario Obbligatorio ed amministrazione provvisoria
(L833/1978)

Procedimenti speciali

Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.

Giudice tutelare
Giudice tutelare
Giudice tutelare
Giudice tutelare

Sopravven
uti

Definiti con
Sentenza

Definiti
Defin
senza
iti
Sentenza

Pendenti
Fine

87

0

87

87

0

4

0

5

5

0

20

0

23

23

3

255

0

154

154

947

1

0

0

0

66

160

0

130

130

659

2

0

2

2

0

45

0

35

35

12

4

0

4

4

0

6

0

5

5

0

201

0

185

185

31

88

0

90

90

0

40

0

67

67

31

Movimento dei Procedimenti Civili SICID presso i Tribunali ordinari - Dettaglio per materia - Anno Giudiziario 2016/2017

Nota: sono esclusi i dati del Giudice tutelare, dell'ATP in materia di previdenza e le verbalizzazioni di dichiarazione
giurata
Denominazione Ufficio

Ruolo++

Materia

Circondario di Tribunale
Ordinario di Novara

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Altri istituti e leggi speciali (Altri istituti cpc)

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Altri istituti e leggi speciali di competenza di CdA primo grado

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI
AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Sopravvenuti

Definiti con
Sentenza

Definiti senza
Sentenza

Definiti

Pendenti
Fine

1

3

2

5

5

0

1

0

1

0

Altri istituti e leggi speciali in genere

53

10

34

44

68

Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc)

52

25

37

62

106

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Altri istituti e leggi speciali (Tutela dei diritti)

17

6

3

9

44

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Cause in materia minorile

3

3

1

4

3

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Contratti Bancari

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Contratti e obbligazioni varie

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

17

8

12

20

64

207

103

155

258

642

Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)

81

46

56

102

236

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Contratti e obbligazioni varie (Contr. d'opera)

77

29

32

61

211

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Contratti e obbligazioni varie (Contr. libro II)

0

1

1

2

1

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Controversie di diritto amministrativo

21

18

6

24

72

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Diritti reali - possesso - trascrizioni

30

15

14

29

83

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Diritti reali - possesso - trascrizioni (Altro)

5

5

2

7

27

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Diritti reali - possesso - trascrizioni (Possesso/Divisione)

29

7

10

17

81

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Diritti reali - possesso - trascrizioni (Tutela diritti)

0

1

1

2

0

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Diritto industriale - vecchio rito

1

0

1

1

3

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

2

0

2

2

5

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Diritto societario - procedimenti ante d.l.vo n. 5/2003
Diritto societario - procedimenti soggetti al rito ordinario ex
d.l.vo n. 5/2003
Diritto societario - procedimenti soggetti al rito sommario ex
d.l.vo n. 5/2003
Dir. societario - proc. post d.l.vo n. 5/2003 cui non si applica il
nuovo rito
Fallimento e procedure concorsuali

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Famiglia

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Persone giuridiche e diritto societario (Persone giuridiche)

1

1

0

1

3

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Responsabilita extracontrattuale

84

57

58

115

315

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Stato della persona e diritti della personalita

18

10

6

16

12

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Successioni

18

3

7

10

53

AGRARIA
LAVORO, PREV., ASSIST.
OBBLIG.

Agraria

14

2

4

6

10

0

1

0

1

0

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI
AFFARI CIVILI CONTENZIOSI
AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Altri istituti e leggi speciali (Altri istituti cpc)

0

1

1

2

0

19

3

48

51

20

963

492

404

896

625

73

37

48

85

145

LAVORO, PREV., ASSIST.
OBBLIG.
LAVORO, PREV., ASSIST.
OBBLIG.
LAVORO, PREV., ASSIST.
OBBLIG.
LAVORO, PREV., ASSIST.
OBBLIG.
LAVORO, PREV., ASSIST.
OBBLIG.
LAVORO, PREV., ASSIST.
OBBLIG.
LAVORO, PREV., ASSIST.
OBBLIG.
LAVORO, PREV., ASSIST.
OBBLIG.
LAVORO, PREV., ASSIST.
OBBLIG.
PROCEDIMENTI SPECIALI
SOMMARI
PROCEDIMENTI SPECIALI
SOMMARI
PROCEDIMENTI SPECIALI
SOMMARI
PROCEDIMENTI SPECIALI
SOMMARI
PROCEDIMENTI SPECIALI
SOMMARI
PROCEDIMENTI SPECIALI
SOMMARI
PROCEDIMENTI SPECIALI
SOMMARI
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Circondario di Tribunale
Ordinario di Novara

Assistenza obbligatoria
Lavoro dipendente da privato
Opposizione ordinanza ingiunzione
Previdenza obbligatoria (Prestazione)
Procedimenti cautelari ante causam
Procedimenti speciali
Pubblico impiego
Pubblico impiego con pregiudiziale in materia di
efficacia,validita o interpret.
Rapporto di lavoro parasubordinato
Procedimenti cautelari ante causam (Azioni a tutela della prop.
e az. residuali)
Procedimenti cautelari ante causam (Istr. Preventiva)
Procedimenti cautelari ante causam (Sequestro)
Procedimenti cautelari in genere (Altri)
Procedimenti possessori
Procedimento di ing. ante causam
Procedimento per convalida di sfratto
Altri istituti e leggi speciali

13

7

20

35

188

125

153

278

382

12

2

2

4

23

99

73

31

104

195

13

0

10

10

6

458

3

475

478

67

51

66

31

97

139

17

19

14

33

35

5

2

5

7

12

34

0

36

36

10

75

0

63

63

61

19

0

15

15

7

24

0

22

22

7

11

0

14

14

6

1.550

0

1.495

1.495

138

563

0

554

554

64

157

2

156

158

50

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Altri procedimenti camerali

5

0

9

9

3

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Autorizzazioni processuali

322

0

316

316

9

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Diritto societario - ante riforma d.l.vo n. 5/2003

21

0

22

22

2

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Diritto societario post riforma d.l.vo n. 5/2003(Materie Soggette)

5

0

5

5

0

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Famiglia

211

12

217

229

127

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Successioni

436

0

431

431

74

6.074

1.205

6.234

4.287

Somma:

Dettaglio dei Procedimenti Civili per Separazioni e Divorzi - Anno Giudiziario 2016/2017

