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Nulla impedirà al sole
di sorgere ancora,
nemmeno la notte più buia,
perché oltre la nera cortina della notte c’è
l’alba che ci aspetta.

(Khalil Gibran -The Prophet- New York, 1923 – Ed knopf )
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PARTE PRIMA

Saluti e ringraziamenti

Aprendo questa solenne udienza, in questa splendida Aula Magna della
Corte d’Appello di Torino, dedicata all’Avv. Fulvio Croce, Presidente
dell’Ordine degli Avvocati di Torino e barbaramente ucciso, il 28 aprile 1977,
dalle Brigate Rosse, rivolgo, anche a nome di tutti i Magistrati del Distretto
Piemonte-Valle d’Aosta, un deferente saluto al Sig. Presidente della Repubblica
Italiana, Sergio Mattarella, Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura,
da sempre attento Custode dei valori costituzionali e Garante dell’autonomia e
della indipendenza della Magistratura.

Ringrazio la Consigliera del CSM, l’On. Maria Elisabetta Alberti
Casellati e il dr. Giuseppe Santalucia, Capo dell’Ufficio Legislativo,
rappresentante del Ministero della Giustizia, per la loro gradita presenza e per la
loro attiva partecipazione a questa Cerimonia, con un fertile contributo di idee e
di proposte.

Saluto e ringrazio S. E. Rev. Mons. Cesare Nosiglia, Arcivescovo di
Torino, la cui presenza in quest’Aula costituisce ulteriore testimonianza di
attenzione e di considerazione per il ruolo istituzionale che la Magistratura
piemontese è chiamata a svolgere nella società civile.

Saluto altresì, con viva cordialità e stima, S. E. il Procuratore Generale
della Repubblica, Francesco Enrico Saluzzo, con il quale, fin dal suo
insediamento, si è instaurata una gradevole e proficua collaborazione, nella piena
condivisione di quelle regole e di quei valori costituzionali sui quali si fondano
l’indipendenza, il prestigio e l’autonomia della Magistratura.

Un cordiale saluto rivolgo a tutte le altre Autorità religiose, civili e
militari presenti.
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Do, inoltre, il benvenuto:
- ai Magistrati, togati e onorari, del Piemonte e della Valle d’Aosta i
quali, in condizioni di estremo disagio, con scarsezza di risorse materiali e
umane, continuano ancora a svolgere dignitosamente il loro lavoro, per assicurare
ai cittadini un servizio efficiente;
- ai Membri del Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di
Torino, al Presidente e ai Componenti dell’Associazione Nazionale Magistrati di
Torino;
- ai Rappresentanti delle autonomie locali i quali, con la loro presenza
testimoniano il vivo interesse per la Magistratura e per i servizi che è chiamata a
svolgere, con inevitabili ricadute sull’assetto economico, sociale e politico del
territorio;
- al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Torino, al Presidente della
Camera Penale di Torino, al Presidente della Camera Civile del Piemonte e Valle
d’Aosta e agli Avvocati del Distretto chiamati a ricoprire un ruolo determinante
in una società che vuole ancora assicurare il rispetto della legge - quel rispetto
della legge e delle regole di Democrazia per le quali l’Avv. Fulvio Croce ha
sacrificato la propria vita - nella piena consapevolezza che il loro compito è
anche quello di garantire, comunque, la permanenza in Italia dello stato di diritto.
Si respira nell’Avvocatura, da qualche tempo, un’aria nuova, di rinnovamento, di
piena consapevolezza del ruolo sociale che la stessa è chiamata a svolgere, quale
soggetto necessario per la concreta attuazione del servizio Giustizia e per
garantire a tutti i Cittadini l’effettività della tutela dei loro diritti;
- al Dirigente amministrativo reggente della Corte d’Appello di Torino;
- al personale amministrativo della Corte e degli altri Uffici Giudiziari
del Distretto;
- ai Cittadini, in nome dei quali siamo quotidianamente chiamati a
svolgere il nostro lavoro;
- ai Magistrati addetti alla Segreteria della Presidenza della Corte, e al
personale amministrativo della Segreteria della Corte d’Appello che ringrazio per
il loro prezioso contributo all’organizzazione di quest’adunanza;
- alla dott. Daniela Olivetti della Corte d’Appello di Torino, a Don
Diego Maritano e agli allievi Carabinieri della Scuola Carabinieri della Caserma
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“Cernaia”, del Comando Legione dei Carabinieri di Torino e del I° Reggimento
“Moncalieri” i quali, con i loro cori renderanno più gioiosa questa cerimonia;
- al Consigliere Roberta Collidà, che ha accolto l’invito a presentare gli
illustri oratori che ci offriranno il loro prezioso contributo di idee e di proposte.

Un commosso pensiero va, infine, ai Magistrati, agli Avvocati e ai
dipendenti degli Uffici Giudiziari del Distretto recentemente scomparsi.

PARTE SECONDA

Premessa

È consuetudine che la relazione del Presidente delle Corte d’Appello
sull’amministrazione della Giustizia, per l’inaugurazione del nuovo anno
giudiziario, si riferisca al servizio Giustizia svolto nel Distretto nell’anno
precedente.

Peraltro, come già avvenuto in altre occasioni, non sarà inutile far
precedere tale analisi da alcune considerazioni di carattere generale sullo stato
complessivo della Giustizia in Italia, sulle riforme intervenute e su quelle ancora
da realizzare, sui rimedi ritenuti utili per fronteggiare le riscontrate criticità e per
rendere più efficiente ed efficace il servizio offerto al Cittadino, in nome del
quale i Magistrati sono chiamati a svolgere le loro delicate funzioni.

La relazione si snoderà, quindi, in due parti: la prima, riepilogativa del
notorio stato di crisi in cui versa, da tempo, la Giustizia nel Paese e degli
eventuali rimedi da approntare per addivenire al superamento delle riscontrate
difficoltà; la seconda, sostanzialmente descrittiva della condizione della Giustizia
nel Distretto della Corte d’Appello di Torino, certamente più utile agli operatori
del diritto ed agli organi di informazione.
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Per non appesantire eccessivamente la relazione orale con troppe
indicazioni numeriche, i dati riguardanti l’attività svolta dagli Uffici giudiziari del
Distretto nello scorso anno saranno qui soltanto brevemente indicati, con rinvio,
per una migliore conoscenza della situazione e per un approfondimento del tema,
alla più corposa relazione scritta, a disposizione degli intervenuti a questa
Assemblea Generale della Corte d’Appello di Torino.

Giustizia al collasso e necessità di urgenti interventi:

Quella di oggi è una cerimonia che assume, in tutta l’Italia, una grande
importanza, non solo per la Magistratura, ma per l’intera società civile.

È l’occasione per sollecitare politica e istituzioni a trovare un punto di
sintesi tra esigenze di rinnovamento e mutamento dell’apparato organizzativo.
È l’occasione irripetibile per trovare nuovi equilibri e per scrivere nuove
regole tra Magistratura e politica, nell’assoluto rispetto delle reciproche
autonomie.

Non è revocabile in dubbio che occorra giungere, con urgenza, a un
progetto di riforma complessivo del servizio Giustizia, che possa assicurare,
finalmente, al Cittadino prestazioni efficienti ed efficaci, senza disorientarlo.

A tal fine non servono interventi episodici (come quelli ai quali abbiamo
assistito negli ultimi anni ed anche recentemente, quando la legislazione è stata
fin anche piegata al perseguimento di interessi di singoli).

Non occorrono rimedi dettati dall’emergenza del quotidiano, ma riforme
di ampio respiro, razionali e coraggiose, con un progetto riformatore che non sia
diretto soltanto a trasformare la Magistratura in una impresa e a regolare i suoi
prodotti in termini esclusivamente aziendali.

7

La “Giustizia” è un servizio reso alla cittadinanza come amministrazione
della giurisdizione e non deve, quindi, essere trasformata in una gestione
imprenditoriale della giurisdizione.

Per rendere più credibili i rapporti Cittadino-Stato, è essenziale che lo
Stato, nel suo complesso, sia efficiente, corretto e imparziale regolatore dei
rapporti tra i cives, garante dei diritti della persona, controllore equilibrato della
sfera dei doveri e della legge.

Operare tutti insieme per una Giustizia che funzioni deve costituire
obiettivo primario, non solo per i Magistrati, ma per tutte le forze politiche,
sociali e produttive.

Oggi più che mai, la Magistratura deve rivendicare e assolvere al meglio
il suo ruolo di baluardo della legalità, dimostrando di essere soggetta soltanto alla
Legge.

Rimane centrale, vitale e insostituibile, per la tenuta della Democrazia
nel nostro Paese, il ruolo della Magistratura che vanta una tradizione di
correttezza e di assoluta fedeltà alla Carta Costituzionale.

Necessita, però, rivitalizzare la fiducia dei consociati nella neutralità e
nell’obiettività della Magistratura, nella sua interezza, sottolineando a gran voce
che il ruolo di parte ricoperto dal P.M. non lo rende, per ciò solo, partigiano,
poiché si tratta di una Parte imparziale, istituzionalmente animata dall’esigenza di
dare attuazione alla Legge, a nulla altro che alla Legge.

Per ridare fiducia nella Giustizia è indispensabile che i Magistrati, non
solo siano imparziali, ma appaiano - come ben ricordava il Presidente della
Repubblica, Sandro Pertini - anche tali, rifuggendo da sterili e inutili polemiche
con i politici che valgono soltanto ad offuscare l’immagine dei primi, a
comprometterne il prestigio e ad indebolire l’elevata funzione ad essi riservata
dalla Legge.
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Occorre, poi, che dall’Organo di autogoverno della Magistratura, dai
Consigli Giudiziari e dai Capi degli Uffici sia esercitata una maggiore attenzione
alla questione morale e venga, quindi, attuata una penetrante vigilanza, in tutte le
sedi istituzionali e associative, sui comportamenti dei Magistrati, per evitare che
censurabili condotte di pochi possano compromettere il prestigio dell’intera
Magistratura e avere, quindi, ricadute, in termini di affidabilità, su quanti, con
assoluto rispetto della Legge, con fedeltà al prestato giuramento e con spirito di
sacrificio, danno, invece, costantemente prova di correttezza.

È necessario che la slealtà, le scorrettezze, la scarsa diligenza, i
comportamenti illeciti siano pesantemente e tempestivamente puniti, con il
massimo rigore.

L’autonomia della Magistratura è presupposto indispensabile per
l’indipendenza della stessa costituendone, anzi, l’essenza.

Una Magistratura asservita, anche solo surrettiziamente, al potere
esecutivo non è più in grado di darsi - nei limiti fissati dalla Legge - regole per il
corretto e imparziale funzionamento dei servizi, con conseguente vulnus alla sua
stessa indipendenza.
Con una Magistratura fiera e indipendente, disponibile, ove occorra, a
ulteriori sacrifici e con un potere politico non animato dal desiderio di sottrarsi al
necessario controllo di legalità, può, invece, agevolmente riprendersi la strada
delle riforme, per fronteggiare una crisi che ha oramai raggiunto livelli
elevatissimi.

Lo scorso anno, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario,
ricordavo che non è più pensabile che la risoluzione della crisi e, quindi, delle
problematiche che affliggono, da tempo, la Giustizia penale, sia affidata, in
assenza di radicali riforme (non già della Magistratura, ma dell’assetto
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organizzativo degli Uffici giudiziari), allo spirito di sacrificio ed alla abnegazione
dei Magistrati.

Non è più tollerabile che le cause del malfunzionamento della Giustizia,
i ritardi nelle decisioni e il maturare delle prescrizioni di reati siano addebitati a
fantasiose neghittosità dei Magistrati, come troppo spesso, in assoluta mala fede,
si è sostenuto, pur in presenza di evidenza dell’insufficienza degli organici dei
Magistrati, del personale amministrativo e dei mezzi a disposizione.

Nell’attuale situazione, le istituzioni non possono più permettersi di
smarrire il senso di una responsabilità comune; devono acquisire piena
consapevolezza della necessità di adottare, senza ulteriori ritardi, le decisioni che
ad esse competono, nell’interesse dei cittadini.

Non è neppure più tollerabile che la stessa P.A., per ritardi e incapacità,
continui ad essere una delle principali cause di accrescimento del contenzioso.

Neppure è più ammissibile che sia ulteriormente ritardata l’adozione di
provvedimenti che possano assicurare, finalmente, un buon funzionamento degli
Uffici giudiziari, con mezzi e personale amministrativo adeguati alle esigenze dei
servizi.

Da allora, dopo un anno, la situazione è rimasta pressoché invariata:
lentezza dei processi, sofferenza del cittadino per diritti negati e attesi, penuria
delle risorse materiali e umane, incompleta informatizzazione, mancata
attuazione di utili rimedi deflattivi di sterili impugnazioni, decorso della
prescrizione pur in costanza del giudizio di secondo grado, insufficiente
depenalizzazione, mancata individuazione di ulteriori cause di inammissibilità dei
gravami, eccessivo formalismo ecc.…

Anzi, in talune materie, la situazione, nel frattempo, può dirsi aggravata.
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Valga, per tutte, il riferimento all’entrata in vigore della legge di stabilità
2015 n° 190/2014 con la quale, dal 1° settembre 2015, termine poi prorogato, per
il funzionamento delle sedi giudiziarie, le relative spese sono state trasferite - con
conseguente diffuso disagio e con ulteriori inevitabili ritardi nell’esecuzione delle
opere e nell’effettuazione dei pagamenti ai fornitori - dal Comune al Ministero.

Occorre tenere presente che un corretto assetto organizzativo del servizio
Giustizia, efficiente ed efficace, retto da principi dettati dagli artt. 111 e 97 della
Carta Costituzionale, finisce per incidere, in modo virtuoso, sul PIL e sulla stessa
immagine del nostro Paese all’estero e, quindi, sulla sua affidabilità
internazionale.

L’attuazione

di

tale

sistema

postula,

ovviamente,

il

pieno

coinvolgimento di Magistratura, Avvocatura, Magistratura Onoraria e Personale
amministrativo in tutti i più significativi processi decisionali e riformatori.

È tempo, quindi, di riflettere e di elaborare proposte efficaci e concrete
sui moduli processuali, sì da consentire pronte e adeguate risposte alle domande
di Giustizia, nell’assoluto rispetto delle garanzie della persona.

La collettività patisce i ritardi della Giustizia.

Non può definirsi giusta una Giustizia che intervenga dopo molti anni
dall’avvio del giudizio di primo grado.

Ripetutamente l’Unione Europea ha condannato il nostro Paese per la
lentezza dei suoi processi, per contrastare la quale il nostro legislatore si è
limitato a fare semplicemente ricorso a un palliativo, quale deve essere
considerato il rimedio offerto dalla legge Pinto.

Una Giustizia in ritardo, che giunge solo dopo anni se non di decenni, è
certamente una Giustizia inutile, inefficace, perdente, ingiusta.
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Nessun indennizzo potrà mai compensare le sofferenze patite da chi, per
lunghi anni, ha infruttuosamente atteso il riconoscimento del suo buon diritto.

La sofferenza dell’attesa provoca un danno irreparabile.

E il ritardo della Giustizia confligge, poi, con lo stesso interesse
pubblico, determinando, inevitabilmente, un pesante ed elevato costo sociale.

È essenziale allora introdurre rimedi che consentano di ricondurre la
durata dei processi a quei limiti di ragionevolezza che il legislatore ha voluto
introdurre con l’art. 111 della Carta Costituzionale.

Da troppi anni, i Magistrati assistono impotenti all’involuzione di un
apparato giudiziario divenuto oramai estremamente fragile, inefficace, costoso,
paralizzato sovente da eccessivi formalismi, sedimentati da una convulsa e non
coordinata produzione normativa, disancorata dalla realtà.

A fronte di un pressante carico di lavoro, che aumenta inesorabilmente
di giorno in giorno, l’organico dei Magistrati e del personale amministrativo in
servizio presso gli uffici giudiziari è divenuto grandemente inadeguato, fino al
punto da non consentire più, in molti casi, lo svolgimento delle più elementari
attività di ufficio.

Le risorse e i finanziamenti assegnati agli Uffici giudiziari sono stati
progressivamente diminuiti, senza alcuna seria logica di programmazione, senza
alcuna visione d’insieme del problema, lasciando fin anche persistere ovunque - e
quindi anche qui a Torino - l’indecoroso spettacolo, per mancanza di fondi, di
fascicoli stipati in armadi collocati ovunque, nei ristretti corridoi dei Tribunali e
delle Corti, o comunque in luoghi lontani dalle postazioni di lavoro, se non
addirittura ammassati sul pavimento di cancellerie e delle stesse stanze dei
Magistrati.
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Il personale amministrativo in servizio, insufficiente, demotivato, è
chiamato a svolgere compiti di continua emergenza, in assenza di concrete
prospettive di carriera, in attesa della data del collocamento in pensione.
Non serve partorire un progetto di riforma di codici e dell’ordinamento
giudiziario (e delle circoscrizioni), se prima non si valutano le conseguenze che le
nuove norme possono produrre nell’esercizio quotidiano della giurisdizione.

Manca una visione d’insieme, uno studio attento delle cause della crisi e
dei rimedi da approntare.

Si procede ancora per tentativi, sotto gli stimoli e gli impulsi delle
emergenze.

Si naviga ancora a giornata.

Nel frattempo, Magistrati, Avvocati e Personale amministrativo
attendono ancora l’avvio di una soluzione alla crisi, ben consapevoli delle pesanti
ricadute che l’eccessiva durata dei processi assume sulla crescita economica del
Paese e sul benessere della collettività.

Siamo oramai al collasso del sistema.

Si apre allora una sfida storica sui rimedi da approntare; rimedi che non
possono prescindere dalla considerazione che il servizio da offrire al Cittadino
debba essere non soltanto efficiente, ma anche efficace e che le innovazioni da
realizzare non devono comportare sacrifici per l’autonomia e l’indipendenza della
Magistratura, né devono determinare rinunce alla consolidata cultura della
giurisdizione.

I Magistrati sono pronti - come sempre - a fare la loro parte, restando
ben ancorati al giuramento di fedeltà alla Costituzione prestato in occasione del
loro ingresso in carriera.
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Sono ben consapevoli che il modello di Magistrato cui tendere è quello
di un servitore dello Stato fedele, qualificato, preparato, laborioso e in grado di
legittimarsi esclusivamente con il proprio lavoro e con la propria professionalità.

La ricerca dell’efficienza del servizio non può, quindi, avvenire a scapito
della sua efficacia.

La giurisdizione non può e non deve risolversi – come ha recentemente
ricordato il Primo Presidente della Corte di Cassazione - in un “meccanico
esercizio di numeri”.

Il nudo efficientismo senza anima “rischia di piegare i nobili orizzonti
costituzionali

verso

un

inaccettabile

modello

di

magistrato-burocrate,

preoccupato più della difesa del proprio status che della tutela del diritto degli
altri”.

La ricerca dell’efficienza rischia di condurre il sistema ad una fredda
rincorsa di numeri, senza una adeguata valutazione della peculiarità della
funzione giurisdizionale e della grave carenza delle risorse umane e materiali.

È allora in gioco anche la dignità della funzione, intesa come valore di
giurisdizione il cui esercizio postula un adeguato sostegno organizzativo.

Una società, come la nostra, nella quale, come dimostrano recenti
indagini, poteri forti, economici e politici, sono, talora, eretti sull’illegalità e nella
quale le infiltrazioni mafiose in tutti i gangli vitali della P.A. sono capillari e
sempre più insidiosi, non può permettersi di avere una Magistratura incapace di
funzionare nel migliore dei modi, senza tentennamenti, senza oscillazioni, in
assoluta indipendenza e autonomia.

È del resto dovere morale e civile della Magistratura assicurare al Paese
un servizio efficace ed efficiente, nel rispetto delle regole costituzionali e delle
Leggi e ciò costituisce l’unico modo per rivendicare, poi, a gran voce, e con
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forza, l’autogoverno, che costituisce - è bene sottolinearlo- non un privilegio per i
Magistrati, ma una garanzia per i cittadini.

L’appuntamento di oggi rappresenta, quindi, anche un’occasione
propizia per rinsaldare quel patto sociale che avvince Magistratura e Società
civile e che oggi è in parte offuscato.

È l’occasione buona per rendere conto delle innovazioni adottate e per
illustrare le buone prassi instaurate presso gli uffici giudiziari, per conoscere le
aspettative dell’utenza del servizio, per ascoltare e per riflettere, tutti insieme,
sulle indicazioni che certamente verranno da questa adunanza.

Dobbiamo fronteggiare, com’è noto, un tempo di profonda crisi.
Eppure dobbiamo tentare di rendere efficiente ed efficace un servizio
con gli scarni mezzi a nostra disposizione e soprattutto con organici di Magistrati
e di personale amministrativo inadeguati.

Si avverte - un po’ dovunque - l’inadeguatezza del servizio offerto alla
Cittadinanza.

La recessione sta vulnerando il potenziale produttivo e rischia di
ripercuotersi sulla stessa stabilità sociale.

L’andamento ciclico sfavorevole s’innesta su una profonda fragilità
strutturale.

Oggi ci interroghiamo anche sul nostro specifico ruolo, in questo
momento di così grave malessere, economico e morale.

Per avere immediata contezza dello stato patologico che ci affligge, è
sufficiente scorrere le Relazioni svolte dai Presidenti delle varie Corti di Appello
d’Italia in occasione delle inaugurazioni degli ultimi anni giudiziari e di quelle certamente non molto dissimili - che interverranno oggi.
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Il costo dell’illegalità sulla nostra economia e sulla nostra capacità di
sviluppo, favorite dalla ridotta efficienza dell’attuale servizio, è enorme: risultano
bloccate forme corrette di crescita con mortificazione degli investimenti;

la

Giustizia giunge in ritardo rispetto alle aspettative delle parti offese e di quanti
vantano diritti al risarcimento o attendono comunque, da tempo, il recupero di un
loro credito; la libera concorrenza è pregiudicata; saltano le regole; i valori sono
distorti; le istituzioni stesse subiscono effetti deleteri; cresce il senso di sfiducia
dei cittadini verso le istituzioni e nei confronti della stessa Magistratura.

Quando l’assetto complessivo è in crisi, la soluzione deve essere il frutto
di una strategia di sistema, organica e sinergica.

Da qui l’indispensabilità del dialogo tra le istituzioni, nella logica del
“fare sistema”.

L’inaffidabilità delle regole crea sfiducia negli investitori, demotiva le
iniziative produttive e destabilizza qualsiasi progetto di crescita.
Nasce, quindi, la necessità di dare nuovamente certezza del diritto e di
assicurare celerità alle decisioni dei Giudici.

In tale situazione, ognuno deve svolgere appieno il proprio ruolo,
garantendo un’incessante attività di miglioramento delle prestazioni.

Con tali finalità è anche sorto il Progetto del CSM di “Diffusione di best
practice negli uffici giudiziari italiani”.

Nel mese di luglio 2016, è stato, infatti, adottato il manuale - frutto di
“fai da te” - delle “buone prassi”, di quelle pratiche virtuose per coltivare, al
meglio, modelli organizzativi adottati dagli Uffici giudiziari.
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Per lodevole iniziativa del CSM è, quindi, ora, a disposizione di tutti,
consultabile on-line, un manuale che raccoglie le migliori e virtuose esperienze
degli Uffici Giudiziari d’Italia.

L’iniziativa del CSM è tesa a migliorare l’efficienza degli Uffici
Giudiziari ed è fondamentale per la comunità̀ locale e nazionale.

Non è, infatti, revocabile in dubbio che l’efficienza e l’efficacia della
Giustizia rafforzano e sviluppano la coesione sociale, il capitale sociale, la
fiducia, lo spirito pubblico e le relazioni tra i cittadini.

L’efficienza della Giustizia è importante fattore di competitività̀
economica per quanti già̀ operano sul territorio e per quanti vogliano investire o
realizzare progetti significativi.

Una Giustizia inefficiente e lenta allontana gli investimenti produttivi,
crea disorientamento, incoraggia l’intervento di gruppi criminali, mette in crisi le
istituzioni e la stessa Democrazia, apre le porte all’imbarbarimento e ai soprusi,
concorre grandemente allo sfacelo della nazione.

Alle “buone prassi”, per uscire dalla crisi odierna che avvolge e
travolge il servizio Giustizia, deve, però, corrispondere, anche un’ampia
rifondazione etica.
Occorre un’autodisciplina che sia categoria del singolo, ma anche dovere
dell'istituzione di appartenenza e che si esprima in un’etica della Comunità.

È insito nel nostro ruolo assicurare che la Legge sia effettivamente
uguale per tutti.

Se si spezza un equilibrio, se vi sono conflitti, se vi sono diritti negati,
dobbiamo essere in condizione di poter intervenire sempre, non possiamo
arrenderci e girarci dall'altra parte.
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E poiché gli interventi indispensabili per realizzare quell’equilibrio
devono riguardare il sistema, le prassi virtuose, le modalità di lavoro, gli organici
della Magistratura e del personale amministrativo, i mezzi a disposizione per
svolgere nel migliore dei modi il servizio, desta stupore il fatto che il legislatore,
in questi anni, con un crescendo rossiniano, si sia concentrato più che su tali
riforme, sui Magistrati e sul loro status, sulle ferie, come se sempre dai Magistrati
dipendessero i disservizi, come se prioritari e risolutivi potessero essere interventi
come quelli sulla responsabilità civile e sulle ferie, per non parlare dei richiamati
interventi sull’età pensionabile dei Magistrati.

C’è un punto in cui le nostre forze, per quanto ottimizzate e
razionalizzate, nonostante le buone prassi e gli sforzi compiuti, non bastano più.

È, però, il punto sul quale non dobbiamo fermarci e acquetarci e che
individua la criticità strutturale del sistema.

È allora al sistema che dobbiamo necessariamente rivolgerci, per
pretendere tutto ciò che è necessario per svolgere fino in fondo, nel migliore dei
modi e con pronta efficienza, il nostro lavoro.

Perché ciò avvenga è, però, anche indispensabile la presenza di una
Magistratura associata compatta, forte, autorevole, coesa, capace di far sentire
con forza ed autorevolezza la propria voce ad una politica che, fino ad ora, è stata
troppo impegnata a realizzare una riforma della Magistratura più che della
Giustizia, ad imbavagliare la Magistratura, a renderla inoffensiva, talora a
mortificarla.

Perché ciò avvenga è, però, anche indispensabile la presenza di una
Magistratura associata compatta, forte, autorevole, coesa, capace di far sentire
con forza ed autorevolezza la propria voce ad una politica che, fino ad ora, è stata
troppo impegnata a realizzare una riforma della Magistratura più che della
Giustizia, a renderla inoffensiva e, talora, a mortificarla.
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La linea “politica” seguita dall’ANM, deve essere ripensata.

Sono, infatti, mancati, negli ultimi tempi, un affidabile ed efficace
confronto con le altre realtà professionali ed istituzionali, un adeguato e serio
contraddittorio pubblico, equilibrate iniziative e concrete proposte.

Al di là di sterili comunicati, meramente autocelebrativi, e di apparizioni
mediatiche di taluni esponenti apicali dell’ANM, caratterizzate sovente da
ironiche e taglienti uscite o da controproducenti invettive, stenta l’elaborazione di
concrete proposte di sistema sui grandi temi processuali e organizzativi e si
avverte la mancanza di elaborazione di effettive e condivisibili proposte
costruttive.

L’azione sindacale dell’ANM, negli ultimi mesi, ha, del resto, prodotto
risultati a dir poco insignificanti.

È allora il momento che l’azione sindacale dell’ANM sia completamente
ripensata.

Necessita che l’ANM, senza iattanza, recuperi il suo smarrito ruolo
politico, esca da uno stato di inerzia che ha prodotto soltanto la sua nullificazione
sindacale, muti le sue strategie politiche, intraprenda, con autorevolezza e con
capacità propositiva, un aperto e complessivo dialogo sulle riforme, in vista di
una responsabile e diffusa riorganizzazione dei servizi della Giustizia.
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PARTE TERZA

La crisi del settore - Le riforme da attuare -

Premessa

Con un rituale che si ripete, oramai, da anni, vanno ora ricordate le
principali urgenti riforme che, soprattutto per quanto concerne il processo penale,
meritano assoluta priorità.

La prima e più urgente, attiene, ovviamente, al rafforzamento degli
organici del personale amministrativo degli Uffici Giudiziari.
Grave è, infatti, anche in Piemonte, l’attuale carenza del personale
amministrativo, a venti anni dall’ultimo bando di concorso.

Le risorse umane

La situazione, con riferimento al Tribunale e alla Procura della
Repubblica di Torino, è stata oggetto di articolate doglianze avanzate al Ministero
della Giustizia ed al CSM dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della
Repubblica.

Tutti gli Uffici giudiziari piemontesi sono, però, caratterizzati da
analoga, grave e progressiva depauperazione del personale amministrativo,
conseguente al blocco del turn over ed alla crescita dell’età media di quello in
servizio; tale situazione investe tutti gli Uffici giudicanti e requirenti del
Distretto, nessuno escluso.

Il personale in servizio è assolutamente insufficiente e non è più in grado
di poter più assicurare il corretto e integrale svolgimento dei compiti di istituto.

Per fronteggiare - in parte – la situazione, il Governo ha fatto ricorso al
trasferimento di personale dalle Provincie (carente, tuttavia, della necessaria
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esperienza professionale) e, recentemente, con la previsione - grazie a un
emendamento diligentemente proposto dall’On. Anna Rossomando - di un
arruolamento (per tutto il territorio nazionale) di 1.000 unità, da reperire mediante
scorrimento delle graduatorie ancora attive e, in via residuale, con un concorso,
ferme restando le procedure di mobilità straordinarie giù avviate.

Le nuove unità andranno ad aggiungersi ai 366 dipendenti da inquadrare
nei ruoli della Giustizia dopo lo svolgimento delle concordate procedure di
mobilità.

Trattasi di un primo, timido, segnale di ripresa, certamente insufficiente
per assicurare la copertura del fabbisogno di risorse umane.

Si tratta di un intervento emergenziale destinato a coprire il fabbisogno
2006-2008.

La scopertura attuale nazionale è, ovviamente, di gran lunga maggiore.

La stessa relazione di accompagnamento al decreto legge, che prevede lo
slittamento del processo amministrativo telematico, indica in 4588 unità le attuali
vacanze per la sola terza area del C.C.N.L. (funzionario) e in 4.159 unità le
scoperture per la seconda area (operatore giudiziario, assistente, cancelliere,
assistente informatico, autista, ecc.…).

Orbene, a fronte di una così corposa vacanza, di circa 9.000 unità (con
la scopertura, in alcuni uffici, fin anche del 50 % del personale amministrativo),
l’impegno di assunzione di 1000 nuove unità appare poca cosa, soprattutto ove si
tenga presente che per espletare il predetto concorso occorreranno non meno di
due anni, durante i quali si verificheranno nuove e più gravi scoperture negli
organici.

Il rimedio approntato è, quindi, inadeguato ed è oggetto di pesanti
critiche della stessa ANM che, pur dando atto “dell’apprezzabile impegno fin qui
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profuso con l’annuncio di 1000 unità”, ha preannunciato articolate iniziative di
agitazione.

Le risorse materiali

Ulteriore urgente rimedio, per consentire agli Uffici giudiziari di
svolgere, nel migliore dei modi, il servizio, è la assegnazione di nuovi fondi.

Da tempo gli stanziamenti di fondi alla Giustizia subiscono progressive e
intense riduzioni.

Le spese per la Giustizia incidono in modesta misura sul bilancio dello
Stato.

Ciononostante, con varie leggi finanziarie le somme destinate a tale
servizio hanno subito progressive e forti diminuzioni.

A fronte di potenziali entrate annue (di circa un miliardo e oltre di euro),
quelle effettivamente recuperate sono di gran lunga minori, per una molteplicità
di cause: la destinazione delle somme al Ministro dell’Economia in luogo di
quello della Giustizia; la macchinosità del sistema di liquidazione “a più di lista”
(fonte di notevoli ritardi e di disagi nella loro quantificazione); l’inutile
ripartizione di competenze tra Ufficio Esecuzione della Procura della Repubblica
ed Ufficio Campione penale del Tribunale, ecc..
Corpose sono, invece, le entrate potenziali che possono derivare dalla
confisca di beni, soprattutto in esecuzione di misure di prevenzione patrimoniale,
nei confronti di consorterie malavitose, con il duplice vantaggio di dare un duro
colpo alla criminalità organizzata ed incrementare, conseguentemente, con la
vendita di beni confiscati, le entrate dello Stato.

Lotta a una diffusa corruzione

Ulteriori urgenti riforme si impongono per contrastare il diffuso
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fenomeno corruttivo.

Il dibattito, da tempo, aperto sul punto, ha subito, rallentamenti e
disaffezioni poiché l’interesse del mondo politico si è concentrato, in questi
ultimi tempi, su altre questioni.

Si è così trascurato di approntare efficaci interventi normativi per
contrastare una criminalità che, con mezzi sempre più insidiosi, si avvale di un
sistema di diffusa corruttela, per accaparrarsi pubblici appalti o per condizionare,
talora, l’esito di risultati elettorali (voto di scambio).

L’attuale quadro, quanto al fenomeno corruttivo, è ancora fortemente
inquietante.

I reati di corruzione sono ovunque in crescita, favoriti da continue
dissipazioni di pubbliche risorse e da spese improduttive volute da pubblici
amministratori piegati al mercimonio da scellerati patti corruttivi.

Il fenomeno trova poi nuova linfa in una selva di norme, sovente non
coordinate tra loro, di non agevole applicazione, che rendono difficile il compito
dell’interprete e lasciano aperti ripetuti spiragli nei quali è agevole l’infiltrazione
del malaffare.

A fronte di un fenomeno così capillare, difficile da contrastare e da
estirpare, aumenta l’interesse della criminalità organizzata alla corruttela di
pubblici funzionari, incuranti di una corretta e trasparente gestione della cosa
pubblica, come imposto dal giuramento di fedeltà alla legge.

E la piaga della corruzione risulta impermeabile ai continui sforzi della
Magistratura per debellarla.

I rapporti internazionali danno atto che la corruzione, il malaffare e
l’asservimento della funzione pubblica all’interesse privato sono ben radicati nel
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tessuto economico-politico italiano, sia nella pubblica amministrazione, sia nel
settore privato e sono favoriti dalla insufficienza e dalla inadeguata trasparenza
che caratterizzano i processi di assunzione, di promozione, di conferimento di
incarichi apicali, di stipula di contratti della P.A., di formazione di atti concessori
ed autorizzativi in favore di privati.

È allora necessario porre la lotta alla corruzione tra le priorità
dell’agenda delle riforme del nostro Paese contrastando, con opportune norme,
variegate e diffuse situazioni d’illegalità nella P.A.

Urgenti modifiche normative devono investire il diritto amministrativo,
nelle parti regolanti l’organizzazione interna degli Enti pubblici, i criteri di
assunzione dei funzionari, di formazione, di selezione dei pubblici dipendenti, la
rotazione degli impiegati nelle pubbliche amministrazioni, la mobilità del
personale, la trasparenza degli atti e dei contratti della P.A.

La lotta alla corruzione costituisce - come ha ricordato il Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella in occasione dell’incontro al Quirinale con i
Magistrati ordinari in tirocinio- il primo impegno.

“Non sarà mai abbastanza sottolineata – ha ricordato il Presidente della
Repubblica - l’alterazione grave che deriva alla vita pubblica ed al sistema delle
imprese dal dirottamento fraudolento di risorse verso il mondo parallelo della
corruzione …; il rapporto tra Giustizia e sviluppo, tra equità e finanza pubblica,
in una parola il contributo alla continua costruzione dell’edificio della
democrazia, passa anche qui, con un particolare impegno diretto alla lotta alla
corruzione”.

La nuova geografia giudiziaria

La razionalizzazione del servizio Giustizia, passa, poi, inevitabilmente,
anche attraverso la rivisitazione della geografia giudiziaria, già sperimentata con i
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decreti legislativi n° 155 e 156 del 7 settembre 2012 (che hanno dato attuazione
alla delega conferita al Governo con l’art. 1 della legge n° 138/2011 “per
riorganizzare la distribuzione sul territorio degli Uffici giudiziari al fine di
realizzare risparmi di spesa e incrementi di efficienza”).

All’epoca del primo intervento innovativo in materia, la geografia
giudiziaria era caratterizzata dalla presenza di 165 Tribunali (e relative Procure
della Repubblica), di 220 sezioni distaccate di Tribunale e di 667 uffici del
Giudice di Pace.

Al termine dell’operazione, sono state rimosse tutte le sezioni distaccate,
sono stati ridotti gli Uffici del Giudice di Pace, sono stati soppressi 30 Tribunali
con relative Procure (tra le quali ben sette nel solo Distretto del Piemonte-Valle
d’Aosta), con conseguente riduzione del numero complessivo di tali uffici a 135
unità.

Un’ulteriore operazione di riduzione, riguardante questa volta anche
alcune piccole Corti di Appello, accanto agli Uffici di primo grado, è in corso.

La “Commissione Vietti” ha concluso (il 21 gennaio 2016), sul punto, il
proprio lavoro.

La riforma del 2012 ha mantenuto in vita Tribunali aventi sede nei
circondari di Comuni capoluogo di Provincia (alla data del 30 giugno 2011),
garantendo, in ciascun Distretto, la presenza di almeno tre tribunali.

La riforma ha contribuito al calo delle pendenze nell’ultimo biennio e
alla razionalizzazione delle (magre) risorse umane e materiali a disposizione degli
Uffici di primo grado.

La scomparsa dei Tribunali di piccole dimensioni ha permesso di
risolvere annosi problemi organizzativi, tipici di Uffici di modeste dimensioni: le
difficoltà di distribuzione degli affari; la complessità d’individuazione del giudice
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competente nei casi, non rari, di astensione, di ricusazione, di incompatibilità del
giudice;

l’inconveniente,

per

i

giudici,

di

poter

acquisire

adeguate

specializzazioni: le difficoltà di impiego (e di sostituzione) del personale
amministrativo; ecc.….

Le iniziali complicazioni derivate dall’incorporazione dei Tribunali di
modeste dimensioni possono ritenersi oramai, ovunque, in buona parte superate.

Anche In Piemonte, la riforma della geografia giudiziaria ha dato buoni
risultati.

Permangono, ovviamente, difficoltà logistiche (ad esempio, per i
Tribunali di Vercelli e di Alessandria).

Il disagio per l’utenza può ritenersi adeguatamente compensato dal
vantaggio che deriva dall’accresciuta celerità di taluni servizi e dalla possibilità di
definizione dei processi, in larga parte, in minor tempo.

Le difficoltà logistiche, di regola, sono agevolmente risolvibili con
l’impiego di moderni e celeri mezzi di trasporto che “avvicinano” il cittadino al
suo Tribunale.

Il risultato del nuovo testo di riordino della geografia giudiziaria non
coinvolge, com’è noto, gli Uffici giudiziari del Distretto della Corte d’Appello di
Torino, che già subito un vistoso taglio, passando da 17 a 10 Tribunali.

Il risultato al quale è pervenuto la Commissione Vietti, con la nuova
proposta di variazione della geografia giudiziaria, appare, prima facie,
condivisibile.

La riforma mira a rimuovere ulteriori situazioni di inefficienza operativa
e di ritardi nella erogazione dei servizi e incide, quindi, in misura apprezzabile,
sulla complessiva durata dei giudizi.
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Le finalità perseguite con riferimento alla soppressione di taluni Corti
d’Appello sono, poi, meritevoli di positivo apprezzamento ove solo si tenga
presente che per tali Uffici neppure possono porsi – come invece può accadere
per quelli di primo grado - problemi logistici.

Ed invero, mentre Tribunali (e Procure della Repubblica) erogano servizi
che sono, in parte, direttamente collegati al territorio sul quale operano
(collegamenti che valgono a giustificare, in qualche caso, perfino la permanenza
di Uffici di modeste dimensioni), non altrettanto avviene per le Corti di Appello
per le quali il raccordo del cittadino con il territorio è grandemente affievolito.

I servizi offerti dalle Corti rendono, quindi, irrilevante, di regola, la
prossimità o meno di tali Uffici al luogo di residenza del cittadino o alla sede
dell’impresa.

È evidente, pertanto, l’esigenza di completare la riforma già avviata nel
2012, ridisegnando anche quei Distretti delle Corti di Appello che sono
caratterizzati da significative disarmonie, rispetto ad altri analoghi Uffici, non
giustificabili sul piano sociale, economico, politico e giudiziario.

Il progetto Vietti risponde, quindi, sul punto, a evidenti esigenze di
buona amministrazione e di corretto utilizzo delle risorse umane e materiali, in
vista di un servizio Giustizia più efficiente.

Di contrario avviso è, invece, come è noto, il Consiglio Nazionale
Forense (C.N.F.) che ha pesantemente criticato l’approccio, ritenuto meramente
riduttivo del numero degli Uffici Giudiziari, attuato dalla Commissione
ministeriale.

Il CFN ha segnalato l’insufficienza dei criteri di analisi adottati dalla
Commissione per individuare gli Uffici da sopprimere e per misurare la domanda
di Giustizia nei vari territori.
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Il CNF ha, poi, manifestato contrarietà all’operazione poiché basata su
un limitato numero di indicatori numerici, non pienamente rappresentativi del
tema affrontato.

Ha, poi, rilevato l’opportunità di recuperare, fin anche, alcune sedi
soppresse con la precedente riforma della geografia giudiziaria.

Brevi proposte di riforma:

Molteplici sono, ovviamente, le cause che hanno determinato i ritardi del
servizio Giustizia, civile e penale: l’eccessiva litigiosità (l’Italia ha il maggior
numero di controversie per abitante, come documentato da una recente ricerca
CEPEJ); l’esistenza di procedure cavillose e farraginose; la presenza negli
ordinamenti processuali di inutili formalismi: l’enorme arretrato degli affari
maturato negli anni: l’elevato numero degli avvocati presenti nel territorio - si
pensi che Milano ha oltre ventimila mila avvocati, la metà di quanti ne ha tutta la
Francia; il numero complessivo degli avvocati italiani ha superato 230 mila unità
-; la non corretta e la disomogenea dislocazione delle risorse materiali ed umane
tra i vari Uffici giudiziari del Paese, ecc..

Per offrire un contributo alla risoluzione della crisi, i discorsi inaugurali
dei Presidenti delle Corti di Appello, hanno, da qualche tempo, reiteratamente
quanto infruttuosamente, raccomandato l’adozione di molteplici interventi
normativi, sovente a “costo zero”.

Sui rimedi per fronteggiare la crisi, l’ANM non si è mai fatta cogliere
impreparata: ha costantemente avanzato suggerimenti e ha predisposto progetti,
frutto di meditato studio e di costante confronto con l’Avvocatura, con il
personale amministrativo e con le sue rappresentanze sindacali.
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Le proposte fin qui ripetutamente avanzate possono essere comprese, in
buona sostanza, in cinque vaste categorie:
a) la riduzione del numero dei Tribunali;
b) la diminuzione delle cause inutili (e delle connesse spese);
c) la piena informatizzazione degli Uffici;
d)

il rimpinguamento degli organici dei Magistrati e del personale

amministrativo;
e)

l’introduzione

di

strumenti

deflattivi

idonei

a

contrastare

impugnazioni meramente dilatorie.

L’argomento è stato, già oggetto di ampia trattazione nella relazione per
la cerimonia di inaugurazione dello anno giudiziario 2016.

Per evitare inutili ripetizioni, alla questione sarà qui dedicato soltanto un
breve accenno, tenendo conto delle (poche) novità medio tempore intervenute.

Primo e utile rimedio, per fronteggiare la crisi, nel settore penale, è una
più ampia e ragionata depenalizzazione.

Come è noto, con la legge delega n° 207/2014 e, soprattutto, con i
decreti legislativi n° 7 ed 8 del 2016, il legislatore, recependo indicazioni
formulate dalla Corte Costituzionale, ha dato corso ad un programma di
“sfoltimento” di fatti ritenuti penalmente rilevanti, abrogando fattispecie obsolete
e “derubricando” in illeciti amministrativi fatti che, ormai, non erano più
indicativi di significativo allarme sociale.

La depenalizzazione di recente attuazione, soltanto apparentemente
ampia, riguardando una molteplicità di fatti di rara verificazione e lasciando,
invece, ancora in vita una congerie di reati, di più frequente reiterazione e di
ridotta offensività, sanzionati, talora, con la sola pena dell’ammenda, ha inciso
soltanto in misura marginale sulla riduzione dei tempi dei processi penali e
sull’attenuazione dei carichi di lavoro.
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Occorre, invece, in un sistema caratterizzato dall’obbligatorietà
dell’azione penale e dall’impraticabilità, di fatto, di un’amnistia, una maggiore
estensione della previsione di fatti-reato suscettibili di depenalizzazione.

Non è pensabile, infatti, che i Giudici debbano essere ancora impegnati
per tre gradi di giudizio (e di quelli eventualmente successivi alle pronunce di
annullamento con rinvio dalla S.C.) su fatti di scarsa rilevanza e di modesta
offensività, per i quali potrebbe essere sufficiente (e certamente più efficace),
quale adeguata risposta sanzionatoria, l’applicazione di una sanzione pecuniaria,
irrogata dall’Autorità Amministrativa.

Non è pensabile che uffici giudiziari debbano essere impegnati nella
celebrazione di lunghi processi per accertare, ad esempio, violazioni del decreto
legislativo 14 marzo 2003 n° 65 in tema di direttive 1999/45/CE concernenti la
classificazione e l’etichettatura di preparati pericolosi o del decreto 9 luglio 1990
n° 185 riguardante il “lotto pubblico” e così via.

Necessita, poi, semplificare ulteriormente i riti, per ridurre tempi del
processo ripristinando, ad esempio, con urgenza, come del resto già previsto dal
progetto di riforma dell’ordinamento giudiziario in discussione al Senato, quanto
al giudizio penale in appello, il cd. patteggiamento ex art. 599 c.p.p. che
consentirebbe, ove applicato cum grano salis, una rapida, efficace, utile e
dignitosa chiusura anticipata del processo

Considerevole effetto deflattivo conseguirebbe, quanto al giudizio di
appello penale, dall’abolizione del divieto di reformatio in peius e dalla
introduzione di nuove ipotesi di inammissibilità dell’impugnazione sulla falsariga
di quanto già previsto per il giudizio civile (e per quello in Cassazione).

Occorrerebbe, poi, introdurre ulteriori ipotesi di inappellabilità della
sentenza di primo grado e ridurre i casi di remissione in termini per proporre
impugnazione, oggi eccessivamente dilatate e divenute un vero e proprio
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intangibile diritto dell’imputato giudicato in absentia.

Parimenti utile sarebbe, nei casi di sopravvenuta prescrizione del reato,
la possibilità, per il giudice penale, di non pronunciarsi sull’azione civile
esercitata in sede penale, rimettendone il sindacato al giudice civile, con
riassunzione del giudizio innanzi a quest’ultimo, entro un congruo termine.
Appare altresì necessario rivedere il complessivo sistema delle sanzioni
penali, assicurando, da un lato, la certezza della pena e prevedendo, dall’altro,
nuove e diverse forme sanzionatorie.

Occorrerebbe restituire centralità al processo di primo grado, rivedendo
l’attuale sistema delle incompatibilità (che troppo spesso finisce per paralizzare il
processo), così come consentire che, in caso di mutamento del giudice, si possa,
in ogni caso, utilizzare il materiale probatorio legittimamente acquisito
legittimamente, raccolto da un precedente giudice-terzo.

Su queste e su tante altre riforme, da tempo suggerite dalla stessa ANM,
dovrebbe intervenire, con urgenza, il legislatore ove seriamente interessato a
garantire il buon funzionamento degli Uffici giudiziari ed una giustizia rapida,
efficace ed efficiente.

Le riforme per il processo civile

Molteplici sono stati, negli ultimi tempi, gli interventi riformatori della
Giustizia civile.

Si è trattato, però, in larga parte, di interventi che non hanno perseguito
una coerente impostazione sul piano sistematico e che, ancora una volta, non
sono stati sorretti da una visione generale, di insieme, dei problemi che, da anni,
affliggono la Giustizia civile.

Si è trattato, in realtà, di una vasta e convulsa produzione normativa che
31

si è sovrapposta, in modo irrazionale, determinando, in molti casi, incoerenze,
incertezze interpretative e instabilità, aggravando, in tal modo, la situazione di
criticità del sistema, determinando disorientamento tra gli utenti del servizio e
generando una diffusa insoddisfazione.

Gli interventi realizzati, in luogo di incidere sulle effettive cause della
crisi, hanno, invece, concorso a perpetuarla e a renderla più grave.

È una situazione di emergenza sulla quale grava, come fattore
certamente non secondario, la cronica inefficienza della P. A.

Non risulta, ad esempio, adeguatamente considerato che, per gestire
controversie in tema di “legge Pinto”, le Corti d’Appello sono costrette a
svolgere un ruolo che, in buona sostanza, è meramente burocratico, con
applicazione di tariffe e con lo svolgimento di compiti che ben potrebbero essere,
invece, demandati a strutture amministrative.

In tale situazione di diffuso disordine, si impongono indispensabili
correttivi con una opera di riordino degli interventi processuali fin qui attuati, per
razionalizzare, semplificare e dare speditezza al processo.

Occorrerebbe prevedere utili strumenti per scoraggiare l’uso dilatorio e
gli abusi del processo, per individuare nuovi e rapidi strumenti di conciliazione,
anche stragiudiziali, delle liti, per rivisitare il sistema delle impugnazioni, per
rimodulare il rito ordinario secondo la maggiore o minore complessità della
causa, per semplificare i riti processuali.

Occorrerebbe inoltre favorire e incentivare i casi di giustizia senza
processo.

Certo, la Corte di Appello di Torino, quanto al settore civile, da qualche
anno costituisce, nel panorama della Giustizia, un “modello di efficienza”, una
vera e propria isola felice: i tempi di definizione delle controversie sono stati
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drasticamente abbattuti e risultano contenuti in un arco temporale ragionevole;
l’arretrato è stato in larga parte definito; le prime udienze sono, di regola, fissate
in tempi brevi; le successive udienze sono ravvicinate, ecc.

Dall’anno 2001 è, infatti, in atto, a Torino, un progetto specifico di
gestione dei procedimenti civili, finalizzato all’accelerazione del processo ed alla
riduzione delle pendenze.

“L’uovo di colombo” del metodo torinese prevede la trattazione
prioritaria delle cause più datate e poi di quelle nuove.

Il programma è caratterizzato dal passaggio dal metodo cd. LIFO ("last
in, first out”) al metodo FIFO ("first in, first out").

La riforma, a costo zero, ha prodotto, nel settore civile, risultati brillanti:
nei primi cinque anni di applicazione del nuovo metodo, è stato definito oltre il
26% delle vecchie controversie.

La prassi virtuosa torinese prevede la “targatura” o la “mappatura” delle
pendenze (un colore diverso per ogni fascicolo, in modo da individuarne
agevolmente l’epoca d’iscrizione e stabilirne la gerarchia temporale di
definizione).

Se la causa principale dell’arretrato e della lentezza dei tempi della
Giustizia civile sta nella mole di fascicoli arretrati che grava su ciascun ufficio
giudiziario

(si pensi che al 30 giugno 2012, come emerge da dati ufficiali

ministeriali, erano pendenti in Italia 5.338.544 di cause civili e 3.400.804 di
processi penali per un ammontare complessivo di 8.917.426 controversie), lo
screening del magazzino, cioè degli archivi delle sezioni civili della Corte
torinese, consente, infatti, di approntare risposte adeguate, soprattutto con
riferimento a cause seriali.

La rilevazione semestrale consente di catalogare le cause pendenti e di
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individuare quelle più datate che devono essere riportate alla luce e devono essere
sottoposte ad accelerazione con un metodo che coinvolge virtuosamente tutto
l’ufficio giudiziario e la stessa avvocatura.

Il risultato conseguito con il metodo “Strasburgo” è che nella Corte
d’Appello di Torino, il 94% delle controversie civili dura meno di tre anni.

E il bello è che questo risultato grandemente positivo, almeno per quanto
concerne il settore civile (- quello penale è, invece, asfittico-) è stato conseguito
non già grazie all’intervento riformatore del legislatore ma per iniziativa locale
della Magistratura, grazie all’impegno ed alla diligenza dei Magistrati torinesi
che hanno accolto con entusiasmo l'invito a dotarsi di un nuovo metodo di lavoro
per la conoscenza e la riduzione del debito giudiziario italiano nei confronti
cittadinanza e sono stati in grado di dimostrare concretamente la loro efficienza
e produttività.

I processi sono ora definiti, mediamente, in meno di 450 giorni, contro i
650 giorni del Tribunale di Milano e contro i 1.150 giorni richiesti della media
nazionale per il rito ordinario.

Torino ha raggiunto, quindi, livelli di eccellenza per la brevità delle
cause affidate ai suoi giudici.

E tutto ciò con un’elevatissima qualità delle decisioni emesse.

Il metodo cronologico torinese, proposto come best practice, prevede la
scomparsa delle cause cd. a rischio “Pinto” (ultra triennali) e la diligente analisi
degli archivi, con suddivisione delle controversie in tre distinti gruppi: quelle
triennali da tenere sotto stretto controllo, quelle biennali e quelle annuali.

L’ANM, da sempre, ha ricordato che il processo civile costituisce per il
cittadino lo strumento indispensabile per la tutela dei propri diritti e, per lo Stato,
un mezzo nevralgico per attuare un serio sviluppo economico del Paese e per
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favorire gli investimenti, soprattutto stranieri, oggi scoraggiati anche dalle notorie
difficoltà di comporre, in tempi brevi, le lito i e per recuperare, agevolmente, i
crediti rimasti insoddisfatti.

Troppo spesso tali ovvie considerazioni sono dimenticate dall’opinione
pubblica, verosimilmente per il minor clamore che suscitano, nell’ambiente, le liti
civili rispetto alle controversie penali.

Il processo civile non fruisce, cioè, di una cassa di risonanza pari a
quella riservata, dai mezzi di informazione, al processo criminale.

Di ciò si è, però, reso conto, negli ultimi tempi, il legislatore prevedendo
una serie di interventi – purtroppo ancora insufficienti – per fronteggiare la crisi
che investe il processo civile in Italia.

A tal fine sono intervenuti plurimi interventi riformatori quali il processo
civile telematico, la nuova geografia giudiziaria, la semplificazione dei riti,
l’unificazione della disciplina concernente le eccezioni e il rilievo, di ufficio,
dell’incompetenza, le modifiche agli art. 83 e 182 del c.p.c., l’adeguamento della
sanzione prevista per i casi di inammissibilità dell’istanza di ricusazione, del
compenso spettante al custode, le nuove disposizioni per contrastare l’uso
dilatorio e l’abuso del processo,

la nuova disciplina della responsabilità

aggravata, la riduzione dei termini per la prosecuzione del processo ex art. 297
c.p.c., l’introduzione del principio di non contestazione, la previsione di
motivazioni semplificate, la modifica degli art. 163 co. 3 n° 7, 345 co. 3, 624 co.
3 e 4 c.p.c., la previsione di un processo sommario di cognizione, la previsione di
un calendario del processo, l’aumento della competenza per valore del giudice di
pace, la previsione di ausiliari in Corte di Appello, ecc.…

Qualche cenno merita, però, il recente disegno di legge delega di riforma
del processo civile che prevede, tra l’altro, la riduzione dei casi in cui il giudice
decide in composizione collegiale rispetto a quelli già previsti dall’art. 50 c.p.c.
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Si prevede inoltre che il rito sommario di cognizione, strategicamente
definito “rito semplificato di cognizione di primo grado” divenga obbligatorio
per le cause “in cui il tribunale giudica in composizione monocratica” (con
esclusione delle cause di lavoro).

In breve, in futuro, diventeranno rare le cause decise collegialmente, le
uniche che potranno essere trattate con rito ordinario di cognizione; tutte le altre
controversie saranno di competenza del giudice monocratico, con rito sommario
ex art. 702 e ss. c.p.c.

Il rito sommario, rectius, semplificato, costituirà, quindi, la regola della
cognizione ordinaria.

Con la riduzione dei tempi, il legislatore mira, quindi, ad una riduzione
immediata dei tempi della Giustizia civile.

L’obiettivo, ambizioso, non è, però, improbabile ove solo si tenga
presente che, nell’anno 2014, i processi civili definiti con rito ordinario hanno
mediamente richiesto 900 giorni, mentre quelli con rito sommario (destinato a
divenire la regola) sono stati definiti, mediamente, in 535 giorni.

È evidente che l’impatto derivante dal taglio dei tempi, sarebbe
grandemente significativo, anche a livello internazionale e consentirebbe all’Italia
di migliorare di gran lunga la propria posizione nella classifica dei sistemi
giudiziari efficienti, passando – come previsto dal Doing Busines – dall’attuale
centunesima posizione al la quarantaduesima.

Il risultato è destinato a migliorare ulteriormente se e quando saranno
anche coperti – come promesso - gli attuali posti vacanti in Magistratura (ove si
riscontrano, attualmente, almeno 1000 scoperture che rappresentano circa il 10%
del totale dei Magistrati in ruolo) e se sarà ridotto a dodici mesi il periodo di
tirocinio e saranno anche ridotti i tempi di svolgimento dei concorsi in
Magistratura.
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Balza, però, subito evidente una stranezza del decreto legge in esame: il
rito sommario, poco gradito agli avvocati e, quindi, poco utilizzato dai Giudici, è
quello preferito, invece, dal legislatore e ciò per evidenti esigenze di pura
efficienza.