TRIBUNALE

12

Definiti
senza
Sentenza

Denominazione Ufficio

Dettaglio oggetti già presenti
nei report precedenti

Circondario di Tribunale Ordinario di Novara

Divorzio congiunto

249

235

0

235

112

Divorzio contenzioso

232

146

54

200

200

Separazione consensuale

333

0

294

294

112

Separazione giudiziale

139

106

50

156

179

Somma:

953

487

398

885

603

Circondario di Tribunale Ordinario di Novara

Sopravvenuti

Definiti con
Sentenza

Definiti

Pendenti
Fine

Data osservazione

05/07/201

Pendenti finali per anno di iscrizione a ruolo al 30/06/2017
Nota: sono esclusi i dati del Giudice tutelare, dell'ATP in materia di previdenza e le verbalizzazioni di dichiarazione giurata
AFFARI CIVILI
CONTENZIOSI

Circondario di Tribunale Ordinario di Novara

2002
2003

Circondario di Tribunale Ordinario di Novara

LAVORO,
PROCEDIMENTI
VOLONTARIA
PREV., ASSIST. SPECIALI
GIURISDIZIONE
OBBLIG.
SOMMARI

AGRARIA

1
1

0
0

0
0

0
0

0
1

Valore
percentuale
0,02%
0,05%

Somma:
1
2

2004

1

0

0

0

1

0,05%

2

2005

3

0

0

0

0

0,07%

3

2006

2

0

0

0

2

0,09%

4

2007

3

0

0

3

2

0,19%

8

2008

3

0

0

0

1

0,09%

4

2009

3

0

0

2

1

0,14%

6

2010

8

0

0

0

6

0,33%

14

2011

24

0

2

2

3

0,72%

31

2012

49

0

33

0

12

2,19%

94

2013

184

0

38

1

9

5,41%

232

2014

436

0

107

0

11

12,92%

554

2015

607

0

209

12

30

20,01%

858

2016

742

2

280

34

58

26,03%

1.116

2017

758

8

225

239

128

31,68%

1.358

2.825

10

894

293

265

7,95%

4.287

Somma:

ALLEGATO 3)

DATI MOVIMENTO CIVILE SIECIC
TRIBUNALE NOVARA
FORNITI DAI FUNZIONARI STATISTICI
DISTRETTUALI

Movimento dei procedimenti civili del registro SIECIC presso i Tribunali ordinari ‐ Anno giudiziario
2016/2017
Data osservazione: 09/09/2017

Distretto di Torino
Circondario

Descrizione Dominio

Rito Procedimento Aggregato

Circondario di Tribunale Ordinario di Novara

ESECUZIONI IMMOBILIARI

ESECUZIONE IMMOBILIARE POST
LEGGE 80

ESECUZIONI IMMOBILIARI
Totale
ESECUZIONI MOBILIARI

ESECUZIONE MOBILIARE CON
VENDITA POST LEGGE 80
ESECUZIONI ESATTORIALE
MOBILIARE
ESECUZIONI MOBILIARI SENZA
VENDITA

ESECUZIONI MOBILIARI Totale
PROCEDURE CONCORSUALI
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE
AMM. STRAORDINARIA (grandi
imprese/legge marzano)
CONCORDATO PREVENTIVO
FALLIMENTARE
ISTANZE DI FALLIMENTO
LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA
PROCEDURE CONCORSUALI
Totale
Circondario di Tribunale Ordinario di Novara
Totale

Sopravven
uti

di cui
Definiti
Iscritti

di cui
Penden
con
ti
sentenza

459

428

506

0

1.613

459

428

506

0

1.613

1.344

1.325

1.295

0

667

5

5

5

0

2

367

366

370

0

12

1.716
1

1.696
1

1.670
0

0
0

681
1

0

0

0

0

3

37
59
134

37
59
134

25
69
138

0
0
61

16
483
28

2

2

0

0

13

233

233

232

61

544

2.408

2.357

2.408

61

2.838

Distretto di Torino
Stratigrafia delle pendenze
Settore CIVILE - Area SIECIC
Pendenti al 30/06/2017
Ufficio

Macro materia
ESECUZIONI MOBILIARI
ESECUZIONI IMMOBILIARI
Circondario di ISTANZE DI FALLIMENTO
Tribunale
FALLIMENTARE
Ordinario di
ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
Novara
Totale AREA SIECIC
Incidenza percentuale delle classi

Fino al 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 30/06/2017 TOTALE
1
8
1
4
6
12
23
158
468
681
2
5
5
11
42 111 226 213
265
212
316
205
1.613
1
27
28
25
3
11
8
26
37
47
58
83
88
68
29
483
3
1
2
1
1
3
2
2
8
10
33
30
9
19
19
77 150 280 280
360
325
550
739
2.838
1,1% 0,3% 0,7% 0,7% 2,7% 5,3% 9,9% 9,9% 12,7% 11,5% 19,4%
26,0% 100,0%

Ultimo aggiornamento del sistema di rilevazione avvenuto il 9 settembre 2017
Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale di Statistica e Analisi
Organizzativa

ALLEGATO 4)

DATI STATISTICI SU PARTICOLARI REATI
FORNITI
DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NOVARA

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO
di NOVARA
Andamento delle denunce di particolari categorie reati-iscrizioni nel periodo ad opera di noti ( mod.21) e ignoti ( mod. 44 )
Categoria
Delitti contro
la pubblica
amministrazi
one

di cui
corruzione
di cui
concussione
1di cui
peculato

di cui
malversazion
e a danno
dello Stato ed
indebita
percezione
contributi
di cui attività
terroristiche
Delitti di
associazione
e delinquere
di stampo
mafioso

Riferimenti
normativi

1/7/2012 – 30/06/2013

1/7/2013-30/06/2014

1/7/2014-30/06/2015

1/7/2015-30/06/2016

1/7/2016-30/06/2017

noti

Ignoti

Totale

Noti

Ignoti

Totale

Noti

Ignoti

Totale

Noti

Ignoti

Totale

Noti

Ignoti

Totale

241,255,256,27
0-270 sexies,
276,278,280,28
0 bis, 289 bis,
290,292,294,30
1-313,314,316
bis e ter,
317,348,353360 cp
318-320 cp

57

0

57

33

0

33

76

2

78

64

8

72

56

5

61

0

0

0

0

0

0

1

0

1

3

2

5

1

0

1

317 cp

2

0

2

1

0

1

4

0

4

5

2

7

0

1

1

314-316 cp

28

0

28

0

0

0

25

0

25

11

2

13

9

0

9

316 bis e ter
c.p.

28

0

28

32

0

32

32

0

32

32

0

32

27

1

28

270-270 sexies
c.p.
416 bis e ter
c.p.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

Omicidio
volontario
consumato
di cui vittima
di sesso
femminile
Omicidio
volontario
tentato
Di cui vittima
sesso
femminile
Omicidio
colposo per
Violazione
norme
circolazione
stradale
Omicidio
Colposo per
infortuni sul
lavoro
Lesioni
colpose per
Violazione
norme
circolazione
stradale
Lesioni
colpose per
infortuni sul
lavoro
Delitti contro
la libertà
individuale
di cui
Riduzione in
schiavitù
di cui tratta
di persone
Di cui
pedofilia e
pedopornogr
afia
Delitti contro
la libertà
sessuale
Stalking

575,578,579
c.p.

3

2

5

7

1

8

8

0

8

6

3

9

6

4

10

1

1

2

3

1

4

3

0

3

3

0

3

3

4

7

7

0

7

3

0

3

5

0

5

2

0

2

6

0

6

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

3

0

3

589 comma 2 e
3 cp.

11

1

12

15

2

17

14

4

18

10

3

13

18

2

20

589 co 2 e 3
c.p.

17

12

29

2

0

2

1

2

3

0

2

2

5

2

7

590 co 2 e 3 c.p.

22

2

24

30

4

34

7

8

15

10

3

13

17

0

17

590 co 2 e 3
c.p.

18

14

32

4

0

4

42

39

81

32

31

63

37

35

72

600-604 c.p.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600 c.p.

1

0

1

0

0

0

2

1

3

0

0

0

1

1

2

601 c.p.

0

0

0

0

0

0

1

1

2

1

0

1

0

0

0

600 bis, ter ,
quater e
quinques

2

0

2

3

2

5

3

2

5

0

1

1

3

2

5

609 bis 609
decies
Immigrazione
clandestina
L. 38/2009 ( art

48

15

63

44

8

52

41

7

48

32

11

43

43

15

58

91

5

96

109

5

114

78

1

79

68

3

71

103

1

104

Reati
informatici (
accessi
abusivi e
deanneggiam
ento dati e
sistemi
informatici
Reati
informatici (
illecita
intercettazio
ne di
comunicazion
i
informatiche
o telematiche
Reati contro
il patrimonio
reati
informatici
Reati contro
il patrimonio
Furti
di cui furti in
abitazione
Reati contro
il patrimonio
rapine
Reati contro
il patrimonio
Estorsione
Reati contro
il patrimonio
Frodi
comunitarie
Reati contro
il patrimonio
Usura
Reati contro
il patrimonio
Riciclaggio
Reati contro
il patrimonio
autoriciclaggi
o
Falso in
bilancio

7-12 ) 612 bis
615 ter 615
quinquies c.p.

4

11

15

6

13

19

8

29

37

10

30

40

1

48

49

617 ,617 bis,
ter, quater,
quinques e
sexies c.p.

2

2

4

1

3

4

3

1

4

1

2

3

0

1

1

635 bis- 635
quinquies 640
ter e 640
quinquies c.p.
624,624 bis c.p.

15

149

164

18

65

83

14

61

75

6

62

68

6

64

70

572

9035

9607

656

6430

7086

516

5798

6314

446

4746

5192

388

4440

4828

624 bis c.p.

54

971

1025

63

1075

1138

78

1907

1985

60

1581

1641

71

1688

1759

628 c.p.

106

108

214

99

111

210

61

98

159

91

70

161

58

629 c.p.

49

21

70

43

25

68

36

30

66

57

48

105

42

40

82

640 bis cp, L.
898/86

10

2

12

11

1

12

7

0

7

3

4

7

1

1

2

644 c.p.

48

15

63

8

0

8

3

7

10

6

10

16

4

5

9

648 bis c.p.

20

3

23

13

3

16

13

2

15

11

4

15

10

3

13

648 ter 1 c.p.

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

0

2

2

0

2

2621,2622 c.c.

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

7

0

7

58

116

Bancarotta
fraudolenta
patrimoniale
Reati in
materia
tributaria
Inquinament
o e rifiuti

Art 216 L
267/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

D. lgvo 74/00

212

0

212

164

0

164

279

3

282

164

1

165

93

2

95

203/88, 100/92,
22/97, 209/99,
36/03, 59/05,
152/06

53

6

59

71

11

82

57

23

80

53

3

56

54

5

59

Lottizzazione
abusiva
Tossicodipen
denza

Art 18 L 47/85
DPR 380/21
Dpr 309/90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121

19

140

125

12

137

87

13

100

110

13

123

121

16

137

ALLEGATO 5)

DATI MOVIMENTO PENALE
TRIBUNALE NOVARA
FORNITI DAI FUNZIONARI STATISTICI
DISTRETTUALI

Tav. 2.1bis ‐ Rapporto percentuale tra procedimenti contro autori NOTI iscritti in Procura della Repubblica nel modello 21 e i procedimenti iscritti per
Fatti non costituenti reato a modello 45. Sedi completamente rispondenti
A.G. 2016/2017
Procure presso il Tribunale

Iscritti a registro noti
(mod.21)

NOVARA

Iscritti a registro FNCR
(mod.45)

Rapporto iscritti a mod.45 su
iscritti a mod.21 %

1.837

38,14%

4.817

Nota: Sono esclusi i dati relativi alla sezione DDA
Dati aggiornati al 12‐10‐2017
Fonte: Ministero della Giustizia ‐ D.O.G. ‐ Direzione Generale di Statistica

Tav. 2.2 ‐ Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2016/2017. Sedi completamente rispondenti
Tribunale e
relative sezioni
distaccate