Nella cognizione ordinaria, il Giudice è, infatti, tenuto all’osservanza
delle regole dettate dal codice di rito; in quella sommaria, rectius, in quella
“semplificata”, il Giudice procede, invece, nel modo da lui ritenuto “più
opportuno” (art. 702 ter, co. 5 c.p.c.).

E tutto ciò avviene in un periodo in cui è viva la tendenza a limitare
l’obbligo motivazionale dei provvedimenti del Giudice e a limitare i casi di
sottoposizione a verifica della decisione adottata.

È forse un po’ troppo in nome dell’efficienza; il rimedio approntato può
risolversi in una riduzione di garanzie e di efficacia del servizio, con sacrificio del
diritto di difesa.

Ma, sul punto, mi fermo poiché l’argomento ci porterebbe molto
lontano, ancora riecheggiando in quest’Aula l’eco dello splendido e suggestivo
intervento svolto, in tema di efficienza e di efficacia, dall’Avvocato Generale,
Giorgio Vitari, in occasione della inaugurazione dello scorso anno giudiziario:
“Siamo in un periodo storico dominato dalla fretta. Il tempo ha un valore
economico, rappresenta un costo. Così, abbiamo avuto una accelerazione
destinata a essere senza futuro. La linea è: decidere sì purché in fretta, ma il
giudice frettoloso ha paura, non è indipendente, prende la decisone più facile,
asseconda l’esistenza. Significa conformismo. Come un criceto che corre facendo
girare la ruota. Il magistrato-criceto non fa un buon lavoro».

Ma i Magistrati torinesi ci hanno, da sempre, abituato a fruire di un
servizio Giustizia efficace e di ottima qualità che non sono, certamente, disposti a
sacrificare sull’altare della mera efficienza.
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Sono disponibili, anche subito, anche a costo di nuovi sacrifici personali,
a ben coniugare efficacia ed efficienza, nell’interesse del Cittadino, in una visione
del servizio da svolgere che non sia, però, meramente aziendalistica.

Va, tuttavia, rilevato che ai notevoli vantaggi conseguiti nel settore civile
della Corte d’Appello di Torino, in termini di produttività e di celerità del
servizio, non corrisponde, ahimè, un’analoga situazione di benessere per il settore
penale che, pur eccellendo per analoga qualità dei provvedimenti emessi, versa
ancora in una situazione di criticità, ancorché in fase calante grazie ai molteplici
interventi di riassetto organizzativo del servizio attuati, con la collaborazione e
disponibilità di tutti i Magistrati della Corte, nello scorso anno.

Molteplici sono le cause del cospicuo arretrato del settore penale della
Corte che non ha potuto godere, in passato, di una attenzione pari a quella di cui
ha, invece, grandemente beneficiato il settore civile.

A ciò si aggiunga che le sezioni penali della Corte d’Appello, nel
frattempo, non hanno neppure beneficiato degli effetti di alcune cause deflattive
operanti nel solo settore civile (l’apporto di Giudici Ausiliari; la semplificazione
dei riti; l’attivazione di filtri; l’aumento dei costi di accesso al servizio giustizia;
la contrazione della litigiosità).

La criminalità organizzata

Qualche breve cenno va dedicato alla criminalità organizzata che, anche
in Piemonte, così come in Lombardia e in altre produttive Regioni del Nord
d’Italia, ha trovato fertile terreno ed è riuscita a radicarsi, a propagarsi, a
diffondere il suo seme infetto in tutti i gangli della P.A.

Anche in Piemonte, da qualche tempo, le mafie, soprattutto la
‘ndrangheta, prosperano, concludono lucrosi affari, corrompono pubblici
funzionari, esercitano i loro traffici illeciti, assoggettano imprenditori, talora
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compiacenti.

Numerosi sono i processi celebrati in Piemonte nei confronti di
appartenenti a cosche malavitose e molteplici sono anche i sequestri e le
confische di beni appartenenti a esponenti di spicco della ndrangheta.

Risulta accertata l’esistenza, in Piemonte, di potenti ed incontrastate
cellule malavitose ben radicate nel territorio, con presenza incombente e
minacciosa, ben inserite nel tessuto economico e sociale.

Ha accompagnato l’esistenza di tali cellule (locali) un’intimidazione
diffusa, interna ed esterna e la consapevolezza, per gli adepti di dover osservare
ferree regole di obbedienza e di fedeltà alla consorteria e, per i consociati, di non
potersi sottrarre alla capacità intimidatoria, criminale, forte e diffusa
capillarmente del sodalizio malavitoso.

Si tratta di vaste organizzazioni criminali che, oramai forti del prestigio
criminale acquisito in passato, non hanno neanche più necessità, per incutere
timore e per assoggettare, di porre in essere concreti atti di violenza e di sangue,
potendo conseguire tale scopo avvalendosi unicamente della loro consolidata
fama criminale.

Il Piemonte ha il triste primato del primo Comune sciolto, nel 1995, per
mafia.

L’elezione del Piemonte come terra di conquista della mafia trova una
logica spiegazione nella ricchezza delle sue risorse, nell’operosità dei suoi
cittadini, della presenza di servizi moderni ed evoluti.

L’infiltrazione della mafia nel territorio piemontese è stata, ovviamente,
favorita da un’insensata applicazione del soggiorno obbligato che ha consentito il
trasferimento al Nord e, quindi, anche nell’operosa terra piemontese, di una
criminalità che aveva già invaso tragicamente il Meridione d’Italia.
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In Piemonte i gruppi malavitosi hanno operato con un’elevatissima
spregiudicatezza nell’individuazione di referenti politici, senza alcuna preferenza,
ovviamente, per un determinato schieramento politico.

È in Piemonte che hanno operato gli affilati ai clan Lo Presti,
Mazzaferro, Ursino, Gonella ed altri e dove è stato, poi, rapito ed ucciso
l’imprenditore Cerretto per essersi rifiutato di assumere mano d’opera impostagli
dai Lo Presti.

È sempre in Piemonte che la ndrangheta ha ucciso, a Torino, il 13
giugno 1983, il Procuratore della Repubblica, Bruno Caccia, tessendo anche
legami con personaggi vicini, per attività professionale, ad ambienti giudiziari.

È ancora in Piemonte che hanno tratto origine l’operazione “Cartagine”
e quelle, più recenti, “Minotauro”, Colpo di coda ecc.., che hanno confermato la
attiva e radicata presenza di una ben ramificata criminalità organizzata in grado di
poter contare su un elevato numero di affiliati e di compiacenti esponenti del
mondo politico e della P.A.

Sono emersi stretti rapporti di affari tra mafiosi e politici, nella gestione
di pubblici appalti.
Sono emersi chiari coinvolgimenti di spavaldi criminali nella
realizzazione di grandi opere pubbliche nel territorio, con riferimento a
importanti progetti per la ristrutturazione di prestigiosi edifici a Torino, come in
altre località piemontesi.

Recente è anche una brillante operazione di polizia coordinata dalla
Direzione distrettuale antimafia di Torino che ha consentito l’arresto in Piemonte
e in Calabria di numerose persone accusate di associazione per delinquere di
stampo mafioso finalizzata ad estorsioni, all’usura, al traffico di droga e alla
gestione di bische clandestine.
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È doveroso ricordare che dietro ogni operazione di polizia che ha
consentito di identificare e trarre in arresto mafiosi e di sequestrare ingenti
patrimoni, frutto di riciclaggio, di strozzinaggio, di traffici di droga, di estorsione,
di usura e di altri gravi reati, sta il lavoro minuzioso, meritorio, instancabile, fatto
di sacrifici e di sofferenze personali, di tanti Magistrati e di appartenenti alle
Forze dell’Ordine.

A tali Magistrati va il vivo ringraziamento per il servizio svolto per il
rispristino della legalità nel territorio piemontese.

La lotta alla mafia non può ritenersi finita; la ndrangheta è come
un’araba fenice, uccello mitologico noto per la sua capacità di rinascere dalle
proprie ceneri dopo la morte.

Non è consentito abbassare la guardia; altre indagini sono in corso ed
altre ne verranno poiché la criminalità organizzata risorge dalle sue ceneri,
favorita dalla disponibilità alla corruttela di pubblici impiegati, dalla brama di
potere di politici in cerca di voti di scambio, dalle connivenze di certi
imprenditori, dalle paure che animano una popolazione che ha già, in passato,
subito la sua capacità intimidatoria, palese o occulta.

La cronica carenza di mezzi e di uomini rischia, però, di vanificare gli
sforzi fin qui compiuti da Magistrati e da Forze dell’Ordine per sconfiggere le
mafie.

La lotta alla criminalità organizzata non deve esaurirsi negli applausi
della popolazione e negli elogi degli organi di informazione che accompagnano,
di regola, gli arresti di “mafiosi”, le operazioni di polizia e i sequestri di beni
appartenenti alle cosche.

Ha, invece, necessità di forti interventi mirati sul piano legislativo.

Vanno, quindi, evitate azioni dirette a ridurre l’utilizzo di moderni e
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utilissimi strumenti investigativi.

Vanno, invece, incentivate misure patrimoniali, dirette a colpire le mafie
nei loro punti nevralgici, rappresentati dalla loro forza economica.

In questa instancabile lotta, occorre avere Magistrati indipendenti,
soggetti soltanto alla legge, in grado di poter godere di assoluta autonomia di
giudizio, senza che il loro coinvolgimento possa essere influenzato da altro se
non dalla loro coscienza.

Giova qui ricordare l’appassionato intervento del Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della commemorazione del 23°
anniversario della strage di Capaci e di via D’Amelio: “Sconfiggere per sempre le
mafie è un'impresa alla nostra portata, ma, per raggiungere questo traguardo, è
necessario un salto in avanti che dobbiamo compiere come collettività….
Giovanni Falcone aveva chiaro in mente che un salto di qualità era
necessario.
Occorrevano un metodo e una professionalità particolari.
Occorreva conoscere i complessi meccanismi dell'organizzazione, le sue
dinamiche interne e, dunque, la pseudocultura che la lega, attraverso varie forme
di connivenza, al proprio entroterra.
Da

Magistrato

sapeva

bene

che

la

repressione

penale

era

indispensabile, e che anzi doveva essere molto più efficace, e sempre più
adeguata, per riaffermare il primato dello Stato: nella partita tra Stato e antiStato va sempre messo in chiaro che lo Stato alla fine deve vincere. Senza
eccezioni
Dalle sue idee sono venute nuove risposte legislative e nuovi metodi di
indagine.
Sono nate le Direzioni distrettuali antimafia e la Procura nazionale
antimafia.
Sono state elaborate nuove discipline, riguardo la ricerca e la tutela
delle fonti di prova, le misure cautelari, le intercettazioni ambientali e
telefoniche…. Giovanni Falcone era comunque consapevole che l'azione
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repressiva e quella giudiziaria, da sole, non sono sufficienti per debellare
definitivamente questa piaga.
Accanto all'attività di prevenzione e di repressione affidata a Magistrati
e Agenti delle Forze dell'Ordine che, in prima fila con coraggio, spesso rischiano
la propria vita è necessaria un'azione forte e convergente su vari versanti.
Su quello delle istituzioni politiche e amministrative, in cui correttezza,
trasparenza ed efficienza chiudano spazi alle infiltrazioni e alle influenze
mafiose.
Sul versante economico-sociale, perché un tessuto sociale robusto, e
tranquillo per il lavoro, si difende meglio dalle pressioni criminali.
Su quello culturale ed educativo, con una costante formazione delle
coscienze, individuali e collettive, che custodiscano il senso della legalità…”.

La protezione internazionale – Immigrazione

Soltanto alcune brevi osservazioni sulla protezione internazionale.

È in corso l’ennesimo progetto governativo di riforma processuale in
materia di protezione internazionale e immigrazione.

Sono noti i numeri (crescenti) delle domande di asilo e le percentuali di
accoglimento o di rigetto delle richieste.

Non sono, invece, noti i dati riguardanti il contenzioso giudiziario delle
controversie.

È, però, certo un aumento esponenziale di tali controversie.

Vi è, quindi, il fondato rischio che la materia dia un nuovo grave colpo
alla già compromessa tenuta del sistema.

Resta inspiegabile come il Governo possa, in assenza di precisi dati
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oggettivi provenienti dai Tribunali e dalle Corti di Appello, predisporre
un’efficace riforma della vigente normativa in tema di protezione internazionale e
come possa impartire istruzioni agli Uffici giudiziari “al fine di rendere
omogeneo il procedimento su tutto il territorio nazionale”.

La Magistratura Onoraria:

Brevi cenni devono essere fatti anche alla recente riforma della
Magistratura Onoraria.

In occasione della inaugurazione del precedente anno giudiziario, ho
sottolineato la necessità di sostenere le giuste rivendicazioni dei magistrati
onorari, lavoratori precari, privi di adeguata tutela e collaboratori indispensabili
della Magistratura di carriera, i quali, da sempre, con non pochi sacrifici
personali, privi di tutela assistenziale e previdenziale, percettori di modeste
retribuzioni, of
frono un servizio qualitativamente di buon livello, fondamentale e non
altrimenti sostenibile.
Da allora la situazione è grandemente mutata in peius; è intervenuta la
cd. riforma della magistratura onoraria, contenuta nella legge 28 aprile 2016, n.
57 che ha, tra l’altro, istituito il GOP, il Giudice Onorario di Pace, annullando
ogni distinzione tra GOT (Giudice ordinario di Tribunale) e Giudice di pace.

La riforma, tortuosa e slegata, rende palese l’intento del legislatore di
alleggerire il carico di lavoro dei Tribunali e di arginare le obiezioni provenienti
dall’Unione in tema di eccessiva durata dei processi.

La legge delega conferma, in buona sostanza, l’impianto complessivo di
una riforma prevista da tempo e rimasta sostanzialmente immutata, pur nel
mutato assetto governativo e parlamentare ed ha completamente disatteso le
istanze ripetutamente avanzate dalle categorie interessate, soprattutto dei Giudici
di Pace.
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Il risultato conseguito con la riforma – a giudizio delle categorie
interessate- è la creazione di un nuovo Giudice onorario assoggettato totalmente
al potere organizzativo ed economico del Presidente del Tribunale e destinato a
formare una sorta di riserva cui attingere per l’ufficio del processo.

Numerose le modifiche introdotte con tale legge, tra le quali:
-

l’estensione della competenza per valore fino a 30 mila euro (dai 5

mila iniziali);
-

l’attribuzione ai GOP dei procedimenti di volontaria giurisdizione

in materia successoria e di comunione “di minore complessità quanto ad
istruttoria e decisione);
-

l’attribuzione dei procedimenti in materia di espropriazione

mobiliare, secondo le direttive del giudice togato;
-

la competenza penale per i reati di minaccia ex art. 612 co. 1° e 2°

c.p., di furto perseguibile a querela, di rifiuto di declinare le generalità, di
abbandono di animali ed altro;
-

la durata dell’incarico quadriennale, rinnovabile per una sola volta

e costituente titolo privilegiato per l’accesso, con concorso, nella P.A.;
-

la riforma della disciplina delle indennità spettanti ai magistrati

-

un regime previdenziale ed assistenziale compatibile con la natura

onorari;

onoraria dell’incarico;
-

l’effettivo e completo assoggettamento dei Giudici onorari al

potere direttivo, organizzativo ed economico del Presidente del Tribunale, sì da
costituire una sorta di “riserva” da destinare “all’ufficio del processo, ai collegi
giudicanti, all’applicazione eccezionale in occasione di gravi carenze di
organico e in genere ad alleggerire il Tribunale da liti di contenuto “banale” o
di “più semplice risoluzione”.

La riforma è stata oggetto di pesanti critiche da parte delle associazioni
di categorie per le quali è evidente il pericolo della creazione di un nuovo giudice
che, pur esercitando giurisdizione, non gode, però, d’indipendenza e di autonomia
e che opera, di fatto, in una situazione di completa sudditanza verso il Presidente
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del Tribunale, in stridente contrasto con la legge istitutiva del Giudice di Pace
che, pur prevedendo un potere di vigilanza del Presidente del Tribunale sulla
magistratura onoraria, ne aveva mantenuto la collocazione nell’ordinamento
giudiziario, attribuendole autonomia e indipendenza, requisiti indispensabili per
l’esercizio della funzione giurisdizionale.

Ulteriori perplessità sono state avanzate con riferimento al trattamento
economico dei Giudici Onorari: per i primi quattro anni, i GOP manterranno le
indennità già previste per i Giudici di Pace; dal quinto anno in poi subiranno una
drastica riduzione; da tale anno la retribuzione sarà composta da una parte fissa
(il cui importo non è noto) e da altra (non inferiore al 15%) variabile, rapportato
ad (imprecisati) obiettivi conseguiti.

È giustificato, quindi, il timore, evidenziato da talune associazioni
sindacali di categoria, di “veder nascere una “giurisdizione della quantità”,
soggetta, quanto a retribuzione, “alla disponibilità finanziaria disposta dal
bilancio generale dello Stato…”.

Dal testo normativo, traspare l’intento del legislatore di voler alleggerire
il carico di lavoro dei Tribunali, con la creazione, tuttavia, di una nuova e strana
figura di Giudice (il GOP) definito “non professionale” e ciò, evidentemente, per
chiarire subito che non è un giudice di mestiere e che non può, quindi, avanzare
rivendicazione retributive, previdenziali o di stabilità del rapporto funzionale.

Si tratta, in buona sostanza, di una ennesima riforma fatta male, animata,
ancora una volta, da una concezione meramente aziendalistica del servizio
Giustizia.

Si tratta di una riforma che non ha recepito nessuna delle istanze della
magistratura onoraria e che mortifica ulteriormente una categoria di lavoratori sui
quali si regge il sistema giustizia italiano.

I giudici onorari chiedevano tre interventi decisivi: la stabilizzazione,
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l’assistenza previdenziale, il mutamento dei criteri di liquidazione delle indennità.

Nessuna di tali richieste è stata accolta.

La stabilizzazione non è riconosciuta: è, infatti, prevista una durata
quadriennale dell’incarico, soggetta a eventuale conferma.

Nessuna adeguata tutela previdenziale e assistenziale è prevista per i
GOP: è, anzi, sottolineato che la riforma non deve comportare maggiori oneri per
lo Stato.

Nemmeno i criteri di liquidazione delle indennità attribuite ai GOP
risultano modificati in melius.

Il Progetto della Commissione ministeriale per la riforma
dell’ordinamento giudiziario.

Qualche cenno, per completezza espositiva, deve essere fatto anche ad
altri punti presi in considerazione dal recente progetto della Commissione
ministeriale per la riforma dell’ordinamento giudiziario, che ha concluso oramai i
suoi lavori.

Il progetto, ampio ed articolato, investe, infatti, una pluralità di punti:
a) la nuova geografia giudiziaria che riguarda- come già innanzi ricordato
uffici di primo e di secondo grado;
b) un nuovo sistema di reclutamento dei magistrati, destinato, però, a
costringere i giovani ad un’estenuante preparazione teorica ed a ritardare
ulteriormente il loro ingresso in magistratura;
c) la nuova disciplina sulla mobilità e la specializzazione dei magistrati;
d) i rimedi per un rilancio delle sedi disagiate;
e) l’individuazione di nuovi parametri per rendere più razionale la
governance degli Uffici e per la selezione dei Dirigenti;
f) L’abolizione delle tabelle infradistrettuali e la previsione di nuove regole
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per le tabelle, le applicazioni e le supplenze;
g) L’introduzione di nuovi criteri per la valutazione dei Magistrati in
occasione della progressione in carriera e per il conferimento di incarichi
direttivi o semidirettivi, per i procedimenti disciplinari, per le
incompatibilità ed ineleggibilità dei magistrati o per il ricollocamento in
ruolo;
h) l’eliminazione della doppia composizione dei Consigli giudiziari (sedute
ordinarie e ristrette);
i) la introduzione di nuove regole per le Procure, con il conferimento di un
ruolo di coordinamento, e di controllo alle Procure generali.

Su tale progetto vanno, in larga parte, condivise le considerazioni
critiche svolte dal Presidente della Corte d’Appello di Brescia che ha partecipato
attivamente ai lavori della Commissione.

Scrive, infatti, il Presidente della Corte d’Appello di Brescia che il frutto
del lavoro della Commissione ministeriale offerto agli operatori e al legislatore
“non è purtroppo soddisfacente. Manca un'anima, una riflessione forte che innovi
profondamente e che superi le soluzioni di compromesso e pasticciate degli anni
2005-2007.
C'è una direzione accennata ed interessante verso la specializzazione e
la semplificazione del sistema, ci sono proposte positive ed interessanti, c’è la
correzione di quelli che in questi anni si sono manifestati come errori e carenze e
una complessiva razionalizzazione del quadro normativo, ma il bilancio
complessivo non è entusiasmante, specie a fronte delle attese e delle esigenze.
É poi deludente che sui punti più politicamente sensibili che rischiano di
caratterizzarne i lavori, la Commissione, in modo più o meno eclatante, non sia
riuscita, forse inevitabilmente, a trovare soluzioni condivise, adottando sui temi
più delicati soluzioni più ideologiche che concrete.
Ciò è avvenuto in tema di Consigli Giudiziari e di Procure della
Repubblica.
Invece di affrontare le ragioni dello scarso coinvolgimento della
componente laica nei Consigli Giudiziari e delle modalità più opportune per
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superare l'autoreferenzialità in cui si trovano le Procure la soluzione è stata
quella più semplice e rispondente a luoghi comuni: eliminare la doppia
composizione dei Consigli Giudiziari e ricostruire una sia pure ancora accennata
gerarchia esterna tra Procure generali e Procure per assicurare coordinamento
e controllo.
Soluzioni semplici quanto sbagliate, che nel migliore dei casi saranno
poco dannose, ma che inevitabilmente saranno portatrici di polemiche.
Inoltre è davvero sconfortante che larga parte dell’attenzione degli
operatori e mediatica si sia concentrata fondamentalmente sul tema della
geografia giudiziaria.
Sembra che non si colga come una Commissione Ministeriale possa solo
proporre direttrici generali, non di più, ed inoltre che, anche qualora queste
proposte venissero riprese a livello prima governativo e poi parlamentare tempi
ed ambiti di discussione verrebbero ad essere inevitabilmente ampi, tali da
evitare decisioni affrettate e di dare la possibilità di rappresentare specifiche
esigenze e problematiche. Inoltre si trascura come l’attuale situazione sia ancora
del tutto irrazionale, con più di metà degli uffici giudiziari che per le loro stesse
dimensioni non possono permettersi specializzazione alcuna e alcune Corti di
Appello più piccole di quelle che erano una volta le sezioni distaccate.
Allarmi, proteste e contrarietà generali sono quindi quanto meno
intempestive e fuori luogo.
Va anche detto che la Commissione sconta in primo luogo il deserto di
proposte e riflessioni della cultura giuridica e della stessa magistratura di questi
anni ed il sostanziale disinteresse che le tematiche ordinamentali incontrano.
Non c' è stato un serio bilancio della controriforma del 2006 e delle sue
correzioni del 2007, mancano nel dibattito generale proposte nuove, se si
eccettua la ripetizione, ormai stanca, di slogan come la separazione delle
carriere.
Per cui anche i componenti della Commissione si sono trovati ad
esprimere più opinioni personali che opzioni culturali, agendo in un mondo
dominato da pulsioni corporative che individuano come scelte positive quelle
apparentemente favorevoli al singolo magistrato o avvocato più che alla
giurisdizione, con un'ottica di breve respiro.
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Ma forse proprio da questi lavori e da questa consapevolezza può
partire una riflessione più ampia che deve coinvolgere magistratura, accademia
e avvocatura nella consapevolezza che l'ordinamento è solo parte del sistema
giustizia, ma che dalle sue scelte di fondo dipende la stessa indipendenza ed
imparzialità dei magistrati, oltre che almeno una quota di funzionalità del
sistema”.

Appaiono, invece, apprezzabili, in buona sostanza, come già innanzi
rilevato, le proposte della Commissione Vietti in tema di revisione della geografia
giudiziaria.

Desta, invece, preoccupazione la proposta di abrogazione dell’art. 16 del
d. l.gs 2006 riguardante il divieto di partecipazione della componente laica dei
Consigli Giudiziari alla valutazione di professionalità dei magistrati (il cd.
Consiglio ristretto), foriera di possibili intromissioni e/o di inopportune
interferenze dei componenti laici del CG, atte ad incidere sulla indipendenza dei
magistrati.

Parimenti desta preoccupazione la rischiosa possibilità di un
allargamento delle fonti di conoscenza per la valutazione del magistrato,
mediante acquisizione di segnalazioni di elementi oggettivi e fattuali provenienti
dal corrispondente Ufficio giudicante nell’ipotesi di valutazione di un magistrato
requirente o requirente nell’ipotesi di valutazione di un magistrato giudicante e
dall’Ufficio competente per le impugnazioni o dal Consiglio dell’Ordine degli
avvocati.
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PARTE QUARTA

La situazione generale del Distretto della Corte d’Appello di Torino:

La cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario è l’occasione per
dar conto ai cittadini del lavoro svolto dagli uffici giudiziari del Distretto, ancora
all’avanguardia,
La situazione, le attività̀ svolte negli uffici giudiziari del distretto ed i
risultati ottenuti emergono da quanto di seguito indicato.

La copertura delle piante organiche: i magistrati

La riforma del 2013 ha fortemente inciso nell’ambito territoriale
piemontese, con la soppressione e l’accorpamento con altre sedi di 7 tribunali e 9
sezioni distaccate prima esistenti. Allo stato nel distretto della Corte di Appello di
Torino, sono operativi 10 Tribunali ordinari.
L’attuale situazione della copertura delle piante organiche dei magistrati
degli Uffici del distretto è rappresentata dai seguenti prospetti.
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TABELLA RIEPILOGATIVA ORGANICI CORTE DI APPELLO
Funzione

Organico

Vacanti

Effettivi

Uomini

Donne

%Sc.
Giuridica

%Sc.
Effettiva

1

0

1

1

0

0

0

Presidente Sezione di Corte d'Appello

13

1

9

8

5

7

30

Consigliere di Corte d'Appello

49

7

41

16

26

14

16

Magistrato distrettuale giudicante

4

3

1

0

1

75

75

Consigliere sezione lavoro

8

0

8

3

5

0

0

Presidente sezione lavoro Corte d'Appello

1

0

1

1

0

0

0

Esperto del tribunale acque pubbliche

3

0

3

2

1

0

0

Componente privato sez. minorenni Corte d'Appello

20

0

20

10

10

0

0

Giudice ausiliario di Corte d'Appello

19

0

19

10

9

0

0

Presidente di Corte d'Appello

I 19 giudici ausiliari di Corte di appello, di cui 1 risulta aver proposto le
dimissioni, sono divisi tra la sezione famiglia e le sezioni civili e lavoro; dopo il
tirocinio, dai primi di maggio 2016 hanno iniziato l’attività giurisdizionale cui
sono chiamati, non senza qualche difficoltà derivante dalla novità e dalla
particolarità della funzione. In generale sono loro assegnate le cause con numero
di ruolo più risalente nel tempo, nonché le cause in materia di protezione
internazionale; in gran parte si tratta di professionisti che risiedono fuori sede e
che si recano in Torino per partecipare alle udienze loro assegnate. Appare
oltremodo improbabile che, almeno nel breve periodo, essi riescano ad evadere il
numero di sentenze loro attribuito per legge.
Presso la Corte di appello, a seguito di trasferimenti e pensionamenti,
alla data del 28.10.2016 esiste una elevata scopertura quanto ai consiglieri, con 7
vacanze su un organico di 49 posti -esclusi i magistrati addetti alla sezione
lavoro, in pieno organico, ma con l’applicazione extradistrettuale di un
consigliere-; la percentuale di scopertura del 16 % è identica alla situazione
rilevata lo scorso anno alla data dell’1.12.2015. E’ coperto solo 1 dei 4 posti di
Magistrato distrettuale giudicante attualmente previsti nel ruolo.
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TABELLA RIEPILOGATIVA ORGANICI TRIBUNALI ORDINARI DEL DISTRETTO, COMPRESI DIRETTIVI E
SEMIDIRETTIVI, ANTE D.M. 1.12.2016
TRIBUNALE

N. Magistrati

ORDINARIO

previsti in
PIANTA
ORGANICA (1)

N. Magistrati

N. Magistrati

N. Magistrati

EFFETTIVI (1)

ENTRANTI (1)

VACANTI (1)

INDICE %
di scopertura
organico
(arrotondato)
(1)

VERCELLI

29
8
25
12
27
18
18
165
14
19

25
8
22
9
22
18
16
144
10
18

2
0
1
0
1
0
0
1
1
0

2
0
2
3
4
0
2
20
3
1

7%
0%
8%
25%
15%
0%
11%
12%
21%
5%

377.725
126.806
396.908
178.802
415.704
516.084
323.678
1.690.575
202.145
261.798

TOTALE

335

292

6

37

11%

4.490.225

di
ALESSANDRIA
AOSTA
ASTI
BIELLA
CUNEO
IVREA
NOVARA
TORINO
VERBANIA

BACINO UTENZA

RAPPORTO

(popolazione
residente Piemonte e
V. d'Aosta) (3)

(1 magistrato
togato per x
abitanti) (2)

13.025
15.851
15.876
14.900
15.396
28.671
17.982
10.246
14.439
13.779

(1) Dati estratti dal sito CSM aggiornati al 27.10.2016 per i magistrati
(2) Dati estratti dalla relazione «Analisi dei flussi e delle pendenze nel settore penale Dicembre 2014» sui dati rilevati dalla Direzione
Generale Statistiche, Mario BARBUTO Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, nell’allegato “elenco speciale tribunali
in base a indici significativi”.

Quanto ai Tribunali del distretto, la percentuale di scopertura attuale
dell’11 %, rilevata al 27.10.16, indica un peggioramento della situazione
registrata lo scorso 1.12.2015, quando esisteva una scopertura media del solo
9,4%. Nell’ambito del distretto alcuni Tribunali, quali Biella e Verbania,
evidenziano una scopertura elevata e superiore alla media, rispettivamente del
25% e del 21%.
Soprattutto i Tribunali diversi dalla sede di Torino indicano, poi, che
gran parte degli organici è costituito da magistrati di prima nomina, con elevato
turn over, frequenti assenze per maternità e criticità nell’assegnazione dei ruoli
GIP/GUP, non solo per il gravoso carico di lavoro, ma soprattutto per la difficoltà
di disporre di Magistrati in possesso del cd. requisito Carotti. Analoga criticità
presentava l’assegnazione dei processi provenienti dall’udienza preliminare. Il
problema sembra trovare soluzione con la conversione del D.L. n. 168/2016, il
cui art. 2, comma 2, lett. b), ha ammesso i MOT alla trattazione di tali processi.
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L’organico del Tribunale per i Minorenni non presenta alcuna
criticità, atteso che tutti i posti della pianta organica dei magistrati togati sono allo
stato coperti; è vacante solo 1 posto, dei 36 previsti, nel ruolo di Componente
privato del Tribunale.

L’organico dell’Ufficio di Sorveglianza di Torino ha avuto di recente la
copertura del posto prima vacante. Presso l’Ufficio di Sorveglianza di
Alessandria un posto di Magistrato è vacante a decorrere dal mese di settembre
2016. Tale carenza assume i caratteri di criticità, attesa la corrispondenza al 50%
dell’organico. Presso l’Ufficio di Sorveglianza di Cuneo 1 Magistrato è assente
per maternità, determinandosi anche in questo caso una presenza in servizio di 1
solo Magistrato su 2 presenti in organico.
TABELLA RIEPILOGATIVA ORGANICI DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
Posti in organico

Magistrati in servizio alla data del 31
ottobre 2016

Presidente del Tribunale di Sorveglianza

1

1

Magistrati di Sorveglianza di Torino

6

5

Magistrati di Sorveglianza di Alessandria

2

1

Magistrati di Sorveglianza di Cuneo

2

2

Magistrati di Sorveglianza di Novara

2

2

Magistrati di Sorveglianza di Vercelli

3

3

Quanto all’ufficio dei Giudici di Pace, alcuni Uffici, come quello di
Novara –ove sono presenti solo 5 Magistrati con una scopertura del 50%indicano elevata criticità per i vuoti di organico esistenti.

La situazione degli Uffici di Procura, comunicata dalla Procura
Generale, è indicata nel seguente prospetto:

PROCURE
di

ALESSANDRIA

N.
Magistrati
previsti in

N.
Magistrati

N.
Magistrati

N.
Magistrati

PIANTA
ORGANICA

EFFETTIVI

“ENTRANTI”

VACANTI

0

0

14

14
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INDICE
di scopertura
di organico
%
(arrotondato)
0

BACINO
UTENZA
(popolazione
residente
Piemonte e
Valle
d’Aosta)
377.725

RAPPORTO
1
MAGISTRATO
togato x
abitanti

26.980

AOSTA

5

4

0

1

20%

126.806

25.361

12

11

0

1

8%

396.908

33.076

BIELLA

4

2

1

2

50%

178.802

44.700

CUNEO

12

10

0

2

17%

415.704

34.642

IVREA

6

6

0

0

0

516.084

86.014

NOVARA

8

8

0

0

0

323.678

40.460

TORINO

62

56

0

6

10%

1.690.575

27.267

TORINO
MINORI

6

4

1

2

33%

4.490.225

748.371

VERBANIA

6

6

0

0

0

202.145

33.691

VERCELLI

8

5

0

3

25%

261.798

32.725

143

126

2

17

11,88%

4.490.225

ASTI

TOTALE
PROCURA
GENERALE DI
TORINO

15

15

0

0

0

4.490.225

Dati aggiornati al 10/01/2017 per i magistrati.
Dati aggiornati al censimento popolazione del 2011 per il bacino di utenza (forniti dalla Corte di Appello di
Torino).

Il personale amministrativo

Alla luce del monitoraggio effettuato dalla Presidenza della Corte nel
settembre 2016, la situazione degli organici del personale amministrativo nel
distretto è la seguente:

Corte di Appello: su un organico di 161 unità, ne sono presenti solo
131, oltre a 24 unità distaccate da altri uffici. Sono in particolare carenti i ruoli di
Funzionario Giudiziario e di Cancelliere.
Tribunale di Asti: sono presenti solo 57 unità su un organico di 70, con
una scopertura del 20 %, concentrata prevalentemente nei ruoli di Cancelliere e
Assistente giudiziario; è segnalato che per ragioni di salute 5 unità sono esonerate
dall’attività di udienza.
Tribunale di Aosta: sono presenti 22 unità sulle 34 previste. E’ assente
la figura del Dirigente e dell’Operatore giudiziario, con rilevante scopertura dei
ruoli di Funzionario e di Assistente giudiziario.
Tribunale Ivrea: sono presenti solo 38 unità sulle 58 previste, oltre ad 1
Centralinista non vedente; nessun Direttore amministrativo, sui 2 posti in
organico, 5 Funzionari sui 14 previsti, 7 Assistenti sui 14 in organico L’ufficio
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299.348

GdP segnala una marcata inadeguatezza dell’organico rispetto all’aumento delle
competenze derivate dalla modifica territoriale del 2013.
Tribunale di Torino: su 484 posti previsti in pianta organica sono
presenti solo 363 unità; sono quindi scoperti 121 posti, pari ad una percentuale
del 25%; elevati sono in particolare gli indici di scopertura nelle qualifiche di
Direttore, Funzionario, Cancelliere ed Assistente.
Tribunale di Novara : sono coperti solo 47 dei 64 posti previsti in
organico, con 17 vacanze. E’ presente solo 1 Direttore su 3 e 10 Funzionari sui
15 previsti. L’organico degli uffici del Giudice di Pace è segnalato al completo.
Tribunale di Alessandria: su 101 posti previsti nel ruolo, sono in
servizio solo 78 unità, con 25 vacanze, pari ad una percentuale di scopertura del
22,77%. Due unità sono in congedo retribuito con carattere di stabilità ed è
segnalata una elevatissima scopertura delle figure di Direttore, Funzionario e
Cancelliere; nell’ultimo anno hanno preso possesso alcune unità provenienti dalla
mobilità.
Tribunale di Biella: sono presenti solo 23 unità delle 38 previste in
organico; sono quindi scoperti 15 posti, pari ad una percentuale superiore al
40%; i servizi sono assicura da 5 unità della provincia in distacco, di cui il
Presidente del Tribunale auspica l’assorbimento nel ruolo.
Tribunale di Cuneo: sono presenti

83 unità delle

91 previste in

organico; in particolare sono presenti solo 2 Direttori sui 5 previsti e 13
Funzionari sui 22 in organico.
Tribunale Vercelli: dei 61 posti previsti dalla dotazione organica, sono
vacanti 21 posti, con una percentuale di scopertura del 34,43; è segnalato che 1
Funzionario è distaccato ad altro ufficio e che sono presenti solo 3 Operatori dei 6
previsti in organico.
Tribunale di Verbania: sono presenti 42 unità sull’organico previsto di
45, è presente il Dirigente.
Tribunale Minorenni: è segnalata la scopertura di 9 posti ed una
situazione di elevata criticità per quanto riguarda la figura dell’Autista, ove di
fatto solo una unità può essere destinata alla guida , nonchè per la qualifica di
Assistente giudiziario, in vista di prossimi pensionamenti.
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Tribunale e Magistratura di sorveglianza: sono coperti solo 72 posti
degli 82 indicati in organico, con una scopertura di 10 posti pari ad una
percentuale di vacanze del 13%. E’ segnalato che i1 Funzionario giudiziario è in
aspettativa sindacale.
Oltre alle preoccupanti scoperture di organico sopra indicate, numerosi
Uffici segnalano che parte del personale fruisce di part time, di permessi ex
104/92 e di congedi e che sono imminenti ulteriori vuoti di organico in relazione
a pensionamenti già preventivati. Gran parte del personale ha ormai una età
elevata e sono frequenti le assenze per malattia.

Sicchè emerge una

generalizzata ed elevata carenza di personale amministrativo, che per di piu’
caratterizza soprattutto le figure più elevate; la dotazione dei organici risulta in
definitiva del tutto inadeguata a fronteggiare la domanda di giustizia che gli uffici
sono chiamati ad assolvere, anche per quanto riguarda l’implemento della
informatizzazione degli uffici.

Alla nuova geografia giudiziaria disegnata dalla riforma del 2013 non si
è accompagnata alcuna adeguata rivisitazione degli organici dei nuovi e più
grandi Tribunali del distretto per quanto riguarda magistrati e personale
amministrativo.
Il Progetto Ministeriale di riforma delle Piante Organiche dei magistrati
prevedeva, per il settore giudicante, l’aumento di 3 unità per il Tribunale di Ivrea,
la riduzione di 4 unità per l’ufficio di Torino e la riduzione di 1 unità ciascuno per
i Tribunali di Alessandria, Asti e Cuneo; per il settore requirente, l’aumento di 1
unità per la Procura di Ivrea e la riduzione di 1 unità ciascuna per le Procure di
Asti, Alessandria, Cuneo e Verbania.
Il DM 1.12.16, in parziale accoglimento delle osservazioni del CSM,
rispetto al Progetto Ministeriale ha portato a sole 3 unità la riduzione dei
magistrati dal Tribunale di Torino ed eliminato la riduzione di una unità per il
Tribunale di Alessandria, confermando tuttavia le altre riduzioni indicate.
Complessivamente deve ritenersi che le dotazioni organiche della
magistratura sul territorio siano generalmente sottodimensionate rispetto alle
effettive esigenze dei servizi ad esse assegnate. Significativa è la valutazione del
rapporto giudici/popolazione residente precedente alla riforma delle piante
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organiche: sul territorio nazionale il rapporto è di circa 1 giudice ogni 11.624
abitanti1, mentre nel nostro distretto tale percentuale sale a quella di un giudice
ogni 13.404, che già evidenzia una sostanziale e complessiva inadeguatezza
degli organici.

Al di là dei dati aggregati, esistono particolari e specifiche

situazioni di criticità, posto che tale percentuale varia da quella minima di 1
giudice ogni 10.246 abitanti per il Tribunale di Torino, a quella massima di 1
giudice ogni 28.671 abitanti del circondario del Tribunale di Ivrea.

Rapporto,

quest’ultimo, che certo non appare adeguato all’attuale realtà socio-economica
del territorio di Ivrea, anche in considerazione dell’acquisizione a tale ufficio
delle competenze delle ex sezioni distaccate di Chivasso e Ciriè, escluso il
comune di Caselle: aree, queste, caratterizzate da intensa urbanizzazione ed
insediamenti produttivi, con caratteristiche di tipo metropolitano, evidentemente
determinanti della qualità e quantità della giurisdizione.
Anche la dotazione organica della Corte di Appello appare del tutto
inadeguata rispetto al bacino di utenza che essa deve fronteggiare, soprattutto in
materia penale.

I FLUSSI
Va premesso che si riporteranno di seguito i dati dei settori civile e
penale di questo Anno Giudiziario e di quello scorso, precisando tuttavia che
l’Ufficio Statistica ha evidenziato che, per il settore civile, i criteri e la fonte di
estrazione non sono omogenei, atteso che per l’A.G. 2015/2016 i flussi sono
rilevati da DWHGC, mentre in precedenza essi erano tratti dalle comunicazioni
trimestrali, con diverse modalità di aggregazione delle materie. Tale situazione
limita l’attendibilità di un serio raffronto dei flussi soprattutto relativamente ai
Tribunali, impedendone in alcuni casi il confronto, omesso per tale ragione in
alcune delle successive tabelle.

La seguente tabella, relativa ai dati globali relativi all’intero distretto –
civile e penale, uffici giudicanti e requirenti -, comparati con l’anno precedente,

1

Dati Censimento 2014 sulla giustizia civile e penale, elaborato dal Ministero della Giustizia
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evidenzia una complessiva diminuzione delle iscrizioni, cui si accompagna una
sensibile diminuzione delle pendenze finali.

Prospetto 1 - Totalità dei procedimenti civili e penali nel distretto
DISTRETTO DI TORINO - TOTALITÀ DEGLI UFFICI
CORTE D’APPELLO - TRIBUNALI ORDINARI (N 10 CIRCONDARI) - TRIBUNALE PER I MINORENNI (PENALE).
PROCURA GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO - PROCURE PRESSO I TRIBUNALI ORDINARI - PROCURA PER I MINORENNI
Totale affari civili

Totale affari penali

Cifre globali

Anno giudiziario 1.7.2014 / 30.6.2015
Iscritti

148.237

193.736

341.973

Definiti

156.047

187.127

343.174

Pendenti finali

116.657

209.305

325.962

Iscritti

125.323

179.965

305.288

Definiti

123.254

184.932

308.186

90.197

197.926

288.123

Anno giudiziario 1.7.2015 / 30.6.2016

Pendenti finali

PROCEDIMENTI CIVILI
I Flussi complessivi della materia civile nei vari uffici del distretto sono
riportati dalla seguente tabella:
Tabella 1 - Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo
nell'A.G. 2015/2016
A.G. 2015/2016

Variazione percentuale
A.G. 2015/2016 vs.
A.G. 2014/2015

A.G. 2014/2015

Ufficio
Iscritti

Definiti

Corte di Appello

4.491

4.288

Totale Tribunali

120.832

ALESSANDRIA

Finali

Iscritti

Definiti

Finali

5.238

4.209

5.037

5.030

118.966

84.959

140.353

147.588

107.196

9.583

9.656

7.408

14.562

15.388

11.564

AOSTA

4.176

4.402

1.785

5.064

5.002

2.422

ASTI

9.089

8.780

6.410

11.141

11.136

10.332

BIELLA

4.637

4.621

3.827

6.448

6.320

5.416

CUNEO

9.314

9.088

6.190

10.361

10.739

7.817

Iscritti

Definiti

6,7%

-14,9%

(segue)
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Finali
4,1%

A.G. 2015/2016

Variazione percentuale
A.G. 2015/2016 vs.
A.G. 2014/2015

A.G. 2014/2015

Ufficio
Iscritti

Definiti

IVREA

9.473

8.977

6.623

NOVARA

7.462

7.622

TORINO

56.576

VERBANIA
VERCELLI
Totale Distretto

Finali

Iscritti

Definiti

Finali

6.097

9.560

10.387

9.187

55.317

39.506

69.662

74.515

51.104

4.634

4.425

3.207

5.840

5.728

4.089

5.888

6.078

3.906

7.715

8.373

5.265

125.323

123.254

90.197

144.562

152.625

112.226

Iscritti

Definiti

Finali

Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica (DWHGC per l’A.G. 2015/2016 e
comunicazioni trimestrali per l’A.G. 2014/2015)

Si riportano le tabelle che indicano i dettagli dei flussi nelle materie
aggregate:

Tabella 2 - Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo
nell'A.G. 2015/2016 suddivisi per ruolo
AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Ufficio

LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

AGRARIA

Iscritti

Definiti

Finali

Iscritti

Definiti

Finali

Iscritti

Definiti

Finali

2734

2731

3713

1.049

920

1.151

702

634

370

Alessandria

2.400

2.520

3.308

1.752

2.052

888

1.401

1.288

407

3

1

Aosta

1.026

1.100

734

380

390

82

1.470

1.664

121

1

0

Asti

2.841

2.759

2.558

1.144

1.314

535

1.171

1.145

251

7

7

Biella

1.246

1.324

1.834

455

414

664

908

880

233

1

0

Corte d'Appello

Iscritti
6

Definiti
3

PROC. SPECIALI SOMMARI

Finali

Iscritti

Definiti

Finali

5

3.012

2.991

343

1

888

874

85

3

2.883

2.825

380

3

1.556

1.631

89

4

Tribunali

Cuneo

2.709

2.917

3.164

1.310

1.204

431

1.258

1.253

321

5

5

6

2.837

2.837

302

Ivrea

2.794

2.392

2.655

1.407

1.415

635

1.692

1.754

508

2

1

3

2.602

2.610

545

Novara

1.959

2.045

2.901

1.074

1.219

1.072

1.173

1.131

282

4

5

2

2.368

2.377

215

Novara

15.210

14.506

16.658

8.471

8.411

4.462

8.302

8.201

2.783

10

7

7

18.978

18.993

2.383

Verbania

1.330

1.318

1.306

542

467

375

971

976

166

1.205

1.193

110

Vercelli

1.513

1.852

1.665

878

892

477

1.145

1.137

228

5

7

5

1.643

1.664

178

TOTALE TRIBUNALI 33.028

32.733

36.783

17.413

17.778

9.621

19.491

19.429

5.300

38

33

35

37.972

37.995

4.630

Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica (DWHGC)
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Tabella 3 - Iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2015/2016
Giudice Tutelare e procedimenti speciali
GIUDICE TUTELARE

Ufficio

PROCEDIMENTI SPECIALI

Iscritti

Definiti

Finali

Iscritti

Definiti

Finali

Alessandria

963

751

2.435

52

53

22

Aosta

407

370

761

4

4

1

Asti

887

594

2.579

156

136

104

Biella
Cuneo

443

350

975

28

22

29

1.140

830

1.937

55

42

29

882

755

2.192

94

50

85

Ivrea
Novara

822

766

1.567

62

79

58

Novara

4.210

3.850

12.171

1.395

1.349

1.042

Verbania

557

441

1.228

29

30

22

Vercelli

633

455

1.292

71

71

61

TOTALE TRIBUNALI 10.944

9.162

27.137

1.946

1.836

1.453

Tabella 4 - Volontaria giurisdizione - Tribunali
Ufficio

MACROAREA CSM

f VG in materia di famiglia e persone

Pendenti
Sopravvenuti
iniziali

Definizioni

Durata Media*

sentenza

altra
modalità

288

471

759

1.041

1.041

128

236

1.601

1.601

320

362

682

-

994

994

totale sentenza

247

872

g VG non in materia di famiglia e persone

68

1.139

f VG in materia di famiglia e persone

29

240

g VG non in materia di famiglia e persone

262

1.398

f VG in materia di famiglia e persone

122

825

g VG non in materia di famiglia e persone

123

1.020

f VG in materia di famiglia e persone

113

438

138

282

420

74

725

-

697

697

f VG in materia di famiglia e persone

296

888

359

509

868

g VG non in materia di famiglia e persone

116

938

-

948

948

f VG in materia di famiglia e persone

450

1.186

355

777

1.132

g VG non in materia di famiglia e persone

216

1.316

-

1.411

1.411

f VG in materia di famiglia e persone

259

742

216

502

718

52

927

1

922

f VG in materia di famiglia e persone

1.693

4.688

1.126

g VG non in materia di famiglia e persone

1.358

6.111

111

Alessandria

Aosta

Asti

Biella
g VG non in materia di famiglia e persone

Cuneo

Ivrea

Novara
g VG non in materia di famiglia e persone

totale

132

134

28

28

59

59

39

39

92

103

16

16

111

109

26

26

121

125

14

14

132

140

61

61

138

166

157

923

155

31

31

2.829

3.955

169

161

163

2

5.912

5.914

128

56

56

516

167

346

513

66

92

83

44

777

-

797

797

28

28

144

664

242

397

639

82

90

76

922

-

940

940

26

26

108
-

137

altra
modalità

59

115

105

130

157

Torino
f VG in materia di famiglia e persone

Verbania
g VG non in materia di famiglia e persone
f VG in materia di famiglia e persone

Vercelli
g VG non in materia di famiglia e persone

Fonte: Art. 37 A.G. 2015/2016
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In sintesi deve quindi dirsi che in materia civile:

- in Corte d’appello si è assistito ad un incremento delle iscrizioni, del
6,7%, ad una sensibile diminuzione delle definizioni, del 14,9%, ed in definitiva
ad un aumento delle pendenze finali cresciute del 4,1% (cfr prospetto 1 bis). Nel
dettaglio, come risulta dal prospetto 1.ter, i Flussi appaiono in equilibrio negli
Affari Civili Contenziosi, ove è stato definito un numero di cause sostanzialmente
pari a quelle iscritte, mentre nella materia del Lavoro, Prev. Assist. risultano
definite solo 920 cause, rispetto alle 1049 iscritte.

Analogamente nella

Volontaria Giurisdizione sono definiti solo 634 procedimenti, rispetto ai 702
iscritti. I numeri della materia Agraria sono statisticamente irrilevanti.

- nei limiti derivamenti dalla non omogeneità dei criteri e della fonte di
estrazione dei dati sopra segnalata, presso i Tribunali del Distretto nell’A.G.
2015/2016 si è assistito ad una complessivamente sensibile diminuzione delle
cause iscritte, rispetto all’anno precedente (120.832 rispetto a 140.353 nell’A.G.
2014/2015) e ad un numero di definizioni leggermente inferiore a quello delle
cause iscritte

(118.966 rispetto a 120.832 iscrizioni).

In relazione a tali

movimenti le pendenze finali si sono sensibilmente ridotte, passando da 107.196
nell’A.G. 2014/2015 a 84.959 nell’ultimo A.G. Nel dettaglio, risulta un numero
di definizione leggermente inferiore a quello delle iscrizioni in materia Civile
Contenziosa (32.733 cause definite rispetto a 33.028 iscritte), un numero di
definizione maggiore nella materia Lavoro, Prev, Ass. (17.778 rispetto alle
17.413 iscritte);

una capacità di smaltimento pari alle sopravvenienze nella

Volontaria Giurisdizione e nei Proc. Speciali Sommari. La materia

Agraria

risulta in equilibrio con numeri peraltro statisticamente irrilevanti.

Quanto ai tempi di definizione, relativamente alla materia civile,
escluse le esecuzioni, i fallimenti e le tutele ci si riporta al seguente prospetto:
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Durata media (gg)
Ufficio
Sentenza

Altra modalità

Totale

527
720
391
467
757
493
421
868
580
477
773

268
163
153
122
149
118
126
150
126
93
144

450
280
187
190
247
187
173
292
206
170
277

Corte d’Appello
Alessandria
Aosta
Asti
Biella
Cuneo
Ivrea
Novara
Torino
Verbania
Vercelli
Fonte: Art. 37 A.G. 2015/2016

Relativamente alla Corte di Appello, l’analisi spettrale delle pendenze è
rappresentato dalla seguente tabella:

Tabella 5 - Pendenze al 30/6/2016 distinte per anno di iscrizione
MACROAREA CSM

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Ante
2005

a Lavoro

305

183

13

33

88

10

-

-

b Previdenza e assistenza

228

120

10

19

84

46

-

-

10

1

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

230

70

5

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

74

125

33

4

-

-

-

-

1.282

1.527

580

108

16

5

2

4

2

j Procedimenti speciali

9

1

-

-

-

-

-

-

-

k Decreti ingiuntivi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.147

2.027

641

164

188

61

2

4

c Fallimentare e altre procedure concorsuali
d Equa Riparazione
f VG in materia di famiglia e persone
g VG non in materia di famiglia e persone
h Separazione e divorzi contenziosi
i Contenzioso civile ordinario

Totale ufficio (escluso il punto l)

Fonte: Art. 37 A.G. 2015/2016
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-

-

-

-

2

Presso la Corte di appello in materia civile il raffronto della situazione
attuale rispetto all’anno precedente è positivo, con una riduzione complessiva
della durata media delle cause (ora pari a 450 giorni), come riportato dalla
seguente tabella:

Tabella 6 - Durata media complessiva dell'Ufficio
Durata Media dell'anno 2015/16
MACROAREA CSM

sentenza

altra
modalità

a Lavoro

284

271

b Previdenza e assistenza

352

c Fallimentare e altre procedure concorsuali

sentenza

altra
modalità

282

307

278

320

347

428

109

109

33

33

213

164

g VG non in materia di famiglia e persone

Variazione %
sentenza

altra
modalità

302

-7,5%

-2,7%

-6,8%

357

419

-17,8%

-10,3%

-17,1%

120

120

-9,2%

-9,2%

91

26

26

29,0%

27,3%

172

185

111

120

46,9%

43,6%

101

101

818

151

165

-33,4%

-38,8%

d Equa Riparazione
f VG in materia di famiglia e persone

Durata Media dell'anno 2014/15

totale

totale

15,6%

totale

h Separazione e divorzi contenziosi

663

537

610

770

510

668

-13,9%

5,4%

-8,8%

i Contenzioso civile ordinario

610

365

560

750

389

676

-18,7%

-6,2%

-17,2%

3.506

110

1.242

834

76

202

320,3%

45,1%

514,7%

6

6

268

450

613

254

504

-14,1%

5,7%

-10,8%

j Procedimenti speciali
k Decreti ingiuntivi
l Tutele, curatele, amm.sostegno
Totale

527

Fonte: Art. 37 A.G. 2015/2016

GIUDICI DI PACE
I materia civile i Flussi aggregati dell’Ufficio GDP sono indicati dalla
seguente tabella:
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Tabella 7 - Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine
periodo nell'A.G. 2015/2016.
Confronto con l'A.G. precedente
Anno giudiziario 2015/2016
Circondario
Sopravvenuti

Anno giudiziario 2014/2015

Esauriti

Pendenti
finali

Sopravvenuti

Esauriti

Pendenti
finali

ALESSANDRIA

4.471

4.676

1.343

5.016

5.446

1.548

AOSTA

1.079

1.218

344

1.051

1.188

483

ASTI

3.325

3.578

909

5.047

5.599

1.646

BIELLA

1.287

1.268

473

1.611

1.733

454

CUNEO

3.322

3.397

669

4.622

4.682

1.562

IVREA

2.917

2.707

803

3.223

3.193

589

NOVARA

2.564

2.750

507

2.718

2.695

693

TORINO

25.824

25.117

7.042

27.953

28.721

6.329

VERBANIA

1.248

1.170

599

1.584

1.513

521

VERCELLI

1.786

1.857

473

2.081

2.248

544

TOTALE

47.823

47.738

12.563

54.906

57.018

14.369

Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica (comunicazioni trimestrali)

In particolare rispetto alle materie trattate emerge quanto indicato dal
seguente prospetto:
Tabella 8 - Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo
nell'A.G. 2015/2016. Principali materie di competenza del
Giudice di Pace
Circondario

Opposizione alle sanzioni
amministrative
Sopravvenuti

Esauriti

Cause relative a beni mobili fino a
euro 2582,28

Pendenti
Finali

Sopravvenuti

Esauriti

Pendenti
Finali

Risarcimento danni circolazione
Sopravvenuti

Esauriti

Pendenti
Finali

Ricorsi in materia di immigrazione
Sopravvenuti

Esauriti

Pendenti
Finali

ALESSANDRIA

862

868

AOSTA

128

204

72

181

211

92

52

74

100

20

18

7

ASTI

542

518

329

928

1.193

358

222

198

139

21

21

3

BIELLA

248

300

183

249

209

147

40

49

50

18

17

3

CUNEO

585

606

282

733

714

204

103

111

98

30

30

12

IVREA

451

328

263

309

265

181

166

103

166

0

0

0

NOVARA

465

456

157

522

509

199

54

96

49

35

31

11

3.655

3.308

1.777

1.842

1.743

1.320

1.935

1.913

2.124

348

362

156

VERBANIA

181

132

215

138

123

190

32

35

76

9

13

7

VERCELLI

311

329

196

397

434

156

45

36

40

18

25

6

TOTALE

7.428

7.049

3.887

5.845

5.980

3.025

2.718

2.697

2.839

516

530

205

TORINO

628

546

579

368

69

82

73

Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica (comunicazioni trimestrali)
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17

13

7

Ad eccezione di alcune sedi, che hanno incrementato l’arretrato, i Flussi
dimostrano in materia civile buone performances degli Ufficio dei Giudici di
Pace che complessivamente hanno eroso in modo anche significativo le
l’arretrato (le pendenze finali che lo scorso anno erano 14369, quest’anno si sono
infatti ridotte a 12563 fascicoli).