A.G. 2016/2017

Variazione percentuale
A.G. 2016/2017 vs. A.G. 2015/2016

A.G. 2015/2016

Materia
Iscritti

Definiti

Finali

Iscritti

Definiti

Finali

Iscritti

Definiti

Finali

5.546

5.077

8.677

6.598

5.675

8.748

‐16%

‐11%

‐1%

79

74

152

73

77

137

8%

‐4%

11%

2.229

1.694

3.957

1.815

2.086

3.467

23%

‐19%

14%

Appello Giudice di Pace

3

8

4

9

2

9

‐67%

300%

‐56%

Sezione assise

0

0

0

0

0

0

3.235

3.301

4.564

4.701

3.510

5.135

‐31%

‐6%

‐11%

NOVARA
Dibattimento collegiale
Dibattimento monocratico

Sezione GIP/GUP ‐ NOTI

Dati aggiornati al 12‐10‐2017
Fonte: Ministero della Giustizia ‐ D.O.G. ‐ Direzione Generale di Statistica

Tav. 2.2bis ‐ Procedimenti penali iscritti in Tribunale nell'A.G. 2016/2017 suddivisi in base al numero degli imputati. Sedi completamente rispondenti
A.G. 2016/2017
Tribunale e
relative
Materia
sezioni
distaccate

con 1 imputato

con 2 imputati

con 3 imputati

4 imputati

5 imputati

da 6 a 10
imputati

da 11 a 30
imputati

iscritti

% sul
totale
iscritti

iscritti

% sul
totale
iscritti

iscritti

% sul
totale
iscritti

iscritti

% sul
totale
iscritti

iscritti

% sul
totale
iscritti

iscritti

% sul
iscritt
totale
i
iscritti

Dibattimento
collegiale

51

64,6%

12

15,2%

5

6,3%

3

3,8%

2

2,5%

1

1,3%

5

6,3%

Dibattimento
monocratico

1.956

87,8%

191

8,6%

51

2,3%

13

0,6%

8

0,4%

8

0,4%

2

Sezione GIP/GUP
‐ NOTI

2.815

87,0%

275

8,5%

64

2,0%

33

1,0%

22

0,7%

16

0,5%

9

oltre 30
imputati

% sul
totale iscritti
iscritti

Totale iscritti in
Tribunale

% sul
totale
iscritti

iscritti

% sul
totale
iscritti

0

0,0%

79

100,0%

0,1%

0

0,0%

2.229

100,0%

0,3%

1

0,0%

3.235

100,0%

NOVARA

Dati aggiornati al 12‐10‐2017
Fonte: Ministero della Giustizia ‐ D.O.G. ‐ Direzione Generale di Statistica

Tav. 2.3 ‐ Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2016/2017. Sedi completamente rispondenti

Procure
presso il
Tribunale

A.G. 2016/2017

Variazione percentuale
A.G. 2016/2017 vs. A.G.
2015/2016

A.G. 2015/2016

Materia
Iscritti

Definiti

Finali

Iscritti

Definiti

Finali

Iscritti

Definiti

Finali

5.969

7.079

5.036

7.017

9.100

6.230

‐14,9%

‐22%

‐19%

Reati ordinari ‐ NOTI

4.817

5.461

4.341

5.448

6.950

5.062

‐12%

‐21%

‐14%

Reati di competenza del GdP ‐ NOTI

1.152

1.618

695

1.569

2.150

1.168

‐27%

‐25%

‐40%

NOVARA

Dati aggiornati al 12‐10‐2017
Fonte: Ministero della Giustizia ‐ D.O.G. ‐ Direzione Generale di Statistica

Tav. 2.3bis ‐ Procedimenti penali iscritti in Procura della Repubblica nell'A.G. 2016/2017 suddivisi in base al numero degli indagati. Sedi completamente
rispondenti
A.G. 2016/2017

Procura della
Repubblica

con 1 indagato

con 3 indagati

4 indagati

5 indagati

da 6 a 10
indagati

da 11 a 30
indagati

oltre 30
indagati

% sul
totale
iscritti

iscritti

% sul
totale
iscritti

iscritti

% sul
totale
iscritti

iscritti

% sul
totale
iscritti

iscritti

% sul
totale
iscritti

iscritti

% sul
totale
iscritti

iscritti

% sul
totale
iscritti

iscritti

% sul
totale
iscritti

4.202 87,2%

412

8,6%

101

2,1%

40

0,8%

23

0,5%

23

0,5%

13

0,3%

3

0,1%

iscritti

NOVARA

con 2 indagati

Dati aggiornati al 12‐10‐2017
Fonte: Ministero della Giustizia ‐ D.O.G. ‐ Direzione Generale di Statistica

Totale iscritti in
Procura
iscritti

% sul
totale
iscritti

4.817 100,0%

Tav. 2.5 Incidenza dei procedimenti definiti per PRESCRIZIONE sul totale dei procedimenti definiti. Sedi completamente rispondenti
Gip presso il
Tribunale

Tribunale e relative sezioni
Sede

Procura presso
il Tribunale

Dibattimento
collegiale

Dibattimento
monocratico

Totale
Dibattimento

Noti Gip Gup

Noti

4,1%

11,5%

11,2%

17,3%

1,5%

NOVARA

N.B.: Le percentuali del dibattimento sia collegiale sia monocratico sia totale mostrano l'incidenza dei procedimenti di
"proscioglimento prima del dibattimento per prescrizione" e "non doversi procedere per prescrizione" sul totale degli
esauriti per chiusura indagini preliminari di autore noto e dibattimento

Le percentuali dei "Noti Gip Gup" mostrano l'incidenza dei procedimenti archiviati per prescrizione dal Gip e definiti
con sentenza non doversi procedere dal Gip e dal Gup sul totale dei definiti Gip/Gup
Le percentuali delle Procure presso il tribunale mostrano l'incidenza dei procedimenti inviati al Gip con richiesta di
archiviazione per prescrizione sul totale dei definiti

Dati aggiornati al 12‐10‐2017
Fonte: Ministero della Giustizia ‐ D.O.G. ‐ Direzione Generale di Statistica

Tav. 2.5bis ‐ Procedimenti penali definiti per PRESCRIZIONE nell'A.G. 2016/2017. Sedi completamente rispondenti
Valori assoluti per il calcolo della tabella 2.5
Tribunale e relative sezioni
Dibattimento collegiale