PROCEDIMENTI PENALI
La seguente tabella riepilogativa fotografa la situazione complessiva del
settore penale, contemplando, in modo distinto, i dati relativi agli uffici giudicanti
ed a quelli requirenti.
Tabella 9 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti - A.G. 2015/2016 e
A.G. 2014/2015
A.G. 2015/2016

A.G. 2014/2015

Variazioni %

Ufficio
Iscritti
Corte di Appello

Definiti

Finali

Iscritti

Definiti

Finali

Iscritti

Definiti

Finali

6.542

6.784

22.914

6.643

5.744

23.156

-2%

18%

-1%

Tribunale e relative sezioni

77.402

76.751

48.315

80.678

83.702

48.579

-4%

-8%

-1%

Tribunale per i Minorenni

2.631

2.423

1.492

2.964

2.720

1.284

-11%

-11%

16%

86.575

85.958

72.721

90.285

92.166

73.019

-4%

-7%

0%

941

903

3.194

830

713

3.156

13%

27%

1%

90.186

95.584

120.738

99.930

91.224

131.633

-10%

5%

-8%

2.263

2.487

1.273

2.691

3.024

1.497

-16%

-18%

-15%

93.390

98.974

125.205

103.451

94.961

136.286

-10%

4%

-8%

179.965

184.932

197.926

193.736

187.127

209.305

-7%

-1%

-5%

Totale Distretto penale giudicante
Procura Generale
Procura presso il Tribunale
Procura presso il Tribunale per i
Minorenni
Totale Distretto penale requirente
TOTALE DISTRETTO

Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica (comunicazioni trimestrali)

In particolare, i Flussi dei procedimenti iscritti, definiti e pendenti
relativi alla totalità degli uffici giudicanti sono illustrati dai seguenti prospetti,
precisato dall’Ufficio Statistica che la somma algebrica dei movimenti non
restituisce una perfetta quadratura, per diverse ragioni, tra esse certamente i
ritardi negli scarichi dei procedimenti. Per questo motivo la DGStat chiede, da

66

qualche tempo, il rinvio delle comunicazioni trimestrali già trasmesse entro il
mese di febbraio dell’anno successivo.
Prospetto 2 - Giustizia penale - Totale Uffici giudicanti del distretto
DISTRETTO DI TORINO
Corte d’Appello – Tribunali ordinari (n.10) – Tribunale per i minorenni
Variazione rispetto
all’anno precedente
Anno giudiziario 1.7.2014 / 30.6.2015
Iscritti

90.285

Definiti

92.166

Pendenti finali

73.019

Anno giudiziario 1.7.2015 / 30.6.2016
Iscritti

86.575

-4%

Definiti

85.958

-7%

Pendenti finali

72.721

0%

La tabella registra una sostanziale uniformita’ della pendenza finale derivante
dalla diminuzione delle definizioni (- 7%), compensata da una contemporanea
diminuzione delle iscrizioni (- 4%), che con effetto sinergico mantengono
sostanzialmente immutato le pendenze finali.

Focalizzando l’attenzione sul secondo grado di giudizio, per quanto
attiene al settore penale della Corte d’Appello (comprensivo degli appelli
ordinari, d’Assise e Minorenni), si osserva una leggera diminuzione delle
iscrizioni (- 2%), un aumento delle definizioni (+18%) ed un leggero calo delle
pendenze finali (-1%), come di seguito indicato:
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Prospetto 2 bis - Giustizia penale - Corte d’Appello
DISTRETTO DI TORINO
Corte d’Appello (appelli ordinari, Assise e minorenni)
Variazione rispetto
all’anno precedente
Anno giudiziario 1.7.2014 / 30.6.2015
Iscritti

6.643

Definiti

5.744

Pendenti finali

23.156

Anno giudiziario 1.7.2015 / 30.6.2016
Iscritti

6.542

-2%

Definiti

6.784

18%

22.914

-1%

Pendenti finali

La situazione complessiva dei Tribunali evidenzia un decremento delle
definizioni (-8%) compensato da una diminuzione delle iscrizioni (-4%), sicchè
le pendenze finali sono diminuite dell’1%, come indicato dal seguente prospetto:
Prospetto 2 ter - Giustizia penale – Tribunali ordinari del distretto
DISTRETTO DI TORINO
Tribunali (dibattimento collegiale e monocratico, appello GdP, Assise, Gip/Gup Noti)
Variazione rispetto
all’anno precedente
Anno giudiziario 1.7.2014 / 30.6.2015
Iscritti

80.678

Definiti

83.702

Pendenti finali

48.579

Anno giudiziario 1.7.2015 / 30.6.2016
Iscritti

77.402

-4%

Definiti

76.751

-8%

Pendenti finali

48.315

-1%

In particolare i seguenti prospetti offrono la rappresentazione della
situazione per i ciascuno dei Tribunali del Distretto.
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Tabella 10 - Giustizia penale – singoli Tribunali ordinari del distretto
Tribunale e
relative sezioni
distaccate

A.G. 2015/2016

Variazione percentuale
A.G. 2015/2016 vs. A.G. 2014/2015

A.G. 2014/2015

Materia

ALESSANDRIA
Di ba ttimento col l egia le
Di ba ttimento monocra ti co
Appel l o Gi udi ce di Pa ce
Sezi one a s s i se
Sezi one GIP/GUP - NOTI
AOSTA
Di ba ttimento col l egia le
Di ba ttimento monocra ti co
Appel l o Gi udi ce di Pa ce

Iscritti

Definiti

Finali

Iscritti

Definiti

Finali

Iscritti

Definiti

Finali

6.282

5.679

5.023

6.994

6.612

4.876

-10%

-14%

3%

39

54

109

48

36

124

-19%

50%

-12%

1.664

2.218

2.191

1.923

1.703

2.790

-13%

30%

-21%

23

12

43

17

20

38

35%

-40%

13%

1

2

2

1

0

3

0%

n.c.

-33%

4.555
2.150

3.393
2.129

2.678
407

5.005
2.433

4.853
2.564

1.921
383

-9%
-12%

-30%
-17%

39%
6%

15

14

3

11

12

2

36%

17%

50%

554

587

142

655

572

175

-15%

3%

-19%

16

4

10

7

7

3

129%

-43%

233%

n.c.

n.c.

n.c.

1.565

1.524

252

1.760

1.973

203

-11%

-23%

24%

6.848

7.386

3.543

6.792

7.440

3.879

1%

-1%

-9%

Sezi one a s s i se
Sezi one GIP/GUP - NOTI
ASTI
Di ba ttimento col l egia le
Di ba ttimento monocra ti co
Appel l o Gi udi ce di Pa ce
Sezi one a s s i se
Sezi one GIP/GUP - NOTI
BIELLA
Di ba ttimento col l egia le
Di ba ttimento monocra ti co
Appel l o Gi udi ce di Pa ce

46

34

70

42

49

58

10%

-31%

21%

2.392

2.489

2.378

2.184

2.071

2.482

10%

20%

-4%

53

52

54

42

25

54

26%

108%

0%

0

0

0

0

1

0

4.357

4.811

1.041

4.524

5.294

1.285

-4%

-100%
-9%

-19%

3.346

4.068

4.004

3.400

2.932

4.808

-2%

39%

-17%
0%

29

29

71

37

37

71

-22%

-22%

1.374

1.330

2.632

1.067

852

2.622

29%

56%

0%

44

19

59

26

3

34

69%

533%

74%

1.899

2.690

1.242

2.270

2.040

2.081

-16%

32%

-40%

Sezi one a s s i se
Sezi one GIP/GUP - NOTI
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Tribunale e
relative sezioni
distaccate

A.G. 2015/2016

Variazione percentuale
A.G. 2015/2016 vs. A.G. 2014/2015

A.G. 2014/2015

Materia

CUNEO
Di ba ttimento col l egia le
Di ba ttimento monocra ti co
Appel l o Gi udi ce di Pa ce
Sezi one a s s i se
Sezi one GIP/GUP - NOTI
IVREA
Di ba ttimento col l egia le
Di ba ttimento monocra ti co
Appel l o Gi udi ce di Pa ce

Iscritti

Definiti

Finali

Iscritti

Definiti

Finali

Iscritti

Definiti

Finali

6.636

6.969

3.396

6.899

7.174

3.734

-4%

-3%

-9%

53

45

76

50

26

68

6%

73%

12%

2.276

1.977

2.169

1.564

1.538

1.878

46%

29%

15%

19

26

35

30

11

42

-37%

136%

-17%

1

1

0

0

0

0

4.287

4.920

1.116

5.255

5.599

1.746

-18%

-12%

-36%

3.481

3.247

2.894

3.550

3.969

2.635

-2%

-18%

10%
-19%

25

36

30

30

26

37

-17%

38%

982

1.564

1.273

1.065

1.008

1.834

-8%

55%

-31%

10

14

11

15

22

15

-33%

-36%

-27%

Sezi one a s s i se
Sezi one GIP/GUP - NOTI
NOVARA
Di ba ttimento col l egia le
Di ba ttimento monocra ti co
Appel l o Gi udi ce di Pa ce
Sezi one a s s i se
Sezi one GIP/GUP - NOTI
TORINO
Di ba ttimento col l egia le
Di ba ttimento monocra ti co
Appel l o Gi udi ce di Pa ce
Sezi one a s s i se
Sezi one GIP/GUP - NOTI
VERBANIA
Di ba ttimento col l egia le
Di ba ttimento monocra ti co
Appel l o Gi udi ce di Pa ce

2.464

1.633

1.580

2.440

2.913

749

1%

-44%

111%

6.591

5.647

8.748

7.072

6.683

7.823

-7%

-16%

12%

73

77

137

75

64

137

-3%

20%

0%

1.815

2.086

3.467

1.883

1.516

3.747

-4%

38%

-7%

9

2

9

1

2

2

800%

0%

350%

0

0

0

0

1

0

4.694

3.482

5.135

5.113

5.100

3.937

-8%

-100%
-32%

30%

32.340

32.010

14.146

34.117

36.280

14.225

-5%

-12%

-1%
14%

263

236

238

251

261

209

5%

-10%

5.938

6.249

4.019

6.006

5.931

4.333

-1%

5%

-7%

112

82

92

65

52

119

72%

58%

-23%

5

5

6

7

6

6

-29%

-17%

0%

26.022

25.438

9.791

27.788

30.030

9.558

-6%

-15%

2%

3.891

3.509

2.072

3.713

3.945

1.823

5%

-11%

14%

11

15

3

15

13

7

-27%

15%

-57%

894

743

657

792

656

537

13%

13%

22%

18

32

10

15

6

26

20%

433%

-62%

2.968

2.719

1.402

2.891

3.270

1.253

3%

-17%

12%

5.837

6.107

4.082

5.708

6.103

4.393

2%

0%

-7%

52

46

66

29

43

60

79%

7%

10%

1.811

2.002

2.932

1.916

1.727

3.142

-5%

16%

-7%

35

43

42

41

68

50

-15%

-37%

-16%

3.939

4.016

1.042

3.722

4.265

1.141

6%

-6%

-9%

77.402

76.751

48.315

80.678

83.702

48.579

-4%

-8%

-1%

Sezi one a s s i se
Sezi one GIP/GUP - NOTI
VERCELLI
Di ba ttimento col l egia le
Di ba ttimento monocra ti co
Appel l o Gi udi ce di Pa ce
Sezi one a s s i se
Sezi one GIP/GUP - NOTI
Totale distretto

Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica (comunicazioni trimestrali)

Complessivamente nella maggioranza dei Tribunali del Distretto nel
corso dell’Anno Giudiziario 2015/2016 sono diminuite le definizioni; tuttavia,
per effetto del minor numero di sopravvenienze, le

pendenze finali sono

lievemente diminuite rispetto allo scorso Anno Giudiziario, passando dai 48579
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fascicoli nell’AG 2014/15 a 48315 nell’AG 2015/16; i Tribunali di Alessandria,
Ivrea, Novara e Verbania hanno in diverse misure incrementato l’arretrato.
Entrando nel dettaglio delle funzioni svolte, nel settore penale, dagli
uffici giudicanti del primo grado, le seguenti tabelle illustrano i risultati
dell’elaborazione dei dati concernenti l’attività svolta dall’Ufficio G.I.P./G.U.P.
del Tribunale di Torino (tabella A) e dei Tribunali del distretto (tabella B):
TABELLA A - G.I.P./G.U.P. Tribunale di Torino
A.G. 2015/2016

Sezione GIP/GUP - NOTI

Variazione percentuale
A.G. 2015/2016 vs. A.G. 2014/2015

A.G. 2014/2015

Iscritti

Definiti

Finali

Iscritti

Definiti

Finali

Iscritti

Definiti

Finali

26.022

25.438

9.791

27.788

30.030

9.558

-6%

-15%

2%

TABELLA B - G.I.P./G.U.P. Tribunali del distretto (escluso Torino)
A.G. 2015/2016

Variazione percentuale
A.G. 2015/2016 vs. A.G. 2014/2015

A.G. 2014/2015

Tribunale
Iscritti

Definiti

Finali

Iscritti

Definiti

Finali

Iscritti

Definiti

Finali

Alessandria

4.555

3.393

2.678

5.005

4.853

1.921

-9%

-30%

39%

Aosta

1.565

1.524

252

1.760

1.973

203

-11%

-23%

24%

Asti

4.357

4.811

1.041

4.524

5.294

1.285

-4%

-9%

-19%

Biella

1.899

2.690

1.242

2.270

2.040

2.081

-16%

32%

-40%

Cuneo

4.287

4.920

1.116

5.255

5.599

1.746

-18%

-12%

-36%

Ivrea

2.464

1.633

1.580

2.440

2.913

749

1%

-44%

111%

Novara

4.694

3.482

5.135

5.113

5.100

3.937

-8%

-32%

30%

Verbania

2.968

2.719

1.402

2.891

3.270

1.253

3%

-17%

12%

Vercelli

3.939

4.016

1.042

3.722

4.265

1.141

6%

-6%

-9%

TOTALE

30.728

29.188

15.488

32.980

35.307

14.316

-6,8%

-17.3%

8,2%

Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica (comunicazioni trimestrali)
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Il settore penale del Tribunale per i minorenni evidenzia una
diminuzione delle iscrizioni (-11%), una corrispondente

flessione nelle

definizioni (-11%) ed un aumento delle pendenze finali (+16%).
Prospetto 2-quater - Giustizia penale – Tribunale per i Minorenni
DISTRETTO DI TORINO
Tribunale per i minorenni (dibattimento, Gip e Gup)
Variazione rispetto
all’anno precedente
Anno giudiziario 1.7.2014 / 30.6.2015
Iscritti

2.964

Definiti

2.720

Pendenti finali

1.284

Anno giudiziario 1.7.2015 / 30.6.2016
Iscritti

2.631

-11%

Definiti

2.423

-11%

Pendenti finali

1.492

16%

I flussi degli Uffici Requirenti sono rappresentati dalle seguenti tabelle:

Prospetto 3 - Giustizia penale - Totale Uffici requirenti del distretto
DISTRETTO DI TORINO
Procura Generale presso Corte d’Appello, Procure presso i Tribunali del distretto e Procura presso il
Tribunale dei Minorenni
Variazione rispetto
all’anno precedente
Anno giudiziario 1.7.2014 / 30.6.2015
Iscritti

103.451

Definiti

94.961

Pendenti finali

136.286

Anno giudiziario 1.7.2015 / 30.6.2016
Iscritti

93.390

-10%

Definiti

98.974

4%

125.205

-8%

Pendenti finali
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Prospetto 3 bis - Giustizia penale – Procura Generale
DISTRETTO DI TORINO
Procura Generale presso Corte d’Appello (dati relativi a «Avocazioni» ed «Esecuzioni»)
Variazione rispetto
all’anno precedente
Anno giudiziario 1.7.2014 / 30.6.2015

Avocazioni
Iscritti

30

Definiti

28

Pendenti finali

32

Esecuzioni
Iscritti

800

Definiti

685

Pendenti finali

3.124

Anno giudiziario 1.7.2015 / 30.6.2016

Avocazioni
Iscritti

69

130,0%

Definiti

56

100,0%

Pendenti finali

45

40,6%

Iscritti

872

9,0%

Definiti

847

23,6%

3.149

0,8%

Esecuzioni

Pendenti finali

Prospetto 3 ter - Giustizia penale – Procure presso Tribunali ordinari
DISTRETTO DI TORINO
Procure presso i Tribunali (Reati ordinari – NOTI, Reati DDA – NOTI, Reati GdP – NOTI)
Variazione rispetto
all’anno precedente
Anno giudiziario 1.7.2014 / 30.6.2015
Iscritti

99.930

Definiti

91.224

Pendenti finali

131.633

Anno giudiziario 1.7.2015 / 30.6.2016
Iscritti

90.186

-9,8%

Definiti

95.584

4,8%

120.738

-8,3%

Pendenti finali
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Prospetto 3 quater - Giustizia penale– Procura della Repubblica per
i minorenni
DISTRETTO DI TORINO
Procure della Repubblica per i minorenni (dati relativi a «Registro NOTI» - Mod. 52)
Variazione rispetto
all’anno precedente
Anno giudiziario 1.7.2014 / 30.6.2015
Iscritti

2.691

Definiti

3.024

Pendenti finali

1.497

Anno giudiziario 1.7.2015 / 30.6.2016
Iscritti

2.263

-15,9%

Definiti

2.487

-17,8%

Pendenti finali

1.273

-15,0%

Per quanto attiene ai tempi di definizione del settore penale, l’Ufficio
Statistico della Corte ha comunicato che la durata media statistica dei processi
penali in Corte d’Appello risulta pari a circa 28 mesi.
La durata media al dibattimento nei Tribunali del distretto è di quasi 14
mesi. I tempi di definizione dei processi di competenza dell’ufficio GIP/GUP
sono pari a circa 6 mesi.
Uno dei dati che caratterizza la giurisdizione penale è l’elevata incidenza
del ricorso all’appello, nota alla comune esperienza. In assenza di dati affidabili,
l’Ufficio Statistico della Corte ha provveduto a calcolare il rapporto tra il totale
dei definiti (sentenze e definiti in altro modo) dei tribunali negli Anni Giudiziari
2014/15 e 2015/16 e il totale dei pervenuti in Corte negli stessi anni. Preso in
considerazione il biennio per ottenere un arco temporale che potesse ridurre gli
effetti dello iato temporale esistente tra la pronuncia in primo grado e la
trasmissione della impugnazione in appello. Il dato che emerge è che, nell’arco
degli Anni Giudiziari 2014/15 e 2015/16, sono stati appellati il 12,2% dei
fascicoli definiti. Dato certamente assai rilevante, al di là del valore numerico
assoluto, posto che la percentuale è stata calcolata anche sui patteggiamenti e le
archiviazioni, che non danno luogo ad attività presso la Corte e che, a loro volta,
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sono percentualmente preponderanti sul complesso delle definizioni in ambito
penale.
Un qualche approfondimento merita il dato inerente le dichiarazioni di
estinzione del reato per prescrizione pronunciate nell’ambito del distretto.
L’Ufficio Statistica ha comunicato che nell’A.G. 2015 - 2016 i dati
percentuali delle prescrizioni sul totale dei definiti, con sentenza e non, dagli
uffici del distretto sono i seguenti:

-Corte d’Appello 42%
-Tribunale dibattimentale 5,4%
-Tribunale Sezioni Gip-Gup 19,5%.

Il numero dei processi definiti con l’accertamento della estinzione del
reato per prescrizione nell’ultimo quinquennio per la Corte d’Appello di Torino è
indicato nella tabella che segue:
AG 2015/2016

AG 2014/2015

AG 2013/2014

AG 2012/2013

AG 2011/2012

2.798

1.697

1.902

1.007
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Le declaratorie di estinzione del reato per prescrizione risultano quindi
percentualmente assai elevate in Corte, con un andamento crescente negli anni
ed un picco nell’A.G. 2015/2016, certamente riconducibile all’attività di verifica
e pulizia dei ruoli, con l’eliminazione dei processi inerenti a reati estinti, voluta
dalla Presidenza della Corte, che ha comportato l’esame dei fascicoli giacenti in
archivio, a partire da quelli con iscrizione più risalente, con fissazione delle cause
e loro definizione se attinenti a reati prescritti.

Per quanto riguarda i Tribunali, la situazione è complessivamente
rappresentata dalle seguenti tabelle.
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Tabella 11 - Incidenza dei procedimenti definiti per
PRESCRIZIONE sul totale dei procedimenti
definiti
Gip presso il
Tribunale

Tribunale e relative sezioni
Sede

Procura presso il
Tribunale

Dibattimento
collegiale

Dibattimento
monocratico

Totale
Dibattimento

Noti Gip Gup

Noti

0,0%
0,0%
5,9%
6,9%

4,5%
0,2%
3,1%
26,2%

4,4%
0,2%
3,1%
25,8%

4,7%
0,9%
3,2%
3,8%

2,2%
0,7%
2,3%
2,4%

0,0%
0,0%
6,5%
0,4%

1,2%
4,3%
8,3%
3,7%

1,1%
4,2%
8,3%
3,6%

1,5%
3,1%
13,8%
37,4%

0,9%
1,2%
13,1%
23,8%

0,0%
8,7%
2,4%

1,2%
6,4%
5,5%

1,2%
6,5%
5,4%

1,3%
1,3%
19,5%

0,8%
0,9%
11,8%

ALESSANDRIA
AOSTA
ASTI
BIELLA
CUNEO
IVREA
NOVARA
TORINO
VERBANIA
VERCELLI
Totale Distretto

Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica (comunicazioni
trimestrali)

La seguente tabella indica i procedimenti penali definiti con
provvedimenti dichiarativi della prescrizione distinti per fasi e funzioni.
Tabella 11bis - Procedimenti penali definiti per PRESCRIZIONE nell'A.G.
2014/2015.
Valori assoluti per il calcolo della tabella 11
Tribunale e relative sezioni
Dibattimento collegiale
Sede Ufficio

di cui per
Proscioglimento
Totale definiti
prima del
in Tribunale
dibattimento per
prescrizione

Gip presso il Tribunale

Dibattimento monocratico

di cui con
di cui per
Sentenza non
Proscioglimento
Totale definiti
doversi
prima del
in Tribunale
procedere per
dibattimento per
prescrizione
prescrizione

Noti Gip Gup

di cui con
Sentenza non
doversi
procedere per
prescrizione

Procura presso il Tribunale

Noti Gip

di cui per

Totale definiti
Archivizione per
dal GIP/GUP
prescrizione

Noti Gup

Noti

di cui con
Sentenza non
doversi
procedere per
prescrizione

di cui con
Sentenza non
doversi
procedere per
prescrizione

Totale definiti
dalla Procura

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

151

ALESSANDRIA

54

0

0

2.218

3

96

3.393

151

5

3

6.776

AOSTA

14

0

0

587

0

1

1.524

11

2

0

2.367

16

ASTI

34

0

2

2.489

0

77

4.811

149

2

5

7.019

158

BIELLA

29

0

2

1.330

1

347

2.690

96

4

2

3.053

72

CUNEO

45

0

0

1.977

0

23

4.920

63

10

3

6.708

61

IVREA

36

0

0

1564

1

66

1.633

48

2

1

3.556

42

NOVARA

77

0

5

2.086

0

174

3.482

466

8

6

6.933

906

TORINO

236

0

1

6.249

25

209

25.438

9.463

24

16

33.341

7.933

15

0

0

743

0

9

2.719

24

8

2

3.894

33

46

0

4

2.002

1

128

4.016

48

1

4

6.029

52

586

0

14

21.245

31

1.130

54.626

10.519

66

42

79.676

9.424

VERBANIA
VERCELLI
Totale Distretto

Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica (comunicazioni trimestrali)
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La visualizzazione dell’incidenza della prescrizione nell’A.G 2015/2016,
per i Tribunali del distretto e per quello di Torino, con distinzione tra fase
dibattimentale e Ufficio G.I.P./G.U.P. è offerta dai seguenti grafici:

TRIBUNALE DI TORINO

TRIBUNALI DEL DISTRETTO

ANDAMENTO DELLE PRESCRIZIONI

DIBATTIMENTO

GIP/GUP
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GIUDICI DI PACE

I Flussi dell’Ufficio GdP in materia penale sono indicati dalla seguente
tabella:
Tabella 12 - Movimento dei procedimenti penali negli Uffici del Giudice di
Pace, raggruppati per circondario, nel Distretto di Corte di
Appello
Anno giudiziario 2015/2016
Circondario

Sezione Penale

Sopravvenuti

Anno giudiziario 2014/2015

Esauriti

Pendenti
Finali

Esauriti

Pendenti
Finali

ALESSANDRIA

448

620

816

572

607

994

AOSTA

348

288

322

316

300

262

ASTI

743

806

511

781

837

944

BIELLA

363

454

654

283

511

745

CUNEO

839

957

679

693

630

798

IVREA

50

160

116

219

146

226

949

1.066

532

855

675

649

1.237

1.396

965

1.213

1.438

1.125

364

197

308

NOVARA
TORINO
VERBANIA
VERCELLI

494

579

300

486

507

385

5.471

6.326

4.895

5.782

5.848

6.436

ALESSANDRIA

820

836

0

579

586

16

AOSTA

202

201

2

145

147

1

ASTI

545

508

69

479

456

32

BIELLA

777

669

178

578

530

70

CUNEO

547

551

9

432

425

13

IVREA

362

394

43

480

427

75

NOVARA

1.165

1.136

104

1.141

1.152

75

TORINO

3.576

3.566

75

3.685

3.685

65

1.003

999

8

TOTALE

Sezione GIP

Sopravvenuti

VERBANIA
VERCELLI
TOTALE

408

409

2

243

242

3

8.402

8.270

482

8.765

8.649

358

Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica (comunicazioni trimestrali)
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Il Prospetto evidenzia un sostanziale equilibrio dei Flussi nella materia
penale di competenza dell’Ufficio dei Giudice di Pace, le cui sezioni penali
hanno complessivamente evaso tutte le sopravvenienze, erodendo l’arretrato che
per l’anno in corso consta di 4895 fascicoli, rispetto ai 6436 che risultavano
l’anno precedente.

Gli Uffici ed i Settori
La Corte di appello

I dati statistici descrittivi dell’andamento del settore civile della Corte,
anche in relazione agli anni passati, sono i seguenti:
Prospetto 4 - Flussi degli affari civili nel periodo 2008-2015
Variazione rispetto
all’anno precedente

CORTE d’Appello di TORINO
Anno giudiziario 1.7.2008 /30.6.2009
Iscritti
Definiti
Pendenti finali
Anno giudiziario 1.7.2009 / 30.6.2010
Iscritti
Definiti
Pendenti finali
Anno giudiziario 1.7.2010 / 30.6.2011
Iscritti
Definiti
Pendenti finali
Anno giudiziario 1.7.2011 / 30.6.2012
Iscritti
Definiti
Pendenti finali
Anno giudiziario 1.7.2012 / 30.6.2013
Iscritti
Definiti
Pendenti finali
Anno giudiziario 1.7.2013 / 30.6.2014
Iscritti
Definiti
Pendenti finali
Anno giudiziario 1.7.2014 / 30.6.2015
Iscritti
Definiti
Pendenti finali
Anno giudiziario 1.7.2015 / 30.6.2016
Iscritti
Definiti
Pendenti finali

5.515
5.326
6.795
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6.061
5.130
7.724

+10%
-4%
+14%

5.449
5.317
7.874

-10%
+4%
+2%

5.530
5.758
7.646

+1%
+8%
-3%

4.978
5.874
6.744

-10%
+2%
-12%

4.495
5.381
5.858

-10%
-8%
-13%

4.209
5.037
5.030

-6%
-6%
-14%

4.491
4.288
5.238

7%
-15%
4%

La rappresentazione grafica del Flusso dei procedimenti civili dall’A.G.
2008/2009 all’A.G. 2015/2016 è di seguito riportata.

In ambito civile i flussi appaiono quindi sostanzialmente in equilibrio,
come emerge dal seguente prospetto, che rispetto all’anno precedente, indica una
stabilità degli affari civili contenziosi, un elevato incremento della materia
dell’immigrazione, un incremento della materia del lavoro e della volontaria
giurisdizione; numericamente irrilevante è la materia agraria. In allegato sono
riportate le relazioni dei Presidenti delle sezioni civili e lavoro, cui si rimanda per
la dettagliata esposizione dei Flussi e delle situazioni che le caratterizzano.

Tabella 13 - Movimento dei Procedimenti Civili in Corte d'Appello - Anno
Giudiziario 2015/2016
Ruolo
Affari civili
contenziosi

Pendenti
Inizio

Sopravvenuti

Definiti
con
Sentenza

Definiti
senza
Sentenza

Definiti

Pendenti
Fine

Variaz % pendenti
rispetto periodo
precedente

3710

2.734

2.115

616

2.731

3.713

0,08%

1

6

2

1

3

4

300,00%

Lavoro, prev.,
assist. obblig.