Sede Ufficio

NOVARA

Gip presso il Tribunale
Dibattimento monocratico

Noti Gip Gup

Procura presso il Tribunale

Noti Gip

Noti Gup

Totale
definiti
in Tribunale

di cui per
Proscioglimento
prima del
dibattimento per
prescrizione

di cui con
Sentenza non
doversi
procedere per
prescrizione

Totale
definiti
in
Tribunale

di cui per
Proscioglimento
prima del
dibattimento per
prescrizione

di cui con
Sentenza non
doversi
procedere per
prescrizione

Totale definiti dal
GIP/GUP

di cui per
Archivizione per
prescrizione

di cui con Sentenza
non doversi
procedere per
prescrizione

74

0

3

1.694

2

193

3.301

556

4

Dati aggiornati al 12‐10‐2017

Noti

di cui con
Sentenza non
Totale
doversi definiti dalla
procedere per
Procura
prescrizione

12

5.461

di cui per Invio
al GIP con
richiesta di
archiviazione
per
prescrizione

83

Tav. 2.6 ‐ Procedimenti penali definiti con sentenza di merito distinti per rito nei Tribunali ordinari
nell'A.G. 2016/2017. Sedi completamente rispondenti

Definiti con sentenza monocratica
NOVARA

RITO

TOTALE

1157
21
132
27
53
27
1.417

% definiti con rito alternativo sul totale definiti
con sentenza

18%

Giudizio ordinario
Giudizio direttissimo
Applicazione pena su richiesta
Giudizio immediato
Giudizio abbreviato
Giudizio di opposizione a decreto penale

Tav. 2.6 bis ‐ Procedimenti penali definiti con sentenza di merito distinti per rito nei Tribunali
ordinari nell'A.G. 2016/2017. Sedi completamente rispondenti

Definiti con sentenza collegiale
RITO
Giudizio ordinario
Giudizio direttissimo
Applicazione pena su richiesta
Giudizio immediato
Giudizio abbreviato
Giudizio di opposizione a decreto penale
TOTALE
% definiti con rito alternativo sul totale definiti
con sentenza

Dati aggiornati al 12‐10‐2017
Fonte: Ministero della Giustizia ‐ D.O.G. ‐ Direzione Generale di Statistica

NOVARA

49
0
0
12
0
0
61
20%

Tav. 2.7 ‐ Procedimenti contro NOTI definiti presso l'Ufficio GIP/GUP secondo le principali modalità
di definizione nell'A.G. 2016/2017.
Sedi completamente rispondenti
Definiti
Modalità

NOVARA

1.670

Decreti di archiviazione
Sentenze di rito alternativo

380

Decreti penali di condanna

297

Decreti che dispongono il giudizio

517
2.864

TOTALE

Tav. 2.8 ‐ Procedimenti contro NOTI definiti presso la Procura della Repubblica secondo le principali
modalità di definizione nell'A.G. 2016/2017.
Sedi completamente rispondenti

Definiti
Modalità
Richieste di archiviazione
Richieste di rinvio a giudizio ordinario

NOVARA

1.604
333

Richieste di riti alternativi

1.026

Citazioni dirette a giudizio

1.618

TOTALE

4.581

Dati aggiornati al 12‐10‐2017

Tavv. 2.9 e 2.10 ‐ Procedimenti penali definiti distinti per sede, tipo rito e classe di durata nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2016/2017.
Sedi completamente rispondenti
TRIBUNALI ‐ SEZIONE DIBATTIMENTO. Definiti con rito collegiale
Classi di durata
Tribunale

NOVARA

Entro 6 mesi

Tra 6 mesi e 1 anno

Tra 1 e 2 anni

In oltre 2 anni

Totale rito collegiale

Definiti

% sul totale
definiti

Definiti

% sul totale
definiti

Definiti

% sul totale
definiti

Definiti

% sul totale
definiti

Definiti

% sul totale
definiti

15

20,3%

13

17,6%

27

36,5%

19

25,7%

74

100%

Dati aggiornati al 12‐10‐2017
Fonte: Ministero della Giustizia ‐ D.O.G. ‐ Direzione Generale di Statistica

TRIBUNALI ‐ SEZIONE DIBATTIMENTO. Definiti con rito monocratico
Classi di durata
Tribunale

NOVARA

Entro 6 mesi

Tra 6 mesi e 1 anno

Tra 1 e 2 anni

In oltre 2 anni

Totale rito
monocratico

Definiti

% sul totale
definiti

Definiti

% sul totale
definiti

Definiti

% sul totale
definiti

Definiti

% sul totale
definiti

Definiti

% sul totale
definiti

387

22,8%

133

7,9%

392

23,1%

782

46,2%

1.694

100%

Dati aggiornati al 12‐10‐2017
Fonte: Ministero della Giustizia ‐ D.O.G. ‐ Direzione Generale di Statistica

Tav. 2.11 ‐ Procedimenti penali definiti distinti per sede e classe di durata nei Tribunali ordinari ‐ Sezione GIP GUP nell'A.G. 2016/2017.Sedi
completamente rispondenti
TRIBUNALI ‐ SEZIONE GIP GUP. Definiti nel Registro Noti
Classi di durata
Tribunale

NOVARA

Entro 6 mesi

Tra 6 mesi e 1 anno

Tra 1 e 2 anni

In oltre 2 anni

Totale Sezione Gip
Gup Noti

Definiti

% sul totale
definiti

Definiti

% sul totale
definiti

Definiti

% sul totale
definiti

Definiti

% sul totale
definiti

Definiti

% sul totale
definiti

827

25,1%

567

17,2%

1.437

43,5%

470

14,2%

3.301

100%

Dati aggiornati al 12‐10‐2017
Fonte: Ministero della Giustizia ‐ D.O.G. ‐ Direzione Generale di Statistica

Tav. 2.12 ‐ Procedimenti penali definiti distinti per sede e classe di durata nelle Procure ordinarie nell'A.G. 2016/2017. Sedi completamente
rispondenti
PROCURE DELLA REPUBBLICA. Definiti nel Registro Noti Mod. 21
Classi di durata
Procura della Repubblica

NOVARA

Entro 6 mesi

Tra 6 mesi e 1 anno

Tra 1 e 2 anni

In oltre 2 anni

Totale Procura Noti

Definiti

% sul totale
definiti

Definiti

% sul totale
definiti

Definiti

% sul totale
definiti

Definiti

% sul totale
definiti

Definiti

% sul totale
definiti

2.997

54,9%

424

58,0%

843

54,0%

1.197

142,4%

5.461

100%

Dati aggiornati al 12‐10‐2017
Fonte: Ministero della Giustizia ‐ D.O.G. ‐ Direzione Generale di Statistica

Tav. 2.13 ‐ Numero dei procedimenti penali pendenti al 31 dicembre 2014 per anno di
iscrizione e per tipologia di ufficio
Ufficio

Registro

NOVARA

Mod. 16 ‐ Registro generale
% sul totale
Mod. 20 ‐ Indagini preliminari
% sul totale

Fino al
2003

2004‐
2008

Dati mancanti
Dati mancanti

2009‐
2013

2014‐
2016

Totale
procedimenti
pendenti al
31.12.2016

ALLEGATO 6)

DATI SULL’ATTIVITÀ E SULL’ ORGANICO UNEP

RELAZIONE SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO N.E.P. DI NOVARA
PERIODO DAL 1 LUGLIO 2016 AL 30 GIUGNO 2017
Al 30 giugno 2017 il personale in servizio presso l'U.N.E.P. di Novara è costituito da 19 unità e nello specifico:

n.l Funzionario U. N.E.P. Dirigente Area III - livello F2
Decreto di nomina
Dott. Ugo D'Elia

11/10/2004

in sede dal
20/12/2004

n.8 Funzionari U. N.E.P. Area III - livello F2
Dott.ssa Manuela Poso
Dott.ssa Gabriella Katnich

Decreto di nomina

in sede dal

11/10/2004

20/12/2004

11/10/2004

20/12/2004

Dott. Antonio Guido
Dott. Antonio Nugnes
Dott. Fabio Sturniolo
Dott.ssa Bianca Maria Riamili
Roberto Rondelli

07/10/1994

13/02/2006

17/10/2005

15/11/2005

17/10/2005

15/11/2005

11/10/2004

14/09/2013

14/07/1999

14/09/2013

Sergio Pasquarelli

11/02/1988

11/03/2002

Decreto di nomina

in sede dal
02/05/1979

n.l Ufficiale Giudiziario Area II - livello F5
Antonio Passaretti

07/03/1979

n.4 Ufficiali Giudiziari Area II - livello F4
Decreto di nomina
Sandra Vale!
Nicolo Pulizzi
Tamara Zottola
Clely Platania

11/09/1990
15/05/1996
15/05/1996
01/02/1994

in sede dal
08/10/1990
10/06/1996
10/06/1996
27/06/1994

Decreto di nomina

in sede dal

23/01/1976

01/08/1976

06/02/1992
23/01/1976

03/03/1992
14/09/2013

09/10/2012

03/06/2014

n.5 Assistenti Giudiziari area II - livello F3
Paola Martina
Monica Franceschetti
Patrizia Fantini
Mauro Regidore

PREPOSTO AL SERVIZIO ESECUZIONI
PREPOSTO AL SERVIZIO NOTIFICHE
PREPOSTO AL SERVIZIO PROTESTI

Dott.ssa Manuela Poso
Dott. Antonio Guido
Roberto Rondelli

L'Ufficio N.E.P. riceve gli atti giudiziari allo sportello tutti i giorni lavorativi e nello specifico dal lunedì al
venerdì dalle 8:30 alle 11:00 ed il sabato rimane aperto solo per le richieste urgenti scadenti in giornata.
Giornalmente è operativo uno sportello notifiche ed uno sportello esecuzioni con casse separate.
Allo sportello esecuzioni espleta il servizio ricezione/restituzione atti un funzionario secondo una
turnazione giornaliera prestabilita.
Alio sportello notifiche espleta il servizio ricezione/restituzione atti un Ufficiale Giudiziario secondo una
turnazione giornaliera prestabilita.
I servizi di sportello vengono seguiti dalla registrazione degli atti richiesti nonché da tutte quelle attività
di preparazione alla notifica/esecuzione dell'atto che viene espletata dagli assistenti Giudiziari:
1) Mauro Regidore e Monica Franceschetti sono assegnati al servizio Esecuzioni e
Protesti (registri C, C/ter, F, E, D);
2) Paola Martina, Diletta Mancini e Patrizia Fantini sono assegnati alle notifiche (registri
A-Abis-Ater-B/p-Bag, F, E)
Gli atti da spedire a mezzo posta vengono firmati dai funzionari e dagli ufficiali per poi venire lavorati dagli
assistenti giudiziari.
Le spedizioni postali vengono ritirate dall'Ufficiale postale direttamente presso l'Ufficio N.E.P. giornalmente
tramite il servizio pick-up con pagamento di fattura posticipata.
L'ufficio è sufficientemente informatizzato con una postazione pc per ogni dipendente, ha accesso al GSA ma
non al GSI delle Cancelleria.
Non tutti i dipendenti sono dotati di propria stampante e proprio scanner.
Nell'Ufficio ci sono solo n.2 scanner in uso (acquistati con spese dell'Ufficio).
L'Ufficio si è adeguato alle recenti riforme in materia di notifiche/esecuzioni predisponendo tutto quanto
necessario in attuazione del dettato Legislativo.
NUMERO NOTIFICHE/ESECUZIONI ESEGUITE NEL PERIODO DAL 1 LUGLIO 2016 AL 30 GIUGNO 2017
ATTI CIVILI

18084

ATTI LAVORO

4271

ATTI PENALI

16450

ESECUZIONI

10553

ESECUZIONI LAVORO
BIGLIETTI CANCELLERIA
TOTALI
D'ELIA UGO
GUIDO ANTONIO
KATNICH GABRIELLA
NUGNES ANTONIO
PASQUARELLI SERGIO
PASSARETTI ANTONIO
PIARULLI BIANCA MARIA
PLATANIA CLELY