1022

1.049

767

153

920

1.151

12,62%

Volontaria
giurisdizione

302

702

63

571

634

370

22,52%

5035

4.491

2.947

1.341

4.288

5.238

4,03%

Agraria

TOTALE

Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica (DWHGC)
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In costanza della grave crisi in cui versa il settore penale delle Corte, con
decreti 93, 95 e 150 del 2016 si è dovuto provvedere alla riduzione della pianta
organica delle sezioni civili in favore delle 4 Sezioni ordinarie del settore penale,
resa possibile dall’apporto dato in materia dai giudici onorari.
Nel settore civile sono state rimodulate le competenze delle sezioni,
soprattutto in materia di protezione internazionale ed immigrazione, attribuite ora
in modo concorrente a più sezioni. Gli appelli avverso le ordinanze ex art. 702 bis
c.p.c. emesse nei procedimenti aventi ad oggetto la protezione internazionale
hanno infatti visto un incremento prossimo al 100 % (nel corso dell’anno 2015
solo presso la II sez. civile erano infatti pervenuti 200 fascicoli, mentre dal 1
gennaio al 30 giugno 2016 sono già pervenuti 203 fascicoli).

Critica appare ancora la situazione del settore penale della Corte, i cui
flussi di questo Anno Giudiziario sono rappresentati dal seguente prospetto:

CORTE D'APPELLO DI TORINO
1/7/2015 - 30/06/2016
Procedimenti penali

Pendenti iniziali
Sopravvenuti
Esauriti

Sez. I

Sez. II

4.62
7.257
8
1.63
1.495
4
1.46
1.615
0

Sez. III Sez. IV Sez. Minori I Assise II Assise

5.977
1.636
1.229

4.64
6
1.66
4
2.65
4

Rog. Est. Estr.

Ordinarie

102

15

5

373

22.508

114

27

3

342

6.429

69

27

6

242

6.958

Passaggi tra
sezioni

101

-170

0

69

0

1

-1

0

0

Pendenti finali

4.90
6.967
3

6.384

3.72
5

147

16

1

473

21.979

Come indicato dalla seguente tabella espressa su base degli anni solari
e, per l’anno 2016, sino a fine giugno, la situazione di criticità del settore penale
ha radici lontane nel tempo :
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

13.40
4
6.958

16.10
1
7.173

18.80
5
6.351

20.21
0
6.453

21.67
8
5.935

21.90
3
7.058

22.94
4
3.244

4.261
16.10
1

4.469
18.80
5

4.946
20.21
0

4.985
21.67
8

5.710
21.90
3

6.017
22.94
4

4.209
21.97
9

Sopravvenuti

5.319

10.45
4
7.486

Esauriti

4.781
10.45
4

4.536
13.40
4

Pendenti iniziali 9.916

Pendenti finali

Questa la situazione grafica dell’arretrato degli affari penali della Corte
negli ultimi otto anni (A.G. 2008/2009 – A.G. 2015/2016).

L’affanno in cui versa il settore penale della Corte di Appello di Torino
risale infatti agli anni 2007 – 2008, a partire dai quali l’incremento dell’arretrato
ha subito un progressivo ed inarrestabile aumento. Senza che i flussi in uscita
siano mai riusciti a superare, od anche solo ad uguagliare, quelli in entrata. Solo
nell’AG 2015/2016,

grazie ai primi effetti degli interventi adottati e nel

prosieguo esaminati, la situazione appare in lieve miglioramento, con una pur
minima erosione dell’arretrato; aggiunto che nell’ultimo anno la pendenza finale
appare verosimilmente espressa per eccesso, rispetto alla situazione reale, in
costanza della esistenza di un non indifferente numero di fascicoli duplicati, a
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seguito di problematiche, in via di risoluzione, derivanti dalla migrazione dei
registri nel nuovo sistema informatico in uso.
La situazione dell’arretrato delle quattro sezioni ordinarie del settore
penale della Corte appare critica sia in ordine al dato numerico sia con riguardo
alla anzianità di iscrizione, come emerge dal seguente prospetto di targatura
dell’arretrato.

Tabella 14 – Numero dei procedimenti pendenti
al 30/06/2016 suddivisi per anno di
iscrizione
SEZIONI
Totale
Anno

I

II

III

2005

1

2006

47

45

2007

41

73

2008

21

171

2009

9

65

2010

36

2011

IV

1

2

1

15

108

2

33

149

5

197

62

13

149

986

533

114

1.669

419

1.136

707

535

2.797

2012

629

1.003

1.003

550

3.185

2013

760

959

1.130

114

2.963

2014

802

844

858

396

2.900

2015

1.386

1.100

1.298

1.205

4.990

2016

747

594

776

751

2.868

Totale

4.898

6.976

6.370

3.732

21.977

Nota: sono considerati fascicoli pendenti quelli per i quali la
sentenza non è stata né depositata né pronunciata

In costanza della riconosciuta criticità in cui versa il settore penale della
Corte, non solo quantitativa, ma pure qualitativa, atteso che gran parte dei
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procedimenti pendenti rigarda fascicoli e reati assai risalenti nel tempo, il
precedente Presidente della Corte, dott. Mario Barbuto, con le indicazioni
contenute nel cronoprogramma di cui al DOG 2014-2016, introduceva un piano
di smaltimento dell’arretrato più risalente nel tempo.

Permanendo grave la

situazione di criticità del settore, con una inaccettabile incidenza della
prescrizione, l’attuale Presidente della Corte ha dato corso ad incisivi interventi
nel settore di tipo emergenziale e contingente, nonché di tipo strutturale.
Quanto ai primi si ricorda la riassegnazione dei procedimenti di più
remota iscrizione, pendenti presso la II sezione, in capo ad altre sezioni meno
gravate di arretrato, volta alla sollecita e prioritaria eliminazione di tali processi,
adottata con decreto 163 V-T del 17.10.15 e, da ultimo, l’istituzione di una
sezione stralcio a progetto composta, come secondo incarico, dai magistrati
addetti alla I sezione della Corte di Assise d’appello e da alcuni consiglieri del
settore penale; il trasferimento d’ufficio disposto con decreti 144-15 VT e 12215VT, a seguito della mancata copertura dei posti penali precedentemente
pubblicati, di cui era urgente ed indifferibile la copertura; numerose pubblicazioni
di interpelli per l’applicazione di magistrati alle sezioni penali gravate da elevate
scoperture di organico.
Quanto agli interventi strutturali, si rammenta la predisposizione di un
monitoraggio costante dei flussi dei processi assegnati alla Corte, diramato in
data 14.6.16 con decreto che ha indicato un preciso cronoprogramma di screening
dei fascicoli pendenti; la rimodulazione delle competenze specialistiche e quindi
dei flussi delle sezioni penali, al fine di rendere omogenee le relative
assegnazioni; la riduzione della competenza della II Corte di Assise d’appello,
composta ora solo da magistrati coassegnati ad altre sezioni, ai soli procedimenti
non trattabili dalla I Corte di Assise. Con provvedimento formale e generale si
sono, ancora, indicati i criteri di determinazione e gestione dei grandi processi, di
formazione dei ruoli d’udienza e di gestione dell’arretrato, raccomandando ai
Presidenti di sezione di porre in essere attività di verifica preliminare dei
fascicoli, onde rilevare cause che permettano la loro sollecita definizione ex 129
cpp o la pronuncia della inammissibilità dell’appello, estrapolando tra le
pendenze i fascicoli inerenti a reati prescritti senza parte civile, suscettibili di
immediata definizione; si sono poi indicati i criteri di valutazione del peso dei
84

processi, si è indicato il numero di udienze da tenersi da parte di ciascuna
sezione, nonché il numero di fascicoli da trattare in ogni singola udienza (di
regola da 12 a 14). Indicazioni tutte adottate con il decreto 163 V-T del 17.10.15.
Preso atto dell’incremento dei fascicoli attinenti le misure di
Prevenzione e della loro complessità, con decreto 210/15 V.T. si è varata la
procedura per la istituzione della V sez. penale della Corte, con competenza
esclusiva sulle materia delle Misure di Prevenzione, prima di competenza
specialistica della I sez. penale, presieduta dal Presidente della Corte di appello e
composta da magistrati con secondo incarico ed in coassegnazione. La sezione V
penale è attualmente composta, oltre che dal Presidente della Corte, da quattro
Consiglieri applicati (uno per ogni sezione penale), con due udienze mensili
fissate sino alla fine del 2016; dal gennaio 2017 la sezione sarà, come da decreto
14.6.2016, rinforzata: i Consiglieri applicati saranno sette, con aumento del
numero di udienze.
In dipendenza della istituzione di tale sezione e della sezione stralcio a
progetto, di fatto i consiglieri del settore penale, al pari di quelli del civile, hanno
tutti un secondo incarico.

Quanto alla indicazione del lavoro svolto dalle sezioni penali della
Corte, si rimanda alle relazioni redatte dai rispettivi Presidenti di sezione in
allegato, qui segnalandosi
- che da tutti viene indicata la trattazione di processi impegnativi e
complessi ed il continuo flusso di nuove iscrizioni.
- che le riparazioni per ingiusta detenzione pervenute alla sezione IV
pen. sono state in numero di 59; sono state trattate 39 procedure, con l’impiego
di 44 udienze.
- che le richieste di estradizione pervenute nel periodo di riferimento alla
competente II sezione pen. sono state 34 (mentre nell’anno precedente erano 26).
Non sono mancati casi in cui all’arresto provvisorio eseguito dalla Polizia
Giudiziaria ed alla convalida del medesimo

con applicazione delle misure

cautelari del caso, non abbia fatto seguito la domanda di estradizione da parte
dello Stato Straniero.
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- che le rogatorie pervenute sono state n. 216, a fronte di n. 213 del
periodo 2014-2015; ne sono state esaurite n. 149.
- che sono aumentate le richieste di riconoscimento delle sentenze
straniere n.59 (l’anno precedente erano n.31) e sono rimasti invariati i
procedimenti di esecuzione all’estero di sentenze penali italiane (n.2).
- relativamente all’applicazione del mandato d’arresto europeo, che il
numero delle procedure è rimasto sostanzialmente invariato, passando da n.50 del
periodo 2014-15 a n. 49 di quello in esame. Le richieste sono, nella maggioranza,
pervenute dalla Romania e spesso hanno riguardato soggetti radicati nel territorio
italiano sia quanto alla residenza, sia quanto all’attività lavorativa. Non pochi
sono stati, pertanto, i casi in cui è stata rifiutata la consegna.

Tribunale di Alessandria

La Presidente del Tribunale di Alessandria registra un bilancio positivo
nella situazione dell’organico, poiché, nell’anno in esame, il numero dei
magistrati in entrata ha superato quello dei magistrati in uscita, pur rilevando la
permanenza di importanti scoperture, che incidono pesantemente sulla
funzionalità ed efficienza del servizio reso dall’ufficio giudiziario, tenuto conto
che la sede di Alessandria è caratterizzata da un vorticoso turn over di magistrati,
essendo appetita esclusivamente da giudici di prima nomina (per lo più
provenienti da Genova), autorizzati a risiedere nella città d’origine, ove, come
evidenziato dal Capo dell’Ufficio, cercano di fare rientro appena possibile, il che
crea altissima mobilità ed

instabilità della forza lavoro, con disfunzioni e

rallentamenti nella trattazione degli affari correlate agli avvicendamenti, specie
nel settore penale (es. necessità di riassunzione di prove se i difensori non danno
consenso alla lettura).
Allarmanti rimangono le scoperture negli organici del personale
amministrativo, accentuatesi a seguito dell’accorpamento a causa delle
accresciute dimensioni del Tribunale, che ha assorbito quelli di Tortona e di
Acqui Terme, oltre alla sezione distaccata di Borgomanero, pari al 28,71% per
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tutte le figure, con punte che raggiungono il 36,95% tra le professionalità più
elevate, deputate a garantire il corretto funzionamento dei servizi.
La Presidente del Tribunale sottolinea come sia rimasto inascoltato il
grido d’allarme lanciato fin dagli albori della Revisione delle Circoscrizioni
Giudiziarie, avviata senza un serio studio di fattibilità per quelle sedi, quali
certamente il Tribunale di Alessandria, che, con l’accorpamento, ha 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), avendo a disposizione lo
stesso edificio, già in partenza insufficiente e vetusto, e ciò in un contesto in cui
l’Ente competente a fornire il necessario supporto, per la situazione di dissesto
conclamato in cui versava, non è stato in grado di mettere a disposizione nessuno
spazio aggiuntivo.
Le soluzioni d’emergenza adottate nell’immediatezza per ospitare nel
Palazzo, di dimensioni appena sufficienti per l’organico preesistente, i magistrati
provenienti dai due Tribunali accorpati ed il personale amministrativo degli uni e
degli altri, nonché quello proveniente dagli Uffici dei Giudici di Pace soppressi,
hanno consentito di ottimizzare tutti gli spazi disponibili: malgrado le
segnalazioni a tutti i livelli istituzionali da parte della Presidente, la situazione del
Tribunale di Alessandria è rimasta esattamente la stessa, gravissimamente
insufficiente e con drammatiche carenze logistiche, presentando carenza assoluta
di aule per i dibattimenti penali, ristrettezza degli spazi disponibili per i magistrati
e per molte cancellerie, difficoltà logistiche che non possono non influire
sull’efficienza, malgrado lo spirito di servizio e di adattamento dimostrato da
tutto il personale.
Rimandando per l’analisi dettagliata dei flussi alla relazione della
Presidente del Tribunale di Alessandria ed alle tabelle ad essa allegate,

va

evidenziato come, per quanto attiene al settore civile, nel quale l’attuazione del
processo telematico è ormai una realtà consolidata, permanga il trend positivo
registrato lo scorso anno, con il mantenimento di pendenze finali inferiori a
quelle iniziali (-3,9%), a fronte di un minor numero di iscrizioni (-11,06%) e di
un numero parimenti inferiore di definizioni (-12,8%).
Per quanto riguarda l’ufficio G.I.P./G.U.P., si registra un complessivo
aumento delle pendenze finali, pur essendo diminuite le sopravvenienze, non
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essendo esigibile un diverso andamento delle definizioni, tenuto conto che le
scoperture nell’organico hanno inciso più significativamente su questo, rispetto
ad altri uffici.
Migliorata risulta, per contro, la performance del dibattimento penale,
con una diminuzione complessiva delle pendenze pari al 20%, su cui hanno
influito positivamente anche le innovazioni legislative (dichiarazione di non
punibilità per particolare tenuità del fatto, dichiarazione di estinzione del reato
per esito positivo della messa alla prova, depenalizzazione ex D.L.vo 158/15,
riforma del sistema sanzionatorio fiscale).

Tribunale di Aosta

Permane l’ottimale situazione del Tribunale di Aosta, unico, nel
panorama del distretto, a poter operare a pieno organico, con una stabile
copertura invariata rispetto agli anni precedenti e con una soddisfacente
sistemazione logistica.
La pianta organica del personale amministrativo presenta qualche
vacanza ulteriore rispetto all’anno precedente, atteso il collocamento a riposo di
altre due unità, con una scopertura pari al 30%.
L’ufficio gode anche di un’ottima informatizzazione dei servizi, sia nel
settore civile, che in quello penale.
In relazione ai flussi, l’assenza di scoperture nell’organico dei magistrati
consente, nel settore penale, una riduzione dei tempi di definizione nei minimi sia
nell’area G.I.P./G.U.P., sia nel dibattimento, tant’è vero che non risultano
pendenze risalenti a prima del 2012.
Con riferimento al settore civile, i rilievi statistici evidenziano il
mantenimento di un andamento regolare delle pendenze in materia di contenzioso
ordinario e procedure esecutive, con un leggero aumento delle pendenze in
materia del lavoro e del pubblico impiego a causa dell’incremento delle
sopravvenienze, costantemente monitorate attraverso programma di Strasburgo
“circondariale”.
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Inalterato l’elevato dato sulla definizione in prima battuta dei
procedimenti contenziosi di separazione e divorzio, conclusi in fase presidenziale
senza avvio di istruttoria, dato che contribuisce alla riduzione dei fascicoli in fase
di assegnazione.

Tribunale di Asti

Nella relazione allegata, si dà conto che l’andamento dei flussi degli
affari nei vari settori conferma come, anche per l’anno giudiziario in oggetto, la
riforma delle circoscrizioni giudiziarie abbia trovato attuazione tempestiva e
puntuale presso il Tribunale di Asti, che ha potuto contare su un’adeguata
sistemazione logistica e su una pianta organica adeguata rispetto ai flussi, con
conseguente raggiungimento degli obiettivi prefissati, in termini di azzeramento
dell’arretrato e di snellimento dei procedimenti.
Si osserva, in particolare, che, grazie all’incremento dei Magistrati
addetti all’Ufficio e malgrado le scoperture (2 unità) è stato possibile organizzare
il lavoro dei giudici secondo il criterio della specializzazione interna, superando
le difficoltà organizzative connesse alla previsione di frequenti incompatibilità
endoprocessuali, che normalmente si annidano nella disciplina del processo
penale, oltre che nella materia cautelare dei processi civili; proficuo è stato,
inoltre, l’utilizzo della Magistratura Onoraria, che ha saputo apportare un valido
aiuto nella trattazione e definizione degli affari assegnati a ciascun GOT in base
alle Tabelle.
Con specifico riferimento al settore civile, si segnala che il Processo
Civile Telematico è ormai pienamente operante nel Tribunale astigiano e che
risulta consolidato il trend relativo ad una diminuzione delle sopravvenienze.
Nel settore penale, viene sottolineato il grande impegno diretto alla
realizzazione dell’informatizzazione dei registri e della comunicazione telematica
ai difensori.
Per quanto attiene più specificamente ai flussi, si dà conto che le
statistiche dell’ultimo biennio hanno evidenziato una sopravvenienza media di
circa 2360 procedimenti a citazione diretta, di circa 120 giudizi monocratici da
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udienza preliminare, di circa 60 giudizi collegiali e che, essendo prevista la
formazione di due collegi, il carico prevedibile è di 30 giudizi per ciascuno di
essi, da definire nel corso dell’anno per evitare che sussista scarto negativo tra
definizioni e sopravvenienze. Relativamente ai giudizi monocratici, il carico, per
ciascun giudice, è pari a 40 per quelli provenienti da udienza preliminare e a 330
per quelli a citazione diretta .

Tribunale di Biella

La perdurante ed allarmante scopertura degli organici del Tribunale di
Biella (mancano 3 giudici togati sui 10 previsti in pianta organica) continua ad
incidere negativamente sulla gestione dell’Ufficio, resa vieppiù difficoltosa dalla
necessità di rispettare il cd. requisito Carotti per lo svolgimento delle funzioni
G.I.P./G.U.P., che non possono essere attribuite ai MOT, inconveniente a cui si è
dovuto ovviare attraverso applicazioni di magistrati del distretto.
Come il Tribunale di Alessandria, anche quello di Biella soffre un
continuo turn over di magisrtati, determinato dall’indubbia difficoltà dei
collegamenti della città e dal notevole carico di lavoro che i giudici, sempre di
prima nomina, si trovano ad affrontare, il che, come ribadisce la Presidente, rende
oltremodo gravosa la programmazione e lo svolgimento dell’attività lavorativa
presso la sede giudiziaria in esame.
Stando alle valutazioni del Capo dell’Ufficio, i dati statistici sia penali
che civili (bonificati anche attraverso un controllo manuale dei fascicoli)
dimostrano che, anche nel 2016, si sono potuti mantenere standard quantitativi
accettabili, riducendo comunque ulteriormente le pendenze civili e rispettando di
fatto gli obiettivi previsti, malgrado le criticità registrate specialmente nel settore
penale, ove, l’organico del personale di magistratura togato ed onorario adibito
stabilmente con funzioni promiscue al dibattimento penale è stato nel periodo in
esame (1.7.2015 – 30.6.2016) di cinque unità (di cui la presidente di sezione
e un giudice togato a tempo parziale, in maternità da ottobre 2015 a maggio 2016,
sostituita dal magistrato distrettuale) e tre onorari, oltre ai giudici adibiti ad altre
funzioni chiamati a comporre il collegio penale.
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In tale settore, si è verificata una diminuzione delle pendenze
complessive, passate da 2.718 (30.6.2015) a 2.699 (30.6.2016), con aumento dei
livelli di definizione rispetto al periodo precedente, il che conferma la capacità
dell’ufficio di far fronte alle sopravvenienze, pur in costante aumento, malgrado
le scoperture di organico.
Viene segnalata la sempre più accentuata criticità dell’ufficio
G.I.P./G.U.P., che prevede tabellarmente la presenza di due giudici, uno solo dei
quali presente in servizio a far tempo dal marzo del 2015 (data del trasferimento
della dott.ssa Carosio): a tale vacanza si è sinora sopperito con l’applicazione una
volta alla settimana di un giudice del Tribunale di Torino (fino al luglio 2015),
l’attribuzione delle funzioni al magistrato distrettuale (30.11.2015-9.3.2016), la
coassegnazione, dal 22.4.2016 di un magistrato del Tribunale di Vercelli, nonché
con supplenze della Presidente del Tribunale e della Presidente di Sezione, non
essendovi altri magistrati dotati della necessaria anzianità.
Viene segnalata, altresì, l’inattendibilità dei rilievi statistici dovuta ad un
anomalo funzionamento del sistema informatico di estrazione dei dati ai tali fini.
Per quanto riguarda il settore civile, mette conto evidenziare che
l’applicativo consolle del magistrato è attivamente utilizzato da tutti i giudici,
anche in considerazione che il Tribunale di Biella è stato autorizzato a al deposito
di tutti gli atti a partire dal 17.11.2014 con decreto ministeriale e che, in accordo
con la Procura, è in previsione la richiesta di autorizzazione alla sperimentazione
della trasmissione tramite consolle degli atti civili che richiedono il visto del P.M.
Rinviando per gli specifici settori alle indicazioni fornite dalla Presidente
nella sua relazione, preme segnalare che le pendenze finali delle cause relative al
contenzioso generale risultano diminuite rispetto al periodo precedente, essendo
passate da 5.416 (30.6.2015) a 5.290 (30.6.2016), nonostante la riduzione degli
organici e l’applicazione di giudici assegnati al settore civile alla sezione
promiscua.
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Tribunale di Cuneo

Fino allo scorso ottobre, data in cui si è finalmente completata la
ristrutturazione di uno stabile ubicato via Bonelli 5 di Cuneo, attiguo
all’originario palazzo di giustizia (non sufficientemente capiente per accogliere
tutto il personale proveniente dalle sedi accorpate di Saluzzo e Mondovì), il
lavoro giudiziario e amministrativo del Tribunale di Cuneo è stato distribuito
sulle tre sedi originarie (Cuneo, Mondovì e Saluzzo2, modalità organizzativa che
ha ottenuto conforme autorizzazione da parte del Ministro della Giustizia.
Per quanto attiene alle considerazioni sui flussi, il dato più rilevante
messo in evidenza dal Presidente vicario del Tribunale ed emergente dall’esame
2

La ripartizione del lavoro e degli Uffici, è stata articolata nel seguente modo:

in Cuneo: Ufficio di sorveglianza
Procura della Repubblica
Ufficio gip-gup
Dibattimento penale collegiale
Dibattimento penale monocratico
Lavoro e previdenza
Locazioni
Separazioni e divorzi
Tutele e Amministrazioni di sostegno
Procedure concorsuali
Esecuzioni mobiliari e immobiliari
Volontaria giurisdizione e registro imprese
Agraria
In Mondovì: Dibattimento penale monocratico e relativi incidenti di esecuzione.
Cause civili ordinarie compresi decreti ingiuntivi e opposizioni ex L.689/81
In Saluzzo: Dibattimento penale monocratico e relativi incidenti di esecuzione.
Cause civili ordinarie compresi decreti ingiuntivi e opposizioni ex L.689/81
Quanto ai servizi di Cancelleria:
in Cuneo: tutte le iscrizioni civili e inoltre le Cancellerie civili relative alle materie trattate in Cuneo;
tutte le iscrizioni penali (comprese impugnazioni e incidenti di esecuzione);
registro corpi di reato;
registro mod.27 (gratuito patrocinio);
registro mod.42 (beni in custodia a terzi);
registro impugnazioni (mod.24 e 31);
registro giudice esecuzione (Sige+mod.32);
segreteria presidenza;
in Mondovì: cancelleria civile per la gestione delle cause civili ivi trattate (non iscrizione).
Cancelleria penale per la gestione dei procedimenti ivi trattati (non iscrizione).
In via esclusiva l’ufficio recupero crediti.
In Saluzzo: Cancelleria civile per la gestione delle cause civili ivi trattate (non iscrizione).
Cancelleria penale per la gestione dei procedimenti ivi trattati (non iscrizione).
In via esclusiva: ufficio schede, fogli complementari e spese giustizia.
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dei prospetti riportati nella relazione è il sostanziale mantenimento della
produttività dell’Ufficio, assicurato nonostante i problemi determinati dalla
necessitata distribuzione del lavoro su tre sedi, dagli spostamenti di personale
amministrativo conseguenti ai semestrali interpelli, dalle carenze, gravi, di
personale amministrativo e giudiziario (mancano ancora attualmente 4 giudici ed
il nuovo Presidente ha solo recentemente preso possesso).
Con riferimento al settore civile, in cui è costantemente utilizzato il
sistema PCT, la scopertura di organico della sezione è stata ridotta (non del tutto)
solo il 21.11.2016 grazie l’arrivo di 4 MOT, per cui non deve destar
preoccupazione il lieve scarto negativo fra definizioni (11.059) e sopravvenienze
(12.235).
Nel settore penale, le carenze di organico (in particolare, uno dei giudici
assegnati ha dovuto assumere le funzioni di presidente vicario a seguito del
pensionamento del dott. Perlo, con conseguente necessitata riduzione della
propria attività giurisdizionale) e la distribuzione dell’attività sulle tre sedi, hanno
influenzato negativamente le performance: si tratta, peraltro, di una situazione in
via di risoluzione, tenuto conto che è già intervenuto il superamento dei problemi
logistici con l’insediamento degli uffici ‘decentrati’ nella nuova sede cuneese e
che è auspicabile la copertura delle vacanze di un organico.
I dati statistici mostrano un andamento globalmente soddisfacente, con
una pendenza stabile di processi collegiali, un leggero aumento di processi
monocratici

(essenzialmente

determinato

dall’enorme

aumento

delle

sopravvenienze), cui si è cercato di far fronte con un aumento complessivo della
produttività della sezione penale (+22%) ed una significativa diminuzione delle
pendenze dell’ufficio G.I.P./G.U.P. (passate da 2.124 a 1.494).
Di qualche rilievo nel contenimento delle pendenze si sono rivelati gli
istituti della messa alla prova e della non punibilità del fatto di particolare tenuità.

Tribunale di Ivrea

La pianta organica, che prevede 18 magistrati in servizio, compreso il
Presidente, afflitta in passato da una pesante scopertura, risulta aver mantenuto,
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anche nel corso del 2016, i ranghi pieni, ancorché inadeguati al bacino di utenza
post-accorpamento; inoltre, con il trasferimento degli uffici giudiziari nella nuova
sede, dovrebbero essere definitivamente superate le difficoltà logistiche correlate
alla struttura della vecchio palazzo di giustizia, vetusta, poco funzionale e non
dotata di sufficiente capienza.
In merito all’organizzazione dell’ufficio, a seguito dell’immissione nel
possesso della Presidente della sezione penale, si è realizzata una globale
ristrutturazione del settore, della cui bontà danno positivo riscontro i dati
statistici, da cui emerge una sensibile diminuzione delle pendenze finali, su cui
hanno anche in parte inciso le innovazioni legislative deflattive di cui si è detto.
Alla perdurante scopertura dell’organico del personale amministrativo, si
è ovviato attraverso il potenziamento e completamento dell’informatizzazione
dell’ufficio (progressiva sostituzione delle postazioni obsolete, generalizzato
utilizzo del SNT, implementazione dei registri informatici comuni, adozione di
buone prassi), che hanno consentito di migliorare l’efficienza dei vari servizi.
Con riferimento al settore civile, se, da un lato, permane la
preoccupazione per l’incongruente dotazione organica prevista per la
circoscrizione del Tribunale di Ivrea, dall’altro, il risultato ciononostante
conseguito appare lusinghiero, essendo stato l’ufficio capace di assorbire le
sopravvenienze, rimaste sostanzialmente immutate nel periodo rispetto al
pregresso.