1408
7954
58720

BIGLIETTI

CIVILI

LAVORO

PENALE

ESECUZIONI

ESEC. LAVORO

CANCELLERIA

15

2
768
0
0
0
530
0
743
0
822
0
0
678
727

0

3455

1004

1549

0
822
857
526
0
417
0

553
0
99
116
13
0
75
0
105
0
229
212
0
0
1402

0
155
0
0
0
161
0
1141
0
4172
0
0
1246
1163

3284

2
0
0
2239

0
3046

POSO MANUELA

1

PULIZZI NICOLO1

3550

RONDELLI ROBERTO
STURNIOLO FABIO
VALCI SANDRA
ZOTTOLA TAMARA
TOTALI

0
4
2846
3091
18078

4270

0
0
0
1549

0
0

1031

8878

0

0
0

2011
1365

1838
1630
16448

0
0
10484

8038

Il Dott. Ugo D'Elia, espleta i seguenti servizi:
Dirigente
ATTIVITÀ' INTERNA
attività contabile (quale sostituto d'imposta), praparazione buste paga, mandati di giustizia, pagamento
tasse all'erario, predisposizione dei modelli C.U.D. e 770 tramite trasmissione dati accessori al
MEF, tenuta dei registri, ufficio del personale, organizzazione dell'Ufficio e dei servizi, adempimenti
vari collegati alla funzione di Dirigente.
ATTIVITÀ1 ESTERNA
notifica/esecuzione di atti giudiziari di esecuzione nell'intero centro abitato di Novara e comuni di
Torrion Quartara, Vignale, Veveri, Pernate, Agognate, Olengo, Casalgiate, Lumellogno, Pagliate,
Gionzana, Isonzo.
esecuzione di rilasci di immobile nell'abitato di Novara delimitato dai Baluardi
La Dott.ssa Manuela Poso, espleta i seguenti servizi:
Preposto al servizio esecuzioni
ATTIVITÀ' INTERNA
ricezione atti allo sportello a turnazione con gli altri funzionari con tutte le attività connesse
ATTIVITÀ' ESTERNA
notifica/esecuzione di atti giudiziari di esecuzione nei comuni di Caltignaga, Trecate, Cerano, Sozzago,
Terdobbiate, Tornaco.
La Dott.ssa Gabriella Katnich, espleta i seguenti servizi:
ATTIVITÀ1 INTERNA
ricezione atti allo sportello a turnazione con gli altri funzionari con tutte le attività connesse
ATTIVITÀ' ESTERNA
notifica/esecuzione di atti giudiziari di esecuzione nei comuni di Vaprio d'Agogna, Castellazzo, Vicolungo, Casaleggio, Landiona, Mandello Vitta, Sillavengo, Carpignano Sesia, Briona, Farà N., Ghemme,
Sizzano, San Pietro Mosezzo, Biandrate, Recetto, San Nazzario Sesia.
Il Dott. Antonio Guido, espleta i seguenti servizi:
ATTIVITÀ' INTERNA
ricezione atti allo sportello a turnazione con gli altri funzionari con tutte le attività connesse
ATTIVITÀ1 ESTERNA
notifica di atti giudiziari nei comuni di Pernate, Agognate, Trecate, Galliate, Romentino, Cerano.
Il Dott. Antonio Nugnes, espleta i seguenti servizi:
ATTIVITÀ' INTERNA
ricezione atti allo sportello a turnazione con gli altri funzionari con tutte le attività connesse
ATTIVITÀ1 ESTERNA
notifica/esecuzione di atti giudiziari di esecuzione nei comuni di Galliate, Romentino, Vespolate,
Borgolavezzaro, Garbagna, Nibbiola + 1/4 zona protesti
II Dott. Fabio Sturniolo, espleta i seguenti servizi:
ATTIVITÀ' INTERNA
ricezione atti allo sportello a turnazione con gli altri funzionari con tutte le attività connesse
ATTIVITÀ1 ESTERNA
notifica/esecuzione di atti giudiziari di esecuzione nei comuni di Mezzomerico, Marano Ticino, Oleggio,
Bellinzago, Cameri, Momo, Barengo + 1/4 zona protesti
Sergio Pasquarelli, espleta i seguenti servizi:
ATTIVITÀ' INTERNA
ricezione atti allo sportello a turnazione con gli altri funzionari con tutte le attività connesse
ATTIVITÀ1 ESTERNA
notifica/esecuzione di atti giudiziari di esecuzione nei comuni di Casalbeltrame, Casaline, Vinzaglio, Granozzo.
Rilasci di immobile nell'abitato di Novara estreno ai Baluardi e nei comuni di Torrion Quartara, Vignale,

Veveri, Pernate, Agognate, Olengo, Casalgiate, Lumellogno, Pagliate, Gionzana, Isonzo.
Roberto (tondelli, espleta i seguenti servizi:
preposto al servizio cambiario
ATTIVITÀ' INTERNA

ricezione atti allo sportello a turnazione con gli altri funzionar! con tutte le attività connesse
ATTIVITÀ' ESTERNA

notifica/esecuzione di atti giudiziari di esecuzione nei comuni di Gattico, Veruno, Agrate C., Divignano,
Pombia, Varallo P., Castelletto T., Borgo T., Comignago, Bogogno.
ritiro effetti cambiar! nei comuni di Castelletto T., Varallo P., Pombia, Borgo T., Agrate C., Borgomanero
(Veneto Banca).
richiesta e levata del protesto nei comuni di Pombia, Varallo P., Castelletto T., Borgo T., Comignago, Bogogno,
Gattico, Veruno, Agrate C., Divignano, Borgo T., Borgomanero, Cressa, Suno, Cavaglio d'Agogna, Cavaglietto.
La Dott.ssa Bianca Maria Riamili, espleta i seguenti servizi:
ATTIVITÀ' INTERNA

ricezione atti allo sportello a turnazione con gli altri funzionar! con tutte le attività connesse
ATTIVITÀ' ESTERNA

notifica/esecuzione di atti giudiziari di esecuzione nei comuni di Borgomanero, Briga N., Cozzano, Bolzano N.
San Maurizio d'Opaglio, Pogno, Gargallo, Soriso, Maggiora, Boca, Grignasco, Prato S., Romagnano S.,
Cavallino, Fontaneto d'Agogna, Cureggio, Cavaglio d'Agogna, Cavaglietto, Cressa, Suno.
ritiro effetti cambiar! nei comuni di Romagnano S., Grignasco, Borgomanero (Cariparma, Banca del Piemonte,
Credito Valtellinese, Banco Popolare)
richiesta e levata del protesto nei comuni di Romagnano S., Prato S., Grignasco, Cavallino, Boca, Maggiora,
Cureggio, Fontaneto d'Agogna.
Nicolo Pulizzi, espleta i seguenti servizi:
ATTIVITÀ' INTERNA

ricezione atti allo sportello a turnazione con gli altri Ufficiali con tutte le attività connesse
ATTIVITÀ1 ESTERNA

notifica di atti giudiziari nei comuni di Novara (centro città), Quartiere S. Agabio e notifiche agli studi legali.
Sandra Valci, espleta i seguenti servizi:
ATTIVITÀ' INTERNA

ricezione atti allo sportello a turnazione con gli altri Ufficiali con tutte le attività connesse
ATTIVITÀ' ESTERNA

notifica di atti giudiziari nei comuni di Novara (C.so Risorgimento, Vignale, Isarno, Farà N., Briona, Barengo,
Caltignaga, Carpignano S., Castellazzo N., Sillavengo, Momo, Ghemme, Vaprio, Sizzano.
Tamara Zottola, espleta i seguenti servizi:
ATTIVITÀ' INTERNA

ricezione atti allo sportello a turnazione con gli altri Ufficiali con tutte le attività connesse
ATTIVITÀ' ESTERNA

notifica di atti giudiziari nei comuni di Novara (sacro Cuore), Lumellogno, Gionzana, Pagliate, Casalgiate,
Biandrate, Casalbeltrame, Casaleggio, Casaline, Casalvolone, Granozzo, Landione, Mandello Vitta, Recetto,
San Nazzario S.,San Pietro M., Vicolungo, Vinzaglio.
Antonio Passaretti, espleta i seguenti servizi:
ATTIVITÀ1 INTERNA

ricezione atti allo sportello a turnazione con gli altri Ufficiali con tutte le attività connesse
ATTIVITÀ1 ESTERNA

notifica di atti giudiziari nei comuni di Novara (bicocca), T. Quartara, Olengo, Garbagna, Nibbiola, Vespolate,
Sozzago, Borgolavezzaro, Tornaco.
Clely Platania, espleta i seguenti servizi:
ATTIVITÀ' INTERNA

ricezione atti allo sportello a turnazione con gli altri Ufficiali con tutte le attività connesse

ATTIVITÀ' ESTERNA

notifica di atti giudiziari nei comuni di Novara (S. Andrea), Veveri, Bellinzago, Cameri, Oleggio, Marano T.,
Mezzomerico.

Novara, lì 6 settembre 2017

Pott. Ugo D'Elia

ALLEGATO 7)

ORGANIGRAMMA CANCELLERIE TRIBUNALE

TRIBUNALE DI NOVARA
ORGANIGRAMMA
SETTORE PENALE
Funzionario Responsabile Settore:

1

CANCELLERIA PENALE I - DIBATTIMENTO

Funzionario Giudiziario
Cancelliere
Assistente Giudiziario

1
3 (di cui uno applicato)
5 (di cui uno applicato)

CANCELLERIA PENALE II - GIP/GUP
Funzionario Giudiziario
Cancelliere
Assistente Giudiziario
Operatore Giudiziario

1
3
1
3

Ausiliario per entrambe le Cancellerie

2

Totale personale

20 unità

TRIBUNALE DI NOVARA
ORGANIGRAMMA
SETTORE CIVILE (1)
Direttore Amministrativo

1
CANCELLERIA CIVILE CONTENZIOSO

Funzionario Giudiziario
Cancelliere
Assistente Giudiziario
Operatore Giudiziario
Conducente di automezzi

1
1
3
2
1
CANCELLERIA LAVORO

Funzionario Giudiziario

1
CANCELLERIA VG E FAMIGLIA TUTELE

Funzionario Giudiziario
Cancelliere
Operatore Giudiziario

1
1
1

SETTORE CIVILE (2)
CANCELLERIA FALLIMENTARE
Funzionario Giudiziario
Assistente Giudiziario

1
1

CANCELLERIA ESECUZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI
Funzionario Giudiziario
Operatore Giudiziario

1
2

Ausiliario per tutto il settore

1

Totale personale

19 unità

TRIBUNALE DI NOVARA
ORGANIGRAMMA
SETTORE AMMINISTRATIVO
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E DEL PERSONALE
Assistente Giudiziario

1
SEGRETERIA PRESIDENZA

Conducente di automezzi

1
UFFICIO RECUPERO CREDITI

Funzionario Giudiziario (Responsabile anche Corpi di reato)
Assistente Giudiziario

1
1

UFFICIO SPESE DI GIUSTIZIA
Assistente Contabile

1
UFFICIO CORPI DI REATO

Funzionario Giudiziario (Responsabile anche Corpi di reato)
Conducente di automezzi

1
1

Ausiliario

1

Totale personale 7 unità
Il personale è stato assegnato in base ai carichi di lavoro

ALLEGATO 8)

SCHEMA GENERALE DEI DATI STATISTICI CIVILI E
PENALI DELL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI
NOVARA FORNITI DALLE CANCELLERIE

ALLEGATO 8)
Flussi e pendenze civili e penali dell’Ufficio del Giudice di Pace
(***rilevati dalle Cancellerie).

sopravvenuti
nell'A.G.
2015/2016

sopravvenuti
nell'A.G.
2016/2017

percentuale
incremento/
diminuzione

pendenti al
01/07/2016

pendenti al
30/6/2017

percentuale
incremento/
diminuzione

definiti
nell'A.G.
2015/2016

percentuale
smaltimento
sopravvenienze

definiti
nell'A.G.
2016/2017

percentuale
smaltimento
sopravvenienze

SETTORE
CIVILE
SETTORE
PENALE

Proc. Ordinari

682

677

-0,73%

318

320

0,63%

706

103,52%

680

100,44

Proc. Monitori

1.430

1.340

-6,29%

23

42

82,61%

1.533

107,20%

1.324

98,81

1

1

0,00%

1

0 -100,00%

0

0,00%

2

200,00

Proc. Opp.
Sanzioni
amministrative

467

386

-17,34%

143

118

-17,48%

463

99,14%

414

107,25

Proc. Ex art. 13
D.Lgs. 286/1998

113

92

-18,58%

11

23

109,09%

11

9,73%

87

94,57

Dibattimento

960

800

-16,67%

508

638

25,59%

1.001

104,27%

670

83,75

1.194

758

-36,52%

114

16

-85,96%

1.126

94,30%

856

112,93

125

112

-10,40%

19

4

-78,95%

119

95,20%

118

105,36

Proc.
Conciliazione

GIP/Noti

GIP/Ignoti