Tribunale di Novara

L’attuale pianta organica tabellare (virtuale) dei magistrati del Tribunale
di Novara, che prevede in totale 18 magistrati (compresi il Presidente del
Tribunale e un Presidente di Sezione), presentava al 30.6.2016 una scopertura
dell’11,11% (due posti vacanti), in relazione alla quale deve, tuttavia, tenersi
conto dell’assenza per maternità di due ulteriori unità, che determinerà, per
l’anno a venire, una scopertura reale del 22,22%.
Allarmante la situazione delle due cancellerie, penale e civile, che ha
subito il previsto peggioramento rispetto alle rilevazioni effettuate lo scorso anno:
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rispetto alla pianta organica tabellare contemplante 63 unità, incluso il Dirigente
Amministrativo, alla data del 30.6.2016 risultavano presenti effettivamente solo
50 unità (- 7 rispetto alla stessa data del 2015), con una scopertura che passa dal
9,52% al 23,81% .
Per quanto riguarda la sede del Tribunale di Novara, viene dato atto che,
con grande fatica e continui solleciti, sono stati portati a parziale compimento da
parte del Comune ulteriori interventi per garantire il ripristino e la messa in
sicurezza di palazzo Cacciapiatti Fossati, interventi che, allo stato, non risultano
completati.
Criticità vengono, altresì, segnalate in relazione all’informatizzazione
dell’ufficio, facendo specifico riferimento alle procedure di aggiornamento dei
sistemi operativi in orario lavorativo, che interferiscono, interrompendola, con
l’attività

amministrativa

e

giudiziaria,

nonché

all’inadeguatezza

sia

dell’assistenza tecnica garantita, sia della formazione/aggiornamento sui sistemi
informatici in uso del personale addetto, che consentirebbe di evitare molte
richieste di intervento da remoto per la soluzione di problemi legati ai registri
telematici.
Passando alla disamina dei flussi, analiticamente esposti e valutati nella
relazione del Presidente del Tribunale di Novara, cui si rinvia per i dettagli,
l’attuale assetto organizzativo si articola in due aree:
Area civile:
Sezione Civile (divisa in 2 collegi, il primo dei quali tratta materie
specialistiche – fallimenti, esecuzioni, diritto di famiglia, mentre il secondo tratta
tutto l’ “ordinario” residuo, compresi gli appelli avverso le pronunce del Giudice
di Pace, e le controversie agrarie)
Ufficio del giudice del Lavoro (tabellare)

Area penale:
Sezione Penale, cui fa capo anche la Corte di Assise
Ufficio Gip-Gup.
Con riferimento al settore civile ed

alle principali attività dei due

Collegi, si è rilevato, per quanto attiene alle procedure concorsuali, un ulteriore
sensibile decremento delle istanze di fallimento presentate e di quelle pendenti
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(procedimenti prefallimentari in corso di istruttoria), con correlato aumento
dell’indice percentuale di smaltimento delle nuove istanze da parte dei Giudici
delegati (114,79%).
Risultano parimenti in decremento le domande di concordato, mentre
pressoché irrilevante sono l’aumento dei concordati preventivi pendenti e la
diminuzione dell’indice di smaltimento dei concordati, tenuto conto che il tempo
medio di durata della procedura si è dilatato per effetto delle novità introdotte dal
Decreto sviluppo e dalla cd Miniriforma.
In merito alle procedure esecutive, si è registrata una diminuzione delle
sopravvenienze nelle esecuzioni immobiliari, con un modesto aumento di quelle
pendenti, non collegato alla capacità di smaltimento, ma alla stagnazione del
mercato; significativa, sotto questo profilo, è la differenza di risultati nell’ambito
mobiliare in cui si è verificata una significativa riduzione delle pendenze e delle
sopravvenienze, con un notevole aumento della percentuale di smaltimento di
queste ultime.
In controtendenza rispetto al passato è il dato relativo alle domande di
separazione consensuale, che diminuiscono dopo vari anni di aumento; analoga,
anche se meno significativa in percentuale, la diminuzione delle domande di
separazione giudiziale, in relazione alle quali si registra altresì una diminuzione
delle pendenze ed una correlata capacità di smaltimento. Di segno inverso
l’andamento delle domande di divorzio, in aumento sia per quanto riguarda il
divorzio congiunto (+ 13,04%) e, ancor più, quello contenzioso (+64,71%).
Quanto alla volontaria giurisdizione, sembra avere un certo significato
statistico la diminuzione delle tutele (-18,03%) a favore delle amministrazioni di
sostegno (+17,39%), che sembrano progressivamente sostituire il primo istituto.
Per quanto attiene al 2° Collegio, i procedimenti di cognizione registrano
un notevole decremento delle pendenze e un forte aumento della percentuale di
smaltimento delle sopravvenienze, anch’esse in diminuzione, con riferimento a
tutti i procedimenti (di cognizione ordinaria, non contenziosi e a cognizione
sommaria), confermando il trend virtuoso osservato lo scorso anno.
Con riguardo, infine, all’attività del Giudice del Lavoro, il dato più
rilevante che viene evidenziato è l’aumentato tasso di sopravvenienze delle cause
di lavoro relative al Pubblico Impiego (+178,69%), che, pur nel contesto di un
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riduzione delle controversie giuslavoristiche residue (-24,67%) e previdenziali (40%), che ha agevolato lo smaltimento del relativo arretrato, non risultano
trattabili con la dovuta celerità.
In sostanza, commenta il Presidente del Tribunale, nonostante tutti gli
sforzi sinora compiuti, è un dato di fatto che l’ufficio del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Novara, come attualmente costituito, non sarà mai in grado di
smaltire l’arretrato, che sarà invece destinato ad aumentare, anche tenuto conto
che, alla luce dei dati statistici e alla luce del frequente turnover di Magistrati e
delle croniche scoperture di organico, tutti i settori del Tribunale sono in costante
sofferenza e devono gestire numeri di sopravvenienze per singolo Magistrato
assai gravose. È dunque urgente e necessario aumentare di almeno un posto
l’organico attuale.
In relazione al settore penale, mette conto evidenziare che il Capo
dell’Ufficio, a differenza dello scorso anno, dispone oggi di dati maggiormente
attendibili, sicché sono state prese come riferimento le nuove rilevazioni, non
solo per le nuove sopravvenienze e pendenze, ma anche per le pendenze finali del
2015 (parzialmente diverse da quelle indicate lo scorso anno), che sono da
considerare iniziali rispetto all’anno 2016.
Tanto premesso:
a) si registra, relativamente alla Sezione G.I.P./G.U.P., un leggero
aumento delle sopravvenienze per i procedimenti verso noti (+7,75%), che si fa
più cospicuo quanto ai procedimenti verso ignoti (+29,03%). Sensibile è
l’aumento della pendenza attuale (rispettivamente +30,19% e +425,97%), atteso
che il numero di definizioni risulta sensibilmente diminuito (rispettivamente 33,97% e -41,61%): tale insoddisfacente risultato va letto in relazione
all’organico insufficiente;
b) si registra, relativamente alla sezione dibattimentale, un incremento
delle sopravvenienze di procedimenti monocratici (+15,82%) e un più modesto
aumento di procedimenti collegiali (+4,05%), con un aumento nella definizione
di questi ultimi (+12,16%) e un ancor più netto incremento delle definizioni
monocratiche (+17,48%: si noti che nel primo semestre 2016 sono stati definiti
1313 procedimenti, a fronte di una definizione di 1726 in tutto il 2015), con
conseguente riduzione delle pendenze. A parere del Capo dell’Ufficio l’aumento
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delle definizioni dei processi collegiali è particolarmente apprezzabile se si tiene
conto dalla particolare complessità di molti processi collegiali 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). L’incremento nelle definizioni
monocratiche è, inoltre, da attribuirsi all’aumento di una unità nell’organico della
sezione dibattimentale, benché si tratti di giudice gravato da un minor carico di
processi monocratici.

Viene segnalato, inoltre, come il flusso costantemente elevato di
sopravvenienze con riferimento ai processi monocratici a citazione diretta, ivi
comprese le opposizioni a decreto penale di condanna, costituisca il vero
problema della sezione penale del Tribunale, determinando la fissazione sempre
più differita nel tempo dei relativi procedimenti (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).

Tribunale di Torino

Come indicato dal seguente prospetto e segnalato dal suo Presidente, il
Tribunale di Torino mantiene le sue ottime performance nella materia civile; del
tutto stabili le pendenze in materia di lavoro; l’aumento delle pendenze nella
cognizione è determinato, sostanzialmente, dalla materia della famiglia, che
sconta anche una impennata di sopravvenienze in ordine ai divorzi a seguito
dell’accorciamento di separazione necessario per la richiesta.
Continua in modo inesorabile l’aumento delle pendenze delle tutele ed
amministrazioni di sostegno, evidentemente del tutto indipendenti da strategie
dell’Ufficio, ma conseguenza ineluttabile di una società sempre più
“invecchiata”. Sempre crescenti i ricorsi in materia di immigrazione in ragione
della complessiva situazione del fenomeno migratorio.
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Definiti
Definiti
Pendent Sopravven
con
Defini Pendent
senza
i Inizio
uti
Sentenz
ti
i Fine
Sentenza
a

Ruolo

Affari Civili
Contenziosi

15.954

15.210

6.409

8.097

14.506

16.658

4,41%

4

10

3

4

7

7

75,00%

4.402

8.471

2.192

6.219

8.411

4.462

1,36%

2.398

18.978

183

18.810

18.993

2.383

-0,63%

2.682

8.302

50

8.151

8.201

2.783

3,77%

25.440

50.971

8.837

41.281

50.118

26.293

3,35%

Agraria
Lavoro, prev.,
assist.
obbligatoria
Procedimenti
speciali
sommari
Volontaria
giurisdizione
TOTALE

Variaz %
pendenti
rispetto
periodo
precedente

Definiti
Definiti
Pendenti
Pendenti Sopravven
con
senza Definiti
Fine
Inizio
uti
Sentenz
Sentenza
a
Divorzio congiunto
330
1.681
1.078
23
1.101
910
Divorzio
925
972
640
43
683
1.214
contenzioso
Separazione
886
1.850
0
1.674
1.674
1.062
consensuale
Separazione
1.116
1.117
423
693
1.116
1.117
giudiziale
TOTALE
3.257
5.620
2.141
2.433
4.574
4.303

Dettaglio oggetti
già presenti nei
report precedenti

Materie escluse dal
movimento
Giudice tutelare

Pendenti
Inizio

Sopravvenuti

11811

4.210

Definiti con
Sentenza

0

Definiti
senza
Sentenza

3.850

Definiti

3.850

A partire dall’aprile 2016 è stata istituita una nuova 9° sezione civile del
Tribunale, avente competenza in materia di immigrazione e in materia tutelare.
La materia della Immigrazione è infatti in crescita esponenziale: raffrontando
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Pendenti Fine

12.171

l’anno 2015 con i primi 6 mesi dell’anno 2016, si riscontra come a fronte di 1300
procedimenti circa dell’anno 2015, al 30 giugno 2016 i procedimenti ex art. 35
D.Lgs. 25/2008 iscritti presso il Tribunale di Torino erano circa 1700, vale a dire
che risultano quasi triplicati.
In materia di famiglia si segnala che le nuove iscrizioni dei procedimenti
di separazione e divorzio contenziosi, che rappresentano le cause più impegnative
per numero e complessità, sono state in numero di 1839, evidenziando una
modesta riduzione rispetto ai periodi corrispondenti degli ultimi due anni (le
sopravvenienze di questi risultavano 2018 fascicoli nel 2015 e 2070 fascicoli nel
2014). Tale riduzione (inferiore al 10%) è verosimilmente da ricollegare alle
nuove disposizioni contenute nella legge 10 novembre 2014 n. 162, con cui sono
state previste soluzioni stragiudiziali a definizione della crisi familiare: la
negoziazione assistita da avvocati e la procedura avanti all’ufficiale di Stato
Civile.
Relativamente alla materia fallimentare vi è stata una discreta
diminuzione delle dichiarazioni di fallimento, in quanto sono stati dichiarati n.
441 fallimenti (a fronte dei n. 502 dichiarati nel periodo precedente); nel periodo
in osservazione sono state iscritte n. 970 a fronte di n. 1131 istanze di fallimento
iscritte nel periodo precedente e definite n. 991 a fronte di 1180 istanze di
fallimento del periodo precedente. A seguito della riforma introdotta dal D.L. n.
83/15, convertito in legge n.132 /2015 si è assistito ad una diminuzione di
domande di concordato preventivo: infatti dal 1 luglio 2015 al 30 .6.2016 sono
stati depositati n.40 ricorsi ex art. 161 l.f., in leggera diminuzione rispetto a n.
46 del periodo precedente.
È indicato

che l’istituto della composizione della crisi da sovra

indebitamento di cui alla L. n. 3/2012, del tutto trascurato nel periodo precedente,
ha presentato un incremento costante, con numerose istanze di nomina del
professionista, incaricato a svolgere i compiti e le funzioni attribuite agli
organismi di composizione della crisi e deposito di accordi o piani del
consumatore.
È registrato un decremento delle procedure esecutive mobiliari rispetto
al periodo precedente, nel quale le procedure esecutive sopravvenute risultavano
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essere 11.493. Tale decremento, più che ad una ripresa economica, della quale
non si registrano segni evidenti, risulta, verosimilmente, riconducibile:
- alle modifiche normative intervenute nel periodo (d.l. n. 90/2014), a
seguito delle quali, nell’ambito dei procedimenti presso terzi la competenza per
territorio del G.E. non si determina più con riferimento alla sede del terzo
creditore (nella maggior parte dei casi Istituti di Credito aventi sede in Torino ),
bensì alla residenza, o al domicilio fiscale o alla sede legale della parte debitrice;
- al fatto che non è più l’ufficiale giudiziario a depositare gli atti di
pignoramento presso la Cancelleria, con conseguente fascicolazione degli stessi
ad opera della predetta, bensì il difensore, con la conseguenza che non tutti gli
atti di pignoramento vengono più depositati ( e fascicolati ), bensì,
tendenzialmente, solo quelli che hanno avuto esito positivo;
- alla progressiva definizione dei procedimenti pervenuti dalla sezioni
distaccate di Chivasso e Ciriè tra la fine dell’anno 2013 e l’inizio dell’anno 2014.
In ogni caso si rileva che, a fronte di una pendenza iniziale, nel periodo
in considerazione, di 4.061

procedure esecutive mobiliari, il numero delle

procedure esecutive definite (11.858) risulta superiore al numero delle procedure
sopravvenute (9.820).

Positiva è anche la capacità di smaltimento dell’Ufficio nel settore
penale, come indicato dalla seguente tabella:

A.G. 2015/2016

Variazione percentuale
A.G. 2015/2016 vs. A.G.
2014/2015

A.G. 2014/2015

Materia
Definit
i
32.34 32.01
0
0

Iscritti
TORINO
Dibattimento
collegiale
Dibattimento
monocratico
Appello Giudice
di Pace
Sezione assise
Sez. GIP/GUP –
Noti

Finali

Definit
i
34.11 36.28
7
0

Iscritti

14.14
6

Finali

Iscritti

Definiti

Finali

14.22
5

-5%

-12%

-1%

263

236

238

251

261

209

5%

-10%

14%

5.938

6.249

4.019

6.006

5.931

4.333

-1%

5%

-7%

112

82

92

65

52

119

72%

58%

-23%

5
26.02
2

5
25.43
8

6

7
27.78
8

6
30.03
0

6

-29%

-17%

0%

9.558

-6%

-15%

2%

9.791
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Il Presidente del Tribunale rileva tuttavia che i dati postivi sopra riportati
oscurano la elevatissima quantità di arretrato occulto delle richieste di fissazione
data “in coda” da parte della Procura. Al fine di gestire l’intero effettivo plafond
di procedimenti teoricamente da espletare, è stata costituita la VI Sezione penale,
con competenza sui reati a citazione diretta non specialistici; la sezione ha
rilevato la giacenza di oltre 10.000 procedimenti in attesa di fissazione sui quali è
in corso la valutazione -da effettuare congiuntamente con la Procura- sia da un
punto di vista quantitativo sia da punto di vista qualitativo (criteri di priorità) di
quanti e quali procedimenti siano da espletare per pervenire ad una effettiva
decisione di merito (anche tenendo presente il grave stato di sofferenza
dell’Appello). Ciò anche al fine di interrompere il circuito vizioso delle
prescrizioni che risulta ancora percentualmente elevatissimo già nelle fase delle
indagini.
La Presidenza del Tribunale indica di aver proseguito nella strada della
cooperazione istituzionale in primo luogo con il Foro e gli Ordini professionali in
genere e di aver intrapreso processi di riorganizzazione nei settori, civile, penale
ed amministrativo per cercare di risparmiare risorse nei processi di lavorazione
mantenendo ed anzi puntando ad aumentare i livelli di servizio, evidenziata
tuttavia grave preoccupazione per la prosecuzione del trend di diminuzione delle
risorse umane in termini di Magistrati e personale.

Tribunale di Verbania

Il Capo dell’ufficio segnala che, rispetto allo scorso anno, la situazione
della pianta organica dei magistrati in servizio ha subito un lieve peggioramento,
in relazione al quale non si prevede a breve un’evoluzione positiva, non essendo
stato coperto il posto messo a disposizione ed essendo stato nominato Presidente
del Tribunale il presidente di sezione, lasciando così invariato l’organico carente
di due unità.
Significative scoperture interessano altresì la pianta organica del
personale amministrativo, risultando in servizio solo 40 unità rispetto alle 45
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previste,

con

vacanze

che

interessano

posizioni

nevralgiche,

come

dettagliatamente specificato nella relazione.
Per quanto attiene ai flussi, iniziano a percepirsi nel settore penale gli
effetti deflattivi ed accelerativi delle recenti innovazioni legislative di cui si è
detto e si è rilevata una lieve diminuzione delle pendenze per il G.I.P./G.U.P., cui
si contrappone, tuttavia, una modesta levitazione di quelle del dibattimento
penale, da ritenersi fisiologica, in quanto attribuibile a sopravvenute carenze di
organico, che hanno determinato la necessità di modificare la tabella, diminuendo
da 4 a 3 i giudici assegnati al dibattimento.
Con riferimento al settore civile, le pendenze risultano stabili, con una
discreta diminuzione di quelle relative ai procedimenti esecutivi mobiliati e un
leggero aumento di quelle relative al settore lavoro, determinato dal
prepensionamento del magistrato addetto, che è stato sostituito da un MOT solo il
21.11.2015.
Si

segnala

che

è

l’informatizzazione

dell’ufficio

pienamente

soddisfacente e che il settore civile è ormai organizzato esclusivamente con il
sistema telematico.

Tribunale di Vercelli

Dopo un lungo periodo di scopertura della pianta organica, attualmente il
Tribunale di Vercelli può contare sulla presenza effettiva di 16 giudici togati (sui
17 previsti), ripartiti al 50% fra settore penale e civile, oltre al Presidente ed al
Presidente di sezione; sono inoltre presenti 7 GOT su 10.
Allarmante risulta, per contro, la scopertura nella pianta del personale
amministrativo: gravemente sotto organico (- 34,43%) risultano la Cancelleria e
l’Ufficio Notificazioni Esecuzioni e protesti (-41,66%).
Perdurano, inoltre, le criticità legate alla collocazione del Tribunale nei
locali del Castello del Beato Amedeo, un edificio del 1290, necessitante di un
urgente ed incisivo intervento di ristrutturazione per lo stato di fatiscenza e
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degrado in cui versa: le infiltrazioni nella controsoffittatura dell’ultimo piano,
ubicazione dell’ufficio G.I.P./G.U.P., hanno determinato lo necessità di spostare
la cancelleria in altro locale non altrettanto idoneo

(un unico stanzone che

determina problematiche per le condizioni di lavoro del personale e che non
garantisce la riservatezza), mentre il crollo di una porzione del muro di cinta ha
causato un grave pericolo per l’incolumità pubblica su una strada laterale del
castello e costretto ad inibire l’uso della palazzina destinata a all’ufficio NEP e a
dichiarare inagibile in cortile interno.
I dati statistici del settore civile evidenziano un’ottima performance del
Tribunale, che, nel giro di un anno, ha ridotto del 39% le pendenze dei
procedimenti ultratriennali, con una giacenza sporadica di procedimenti
ultraquinquennali:

trattasi

di

un

andamento

costante,

suscettibile

di

miglioramento, come dimostra l’ulteriore abbattimento fino al 50% intervenuto
nel trimestre successivo al 30.6.2016. Analogo significativo smaltimento si è
verificato per i procedimenti ancora pendenti relativi all’ex Tribunale di Casale
Monferrato.
Anche nel settore penale si è registrato un buon andamento, favorito
anche dalle innovazioni legislative, che stanno dando buona prova in sede
processuale.

Tribunale dei Minorenni

Quanto al settore penale, i Flussi del periodo 2015/2016, rapportati a
quelli del periodo precedente, sono indicati dalla seguente tabella.

A.G. 2015/2016
Iscritti
Trib. Minori

DIBATTIMENTO
GIP
GUP

Definit
i

Variazione percentuale
A.G. 2015/2016 vs. A.G.
2014/2015

A.G. 2014/2015

Final
i

Iscritti

Defini
ti

Finali

Iscritti

Definiti

Finali

2.631

2.423

1.492

2.964

2.720

1.284

-11%

-11%

16%

197

188

123

197

269

114

0%

-30%

8%

1.804

1.558

899

2.126

1.858

653

-15%

-16%

38%

630

677

470

641

593

517

-2%

14%

-9%
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Si rileva complessivamente una diminuzione delle iscrizioni ed un
aumento delle pendenze finali, dovuta ad una diminuzione delle definizioni; in
particolare si assiste ad un aumento delle pendenze GIP, derivante secondo
quanto indicato dall’Ufficio, da un rallentamento temporaneo del ritmo delle
archiviazioni. Le pendenze del GUP sono diminuite; sostanzialmente stabili le
pendenze del dibattimento.
Per quel che attiene alle tipologie dei reati commessi nell’anno, la
Presidenza del Tribunale dei Minorenni evidenzia il costante aumento di reati a
sfondo violento (rapine, spesso in concorso) e di tipo predatorio. E’ segnalata la
spregiudicatezza che caratterizza la commissione di molti reati, da parte di minori
perfettamente conosciuti dalla vittima. Frequenti i reati commessi in danno di
vittime prescelte proprio a causa delle loro condizioni di intrinseca debolezza
(portatori di handicap fisico o psichico, soggetti anziani).
Statisticamente molto numerosi sono i reati di spaccio, che per gli
stranieri sono da tempo suddivisi per aree geografiche di provenienza del reo in
rapporto alla natura della sostanza (i minori del centro-sud africani, in genere in
concorso con maggiorenni, trattano esclusivamente lo spaccio di cocaina; i
minori nordafricani soprattutto ed hashish e talora eroina). Per gli italiani sono
sempre più frequenti i reati di cessione di sostanza stupefacente “leggera” e di
ecstasy a soggetti minori di età all’interno o nei pressi di scuole o di discoteche.
Numerosissimi i processi per furti, rapine e ricettazioni; spesso i beni
sottratti sono di modesto valore e le vittime

sono minorenni; i furti in

appartamento sono generalmente attribuiti a giovani nomadi di entrambi i sessi.
Numerosi i reati contro la persona (lesioni dolose, minaccia, ingiuria,
rissa, violenza privata). All’interno della categoria si registra un aumento
numerico, già percepito nell’anno precedente ma oggi in ulteriore leggero
accrescimento,

dei

delitti

di

lesioni

aggravate

dall’uso

del

coltello,

esclusivamente integrati da parte di minori di sesso maschile e per motivi sempre
più futili (uno sguardo malevolo reale o talora addirittura supposto, uno spintone
ricevuto magari accidentalmente, litigi verbali che degenerano, contrasti
sentimentali).
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I reati sessuali e quelli di pedopornografia telematica non registrano
variazioni rispetto al periodo precedente, al pari dei casi di omicidio doloso
consumato o tentato.
Conforta la netta diminuzione, rispetto all’anno precedente, del bullismo
femminile; il fenomeno al maschile continua, invece, ad essere costante.
Si è registrato un incremento della incidenza statistica delle evasioni
durante i permessi.
Nel periodo sono state applicate dall’Ufficio 75 misure cautelari (12 di
custodia in carcere).
Stabile il numero delle ordinanze di richieste di messa alla prova
(n.141); l’Ufficio segnala in materia il prezioso operato dell’USSM (Ufficio dei
Servizi Sociali Minorili), con cui sono allo studio progetti per consentire la
formulazione di progetti strutturati e tali da consentire al minore un effettivo
ravvedimento ed una maggiore consapevolezza del disvalore del gesto
commesso.
Il magistrato di Sorveglianza minorile rileva che le attività formative,
culturali e ricreative si sono svolte regolarmente, anche con la collaborazione di
associazioni esterne e di volontari, nonostante la cronica carenza di personale
educativo e di vigilanza.

Prosegue all’interno dell’Istituto l’assistenza del

Servizio Specialistico di Neuropsichiatria Infantile e (su richiesta) di quello di
psichiatria, che hanno garantito la loro collaborazione nell’attività di diagnosi, di
cura e di prevenzione. Continua il rapporto di collaborazione con l’I.P.M. e con
il Centro di Giustizia Minorile, concordando le strategie di intervento rispetto alle
singole situazioni in relazione all’applicazione dei benefici previsti dalla
normativa penitenziaria.
Il Magistrato di Sorveglianza viene coadiuvato da un giudice onorario la
cui presenza si è rivelata estremamente preziosa in occasione dei colloqui con i
giovani detenuti che ne hanno fatto richiesta

e, in relazione a situazioni

particolarmente complesse, anche con gli educatori.

Relativamente a entità e composizione per fasce d’età della popolazione
detenuta in I.P.M., l’Ufficio indica che hanno prodotto effetti le modifiche
introdotte dal Decreto Legge 92/14, convertito con modifiche in Legge 117/14,
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all’art. 275 c. 2 bis cpp (riduzione applicazione custodia cautelare in carcere e
conseguente iniziale calo degli ingressi complessivi e costante incremento della
quota di definitivi – giunti al 40% del totale) ed all’art. 24 D. Lgs. 272/89
(ingresso di ultra 21 enni, detenuti spesso con lunghe condanne da espiare, per
gravi reati, con notevole ricaduta sul lavoro dell’Ufficio).
I dati sulla popolazione carceraria sono indicati nel seguente prospetto:

Totale
ingressi in
IPM
Di cui
definitivi
Ultra 21
enni
Di cui
definitivi

Dall’1.7.13
al 30.06.14

Dall’1.7.14
al 30.06.15

132

103

22
(16,7%)
///
///

Variazione
-22%

30 (29%)

12,3%

8
8 (100%)

Dall’1.7.15
al 30.06.16
127

Variazione
23,3%

51 (40%)

11%

14

75%

14 (100%)

invariato

1 solo condannato proveniva dalla libertà (o.e. 656 c. 5 cpp), 2 si
trovavano in comunità in regime di prosecuzione di misura cautelare (o.e. 656 c.
10 cpp), ad 1 era stata applicata da parte del M.S. la detenzione domiciliare ex
art. 47 ter c. 1 quater op, 11 erano detenuti in I.P.M.
Non sono stati presentati reclami ex art. 35 ter O.P. volti ad ottenere la
riduzione della pena detentiva quale risarcimento per aver subito condizioni
detentive in violazione dell’ Art. 3 CEDU (D.L. 92/14).
I permessi premio (222 istanze accolte in favore di 23 ristretti), come gli
altri benefici, sono stati concessi dopo un’attenta valutazione del giovane
detenuto ed all’interno di un progetto educativo finalizzato a sperimentare una
progressiva autonomia ed a favorire il reinserimento sociale. Due detenuti sono
stati ammessi in via provvisoria all’affidamento in prova ai servizi sociali (per
uno la misura è stata confermata dal Tribunale di Sorveglianza ) e tre hanno
beneficiato della L. 199/10.

Il Tribunale di Sorveglianza ha ammesso 15

condannati ad espiare la pena in misura alternativa alla carcerazione (7
affidamenti in prova al servizio sociale e 8 detenzioni domiciliari).
Rimane consistente l’impegno nell’esecuzione, ex art. 40 D.P.R. 448/88,
delle misure di sicurezza di giovani, fino al venticinquesimo anno di età, sovente
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provenienti da altre regioni d’Italia ed in molti casi affetti da patologie
psichiatriche, anche gravi. I problemi sono complessi per la gravità delle
situazioni, dei reati (tentato omicidio, violenza sessuale), ma anche, in alcuni casi,
per l’assenza di una disciplina normativa specifica, rispetto a chi ha commesso il
fatto da minorenne.
Quanto al settore civile la Presidenza del Tribunale evidenzia la capacità
dell’Ufficio di far fronte alle sopravvenienze numericamente più consistenti,
relative ai procedimenti di VG cd “de potestate” inerenti

limitazioni alla

responsabilità genitoriale.
I Flussi, che l’Ufficio indica tratti, con lievi emende dovuti a errori di
calcolo del sistema, dalla “rilevazione del movimento dei procedimenti civili e
dei provvedimenti presso i Tribunali per i Minorenni” della Direzione Generale
di Statistica del Ministero della Giustizia, sono indicati dal seguente prospetto:
Tabella 15 - Tribunale per i minorenni: procedimenti civili iscritti, definiti e
pendenti.
A.G 2015/2016 e A.G. 2014/2015
A.G. 2015/2016
Iscritti

Definiti

Adozione nazionale

623

603

Adozione internazionale

433

Volontaria giurisdizione
Procedimenti
contenziosi
TOTALE

Variazione percentuale
A.G. 2015/2016 vs. A.G.
2014/2015

A.G. 2014/2015
Finali

Iscritti

Definiti

1.904

686

536

435

190

479

2.424

2.442

2.329

19

16

3.499

3.496

Finali

Iscritti

Definiti

Finali

1.884

-9,18%

12,5%

1,06%

500

192

-1,96%

-13%

-1,04%

2.498

2.360

2.347

-2,96%

3,47%

-0,76%

11

12

26

8

58,3%

-38,46%

37,5%

4.434

3.675

3.422

4.431

-4,78%

2,16%

0,06%

E’ indicato che il numero dei provvedimenti emessi è maggiore di
quello dei procedimenti definiti perché in moltissimi procedure vengono emessi
provvedimenti –in massima parte urgenti- non definitivi. I provvedimenti emessi
sono indicati in numero di 4574, di cui 76 sentenze di adozione nazionale, 190
decreti di idoneità alla adozione internazionale, 274 decreti di decadenza della
responsabilità genitoriale, 1419 provvedimenti limitativi della responsabilità
genitoriale, 2045 altri provvedimenti di volontaria giurisdizione.
L’Ufficio rileva che si e’ fatto fronte alle sopravvenienze e che le
pendenze sono rimaste sostanzialmente stabili.
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Per quanto attiene ai tempi di definizione dei procedimenti, è evidenziato
che la materia trattata dall’Ufficio impedisce la possibilità di indicare,
nell’ambito della volontaria giurisdizione, un dato medio che abbia una obiettiva
valenza. La durata di un procedimento di volontaria giurisdizione, infatti, può
variare dai tre mesi ai due/tre anni, a seconda della complessità, umana e sociale,
della vicenda all’attenzione del Collegio. Accade poi, sempre più spesso, che il
Tribunale debba attendere a lungo le relazioni degli enti territoriali, ed in
particolare della NPI, non certo per l’inerzia di questi enti, ma per la sempre
maggiore carenza di organico, che si traduce nella impossibilità di fornire le loro
valutazione nei tempi richiesti.
Fatta eccezione per le urgenze segnalate dalla Procura, che vengono
vagliate e decise immediatamente con provvedimenti provvisori, l’istruttoria dei
fascicoli nuovi ha inizio circa, due/tre mesi dopo il deposito del ricorso, stanti i
tempi necessari per le notifiche. Ribadita l’impossibilità di indicare un dato
temporale medio di durata dei procedimenti, l’Ufficio segnala indicativamente
che le procedure di accertamento dello stato di adottabilità di un minore hanno
una durata che varia tra gli 8 e i 18/20 mesi. La declaratoria dello stato di
adottabilità dei minori non riconosciuti da entrambi i genitori è, invece,
immediato (entro 20 giorni, circa, dalla nascita).
Al pari degli anni passati, il Tribunale rispetta i tempi per l’istruttoria
della pratica di idoneità alla adozione, come previsto dalla legge (dai sei a nove
mesi dalla presentazione della domanda, con l’intermezzo del periodo dedicato
agli accertamenti da parte degli operatori delle ASL e dei Consorzi).
Prosegue positivamente l’operato dell’ufficio Adozioni e Affidamenti
grazie al distacco, in essere ormai da alcuni anni, da parte della Regione
Piemonte di due assistenti sociali provenienti dai Consorzi del territorio; si tratta
di personale con una preparazione specifica in materia di adozione; le assistenti
sociali curano la realizzazione degli abbinamenti e accolgono le coppie che
intendono presentare domanda di adozione fornendo loro tutte le informazioni
necessarie. L’apporto fornito da questo personale specializzato è ritenuto
fondamentale per il buon andamento dell’Ufficio in una delle materie più delicate
di sua competenza ed ha consentito di instaurare delle prassi virtuose che
permettono al Tribunale di seguire attentamente i casi più difficili di bambini
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abbandonati portatori di gravi handicap psico/fisici o con esiti di maltrattamenti
ed abusi sessuali.
Come

negli anni precedenti,

il contatto tra l’Autorità giudiziaria

minorile e i Servizi del territorio é facilitato, nell’ambito civile, dall’opera di una
educatrice distaccata dal Comune di Torino. La professionalità e la dedizione di
tale soggetto è assolutamente strategica nella gestione dei rapporti con i ridetti
Servizi.
L’Ufficio lamenta una forte scopertura dell’organico del personale
amministrativo (destinata ad aumentare il prossimo anno) che pone in seria
difficoltà la operatività dell’Ufficio; ogni assistente giudiziario segue almeno due
giudici; la pubblicazione dei provvedimenti civili (molto numerosi e spesso di
estrema urgenza) è affidata soli due funzionari.
Dal 17.2.16 l’organico dei giudici togati è coperto. E’ segnalato che
l’efficienza dell’Ufficio è dipesa anche dall’ottima collaborazione creatasi con i
giudici onorari dal cui operato l’ufficio minorile non può prescindere per l’aiuto
fornito nell’espletamento della attività istruttoria e

per l’apporto dato nelle

camere di consiglio, grazie alla trasmissione del loro sapere.

La situazione carceraria del distretto, il Tribunale di Sorveglianza e le
misure alternative alla detenzione

L’attuale situazione carceraria degli istituti di pena del distretto della
Corte di appello di Torino emerge dalle seguenti tabelle A) –inerente gli istituti
del territorio piemontese

e B), della regione Val d’Aosta, alla data del

27.10.2016
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Situazione aggiornata al 27/10/2016

Come comunicato dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza, in
nessuno degli istituti presenti nel territorio del distretto sono attualmente presenti
situazioni di criticità derivante da sovraffollamento della popolazione carceraria,
che appare contenuta nei limiti della capienza regolamentare; solo presso la Casa
Circondariale di Novara è presente un numero di detenuti prossimo alla capienza
tollerabile, secondo la valutazione DGDT. Il Presidente del Tribunale, dott. M.
Viglino, indica tuttavia che la diminuzione del numero dei detenuti non ha
purtroppo comportato un aumento delle attività rieducative interne ed il quadro
risulta aggravato dalla endemica crisi economica e dai conseguenti penalizzanti
tagli di spesa.
La situazione descritta è frutto degli effetti della riforma relativa alla
limitazione della scelta delle misure cautelari, con riferimento alle pene in
concreto irrogate, in particolare art. 275.2 bis cpp, delle pene editali previste per
la nuova fattispecie autonoma di cui all’art 73 , V co, L. Stupefacenti, che hanno
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di fatto limitato l’applicazione della custodia cautelare in carcere, e dei numerosi
interventi legislativi intervenuti nella materia della detenzione, a partire dal
ricorso al mezzo deflattivo rappresentato dal cd. “decreto Alfano”, favorito dalla
intervenuta estensione dei limiti temporali di ammissibilità (18 mesi anziché 12),
dell’istituto della c.d. liberazione anticipata speciale di cui al decreto legge 23
dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014,
n. 10, e, da ultimo, del rimedio compensativo risarcitorio introdotto dall’art. 1 del
decreto legge 26.6.2014 n. 92, convertito nella legge. 11.8.2014 n. 117. Tali
interventi legislativi che hanno comportato un aumento delle attività e dei flussi
in entrata della Magistratura di Sorveglianza piemontese, come emerge dai
seguenti dati statistici, soprattutto in materia di misure alternative alla detenzione:
Distretto: TORINO
Ufficio: Tribunale di Sorveglianza
Anno giudiziario: 2015/2016
Sopravvenuti Esauriti Accolti Rigettati NLPNDP Inammissibilità Incompetenza Unificati

Misure alternative
Affidamento al Servizio Sociale
Detenzione Domiciliare art. 47 ter 1 bis
Declaratoria estinzione della pena ex art. 47/12 o.p. in relazione
ad Affidamento al Servizio Sociale
Detenzione Domiciliare art. 47 ter O.P.
Affidamento Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90
Semiliberta'
Semilibertà
pecuniaria
Declaratoria estinzione della pena ex
art. 47/12 o.p. in relazione

6.413 5.643 2.135
2.077 1.805 435
2.001 1.691 551

ad Affidamento al Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90
Reclamo per Esecuzione presso domicilio della pena detentiva
Revoca Detenzione Domiciliare Art. 47 Ter 1 Bis O.P.
Esecuzione presso domicilio della pena detentiva
Revoca Affidamento in Prova all' UEPE
Revoca Affidamento in casi particolari
Revoca Detenzione Domiciliare
Detenzione Domiciliare Speciale
Proroga Differimento Pena nelle forme della Detenzione
Domiciliare
Detenzione domiciliare per ultrasettantenni
Cessazione Misura Detenzione Domiciliare Art. 47 Ter 1 Bis per
Venir Meno dei Presupposti
Detenzione domiciliare art. 16 nonies D.L. 8/1991
Revoca Semiliberta'

1.403
663
369

1.119
401
407

686
217
270

72
26
25

160
54
43

6
1
1

52
4
20

10
4
5

2.311
880
801

492
368
303
209
183
144

480
295
293
172
168
130

466
90
116
21
22
112

8
84
65
43
48
7

1
59
35
75
61
6

0
31
51
22
31
2

0
4
5
5
2
2

0
22
20
6
2
1

0
0
0
0
0
0

5
5
1
0
2
0

0
0
0
0
0
0

107
127
87
155

127
114
92
73
61
42
21
18

124
108
89
82
56
41
21
7

119
9
69
2
42
34
13
3

3
43
10
12
13
4
5
2

0
17
7
37
0
1
2
0

0
33
0
23
0
0
0
1

0
0
0
3
0
0
0
0

1
3
2
2
0
0
0
1

0
3
0
0
0
0
0
0

1
0
1
3
1
2
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0

23
22
10
19
5
4
0
12

15
12

16
8

11
1

1
0

3
4

0
2

0
0

0
1

0
0

1
0

0
0

1
6

12
10
7

11
10
8

1
2
7

7
2
1

1
1
0

0
2
0

0
0
0

1
1
0

0
0
0

0
2
0

1
0
0

2
2
0

(continua)
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Pendenti
Iscritti Per
Cancellati Altro
Errore
Finali

41

Revoca Differimento Nelle Forme della Detenzione Domiciliare
Art.47 Ter 1 Ter O.P.
Declaratoria estinzione della pena ex art. 47/12 o.p. in relazione
ad Affidamento art. 47 quater o.p.
Reclamo Revoca per Esecuzione presso domicilio della pena
detentiva
Revoca Arresti Domiciliari
Cessazione misura detenzione domiciliare art. 47 ter per venir
meno dei presupposti
Cessazione Misura Affidamento al Servizio Sociale
Cessazione Misura Detenzione Domiciliare Art. 47 Ter 1 Ter per
Venir Meno dei Presupposti
Affidamento art. 47 quater O.P.
Prosecuzione Affidamento Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90
Cessazione Misura Affidamento Servizio Sociale da
Tossicodipendente - alcooldipendente
Prosecuzione Detenzione Domiciliare Speciale
Prosecuzione Detenzione Domiciliare (Art. 47 Ter 1 Bis)
ALTRO2
Ammissione Patrocinio a Spese dello Stato
Liquidazione Onorario Difensore Patrocinio a Spese dello Stato
Correzione Errore Materiale
Ricorso Avverso Diniego Ammissione al Patrocinio a S.D.S.
Liquidazione onorario difensore d'ufficio di persona irreperibile
Liquidazione onorario difensore d'ufficio di collaboratore di
giustizia
Liquidazione onorario difensore d'ufficio
Opposizione a revoca ammissione patrocinio
Revoca Ammissione Patrocinio a Spese dello Stato
Revoca decreto
Liberazione Anticipata
Modifica Ammissione Patrocinio a Spese dello Stato
Reclami/appelli
Reclamo su Liberazione Anticipata
Reclamo su Liberazione Anticipata Speciale
Decisione Reclamo Permesso Premio
Opposizione su espulsione (art. 16 comma 5 D.Lvo 286/1998 e
succ.mod.)
Reclamo su Integrazione Liberazione Anticipata
Impugnazione Contro Provvedimento Mds
Reclamo art. 18 ter O.P.
Reclamo Generico
Decisione Reclamo Permesso
Reclamo avverso decisione su reclamo generico art. 35 – art. 69
comma 6 lett. b) O.P.
Reclamo avverso decisione su reclamo in materia di
provvedimenti disciplinari/Lavoro ? art. 69 comma 6 lett. a) O.P.
Ricorso Avverso Diniego Ammissione al Patrocinio a S.D.S.
Reclamo avverso decisione su reclamo in materia di
provvedimenti disciplinari/Lavoro – art. 69 comma 6 lett. a) O.P.
Reclamo in Materia di Sorveglianza Particolare
Reclamo avverso decisione su reclamo generico art. 35 ? art. 69
comma 6 lett. b) O.P.
Appello Contro Sentenza Giudice di Merito
Appello avverso revoca periodo licenza
Reclamo Avverso Decreto Ministro Giustizia applicazione/proroga
Regime Sorveglianza Particolare
Reclamo in Materia di Sospensione Condizionata Dell'Esecuzione
(Indultino)
Reclamo Avverso Scomputo Periodo Permesso
Riabilitazione
Riabilitazione
Revoca Riabilitazione
RINVIO
Differimento Pena Nelle Forme della Detenzione Domiciliare
Differimento Pena facoltativo grave infermità
Revoca Differimento Pena Obbligatoria nei Confronti di Donna
Incinta
Revoca Differimento Pena Facoltativa Attesa Grazia
Revoca Differimento Pena Obbligatorio nei Confronti di Madre
Infante di Eta' Inferiore Ad Anni Uno
Revoca Differimento Pena Obbligatorio nei Confronti di Persona
Affetta da Malattia
Differimento Pena facoltativo attesa grazia
Revoca Differimento Pena Facoltativo Grave Infermita'
Revoca Differimento Pena Facoltativo Maternita'

6

6

4

2

0

0

0

0

0

0

0

0

5

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

3

5
3

4
3

0
2

1
0

0
1

1
0

0
0

0
0

0
0

2
0

0
0

1
1

2
2

2
2

0
0

2
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
1
1

2
0
1

0
0
0

1
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
0
0

0
0
1

0
0
0

0
2
0

1
1
0
0
0
0
1.411 1.084
724 668
538 331
48
43
26
17
19
4

0
0
0
812
450
305
36
3
1

1
0
0
58
33
14
0
10
1

0
0
0
11
1
3
5
0
0

0
0
0
167
164
1
0
0
2

0
0
0
2
2
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
19
11
6
1
1
0

0
0
0
5
2
2
1
0
0

0
0
0
10
5
0
0
3
0

0
0
0
577
130
371
7
12
15

113

14
12
11
8
7
0
0
964
345
120
107

5
3
0
4
7
0
0
875
304
132
98

4
1
0
4
6
0
0
114
37
19
8

0
0
0
0
0
0
0
451
177
85
32

1
0
0
0
1
0
0
70
29
5
10

0
0
0
0
0
0
0
203
51
16
46

0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
15
5
2
1

0
0
0
0
0
0
0
5
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
13
4
4
0

0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0

12
10
13
5
0
0
0
239
96
14
18

100
89
46
41
34
26

80
73
43
42
38
15

14
24
4
1
2
2

36
34
28
15
6
12

8
4
2
6
2
0

19
9
9
16
23
1

0
0
0
0
1
0

2
1
0
4
0
0

1
0
0
0
2
0

0
1
0
0
2
0

0
0
0
0
0
0

28
25
11
8
4
13

20

6

0

5

0

1

0

0

0

0

0

14

9
7

8
10

1
2

2
7

1
0

4
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

4

7
4

10
6

0
0

3
4

1
0

4
2

1
0

0
0

0
0

1
0

0
0

3
1

3
2
0

4
2
0

0
0
0

3
1
0

0
1
0

1
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
910
908
2
276
81
60

0
0
962
960
2
260
76
55

0
0
382
381
1
56
28
5

0
0
95
95
0
115
27
27

0
0
33
33
0
44
10
11

0
0
439
439
0
9
1
3

0
0
4
4
0
4
0
1

0
0
3
3
0
26
7
7

0
0
2
2
0
0
0
0

0
0
3
2
1
6
3
1

0
0
1
1
0
0
0
0

0
0
397
397
0
57
15

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

(continua)
Sopravvenuti Esauriti Accolti Rigettati NLPNDP Inammissibilità Incompetenza Unificati

ALTRO
Declaratoria Inefficacia Ordinanza Tds Detenzione Domiciliare
Declaratoria Inefficacia Ordinanza Tds Affidamento UEPE
Conversione Sanzione Sostitutiva in pena detentiva (Art. 66 L.
689/81)
Declaratoria Sospensione Esecutivita' Ordinanza
Declaratoria Sospensione Esecutività Ordinanza
Declaratoria inefficacia Ordinanza UdS esecuzione presso
domicilio della pena detentiva
avvenuta espiazione
Differimento della misura di sicurezza obbligatoria nei confronti
di persona affetta da malattia
Differimento della misura di sicurezza facoltativo grave infermità
Differimento obbligatorio della sanzione sostitutiva nei confronti
di madre di infante di eta' inferiore ad anni uno
Declaratoria Inefficacia Ordinanza Tds Semilibertà
Differimento obbligatorio della sanzione sostitutiva nei confronti
di donna incinta
Declaratoria Inefficacia Ordinanza Tds Affidamento art. 47 quater
o.p.
Differimento sanzione sostitutiva nelle forme della detenzione
domiciliare
Differimento della misura di sicurezza facoltativo maternita'
Istanza Generica
Differimento della misura di sicurezza obbligatoria nei confronti
di madre di infante di eta' inferiore ad anni uno
Trasformazione sanzione sostitutiva (art. 70 L. 689/81)
Differimento della misura di sicurezza obbligatoria nei confronti
di madre di infante di età inferiore ad anni uno
Differimento della misura di sicurezza obbligatoria nei confronti
di donna incinta
Liberazione Condizionale
Concessione Liberazione Condizionale
Revoca Liberazione Condizionale (Art. 177 C.P.)
Dichiarazione Estinzione Pena per Esito Positivo Liberazione
Condizionale (art. 177 c. 2 C.P.)
Sospensione Esecuzione Pena ex art. 90 DPR 309/90
Sospensione Esecuzione Pena ex art. 90 DPR 309/90
Dichiarazione Estinzione art. 93 C.1. T.U
Revoca Sospensione Pena per ex art. 93/2 DPR 309/90
Liberazione anticipata
Revoca Liberazione Anticipata
Revoca Liberazione Anticipata Speciale
Revoca Integrazione Liberazione Anticipata
Totale

Iscritti Per
Pendenti
Cancellati Altro
Errore
Finali

142
39
22

139
38
21

75
31
12

30
0
0

20
7
5

6
0
0

0
0
0

2
0
0

0
0
0

6
0
4

0
0
0

23
5
2

21
18
18

19
17
21

16
2
6

0
13
14

2
1
1

0
1
0

0
0
0

1
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

7
3

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
1
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
1
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
22
22
0

0
15
15
0

0
0
0
0

0
6
6
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Il livello di attuazione del processo civile e penale telematico

Tutti gli Uffici segnalano che in materia civile il processo telematico è
realtà attuata in tutte le Cancellerie civili. I magistrati depositano i loro
provvedimenti con Consolle ed è in costante incremento anche il deposito in via
telematica degli atti degli avvocati.
È segnalata la criticità derivante dal mancato utilizzo del sistema
telematico di pagamento del contributo unificato e delle spese di cancelleria; il
che comporta che, se la parte non deposita l’originale delle marche o la copia del
mod. F23, successivamente alla trasmissione telematica della nota d’iscrizione a
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ruolo riportante l’identificativo delle marche o la fotocopia delle stesse, la
cancelleria ha l’obbligo di attivare il meccanismo di riscossione previsto dalla
parte VII, titolo VII, del dpr 115/02, con invito al pagamento e formazione del
ruolo.
Da più parti si indicano frequenti malfunzionamenti del sistema (che
spesso subisce delle interruzioni).
In materia penale la gran parte degli Uffici indica che ove possibile le
notifiche vengono normalmente effettuate tramite SNT – PEC a tutti gli avvocati,
ai soggetti domiciliati presso gli stessi, alle Case di reclusione, alle Questure e a
quasi tutte le stazioni dei CC, con notevole riduzione di costi e tempi, nonché con
una maggiore ottimizzazione delle risorse.
Numerosi sono gli Uffici che lamentano carenze nell’assistenza e
nell’istruzione. Per le particolari problematiche segnalate si rimanda alle relazioni
in allegato.

La realizzazione e gli effetti delle riforme

Nel trattare la materia va premesso che, soprattutto per quanto riguarda il
settore penale, i dati statistici non sono sempre rilevabili dai sistemi informatici,
non aggiornati rispetto ad alcuni degli istituti in esame, e che le notizie ed i dati
comunicati da alcuni, e non tutti, gli Uffici del distretto e di seguito esposti, sono
frutto di rilevazioni effettuate con programmi di tipo domestico.

L’ordinanza di inammissibilità ex art.348 bis CPC
L’istituto del cd filtro in appello risulta praticato presso la maggioranza
delle sezioni della Corte, con diverse incidenze, riconducibili alla natura delle
competenze ed ai riti applicati. La Sezione specializzata in materia di impresa e la
I sezione segnalano una sua scarsissima applicazione per la particolare
delicatezza e complessità delle materie trattate e la consistenza degli interessi in
gioco (la I sez. ha competenza nelle cause in materia bancaria, fallimentare,
societaria e le controversie in cui è parte la P.A., nonché appalti pubblici, diritto
industriale già pendente all’atto dell’istituzione della Sezione specializzata e
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giudizi di rinvio con rito locatizio provenienti dalla IV Sezione della Corte).
Maggiore applicazione l’istituto ha avuto presso la II sezione, che nel primo
semestre ha depositato 11 ordinanze, e presso la III sezione, che nel primo
semestre ha pubblicato 12 ordinanze ex art. 348 bis c.p.c. (nell'anno precedente
erano state 28), pur indicando che l’istituto non è applicabile per molte delle
cause di competenza della sezione, sia per il rito applicato ad alcune materie, sia
per la natura delle cause. Assai maggiore l’incidenza dell’istituto presso la IV
sezione, che comunica il deposito di oltre 119 ordinanze tutte motivate, con
notevole effetto deflattivo.

La disciplina dell’immigrazione
Presso il Tribunale di Torino la materia della Immigrazione è in crescita
esponenziale. Come comunicato dalla Presidenza, raffrontando l’anno 2015 con i
primi 6 mesi dell’anno 2016, si riscontra che, a fronte di 1300 procedimenti circa
dell’anno 2015, al 30 giugno 2016 i procedimenti ex art. 35 D.Lgs. 25/2008
iscritti presso il Tribunale di Torino erano circa 1700. Per fare fronte a tale
situazione il Presidente del Tribunale con decreto 1/2016 ha istituito ex novo la
Nona Sezione Civile, creatasi mediante “scorporo” della Settima Sezione Civile,
con competenza tabellare per la materia della c.d. immigrazione (riconoscimento
dello status di rifugiato ex art. 35 D. Lvo25/2008, convalida dei decreti di
espulsione dei cittadini comunitari, proroga dei termini e convalida del
trattamento degli extracomunitari richiedenti la protezione internazionale), per la
materia del Giudice Tutelare, nonché per la materia di Giudice delle Successioni.
Analogo incremento ha specularmente la materia presso la Corte di
Appello, come sopra indicato.

La mediazione
Alcuni Tribunali, quali Verbania ed Aosta indicano una scarsissima
incidenza dell’istituto della mediazione sul sistema giustizia; il Tribunale di
Cuneo riferisce che i dati forniti dal locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati,
indicano che su 426 mediazioni depositate, ne sono state definite 250, di cui solo
16 con accordo. Limitata incidenza è segnalata anche dal Tribunale di Biella,
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ricordato che il locale Consiglio dell’Ordine indica che nel periodo in
monitoraggio 70 sono stati i procedimenti portati avanti all’Organismo di
mediazione forense di cui tutti, tranne 9 (di cui 3 con rinuncia) chiusi con esito
negativo; che la locale Camera di Commercio indica che nel medesimo periodo
sono state depositate 200 istanze di cui per solo 16 si è pervenuti a conciliazione;
che in 69 procedimenti una delle parti non si è presentata; che la Fondazione
Aequitas indica che dei 22 procedimenti inseriti nessuno ha avuto successo.
Tribunale di Novara riferisce, quanto alla

Il

la rimodulata reintroduzione

dell’istituto con la L. n. 98/2013 (conversione del D.L. n. 69/2013, cosiddetto
“Decreto del fare”) che l’Organismo di Mediazione costituito presso l’Ordine
degli Avvocati di Novara indica una tendenza all’aumento dei depositi e che si
conferma la netta prevalenza delle c.d. mediazioni obbligatorie. Nelle mediazioni
demandate si conferma la maggiore partecipazione delle parti. Quanto all’esito
delle procedure, il numero di quelle concluse con un accordo è già aumentato del
50% nei primi otto mesi e mezzo dell’anno. 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. Nel primo
semestre del 2016 tale organismo di mediazione ha gestito e portato a chiusura
complessivamente n. 113 procedure di mediazione, con riferimento alle quali in
15 casi è stato raggiunto l’accordo (13,3% del totale), mentre in 31, pur essendo
le parti comparse dinanzi al mediatore, non è stato possibile trovare una soluzione
condivisa alla controversia (27,4%); le rimanenti procedure si sono chiuse in 62
casi perché la controparte non si è presentata all’incontro (54,9% del totale) e in 5
perché l’istante ha comunicato la rinuncia alla procedura. Considerando
unicamente le 46 procedure in cui si è arrivati all’incontro tra le parti, la
percentuale di successo è pari al 32% circa. Nel

2015

l’Organismo di

mediazione gestito dall’Ordine degli avvocati indica n. 283 procedure chiuse, con
accordo raggiunto nell’11,3% dei casi, mancato accordo nel 31,5%, mancata
comparizione della controparte nel 54% e rinuncia nel 3,2%. La percentuale di
successo, calcolata avendo riguardo all’esito delle procedure nelle quali si è
potuto svolgere l’incontro di mediazione, è invece attorno al 24,5%.
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Il Tribunale di Asti riferisce relativamente alla negoziazione assistita, di
cui al d.l. n. 132/2014, convertito con l. n. 162/2014, sia obbligatoria che
facoltativa, che l’istituto ha avuto scarso impatto sulla realtà forense, poiché non
vi è stato il deposito di alcun verbale di conciliazione presso l’Ordine degli
Avvocati. Maggiore rilevanza è stata registrata relativamente allo strumento
della mediazione, sia obbligatoria che volontaria o disposta dal giudice. Questo
istituto,

originariamente

introdotto

con

d.lgs

n.

28/2010,

dichiarato

costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega, è stato reintrodotto con la l.
n. 92 del 9.8.2013 di conversione del d.l. n. 69/2013. Dal 20.9.2013 alla data
attuale vi sono effettivamente stati alcune centinaia di procedimenti di
mediazione instaurati presso gli Organismi operanti sul territorio astigiano.
Le sezioni civili del Tribunale di Torino indicano che gli istituti della
mediazione e della negoziazione assistita “legislativamente previsti”, non paiono
ad oggi assicurare apprezzabili risultati concreti in termini deflattivi. Per lo più si
riscontra un esito negativo, addirittura per la mancata partecipazione alla
procedura di tutte le parti interessate.
Presso la Corte di Appello l’istituto non ha condotto ad apprezzabili
effetti deflattivi; è rilevato che il procedimento è spesso svolto in modo formale e
non sostanziale. Alcune sezioni hanno deciso di chiedere che le parti depositino
comunque, anche in caso di esito negativo della mediazione, la proposta del
mediatore al fine di tenerne eventualmente conto in sede decisoria e di
liquidazione delle spese.

Procedimenti ex art.702 bis c.p.c in materia diversa da quella
dell’immigrazione
Non sono pervenute indicazioni statistiche separate per questi
procedimenti.
Per quanto riguarda il ricorso a tale rito la situazione appare diversificata
nei vari Uffici del distretto. Esso è indicato come episodico e non incisivo presso
il Tribunale di Vercelli e per quello di Aosta, che riferisce che il ricorso delle
parti a tale istituto è pressoché ininfluente: su 33 procedimenti definiti, per 9 di
essi vi è stato il cambiamento del rito; 14 sono ancora pendenti. Presso alcune
sezioni del Tribunale di Torino (in particolare la 1 e la 3 sezione) e’ invece
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indicato che le cause di cognizione sommaria ex art. 702 bis cpc, appaiono in
aumento rispetto alle iscrizioni dello scorso anno. Presso il Tribunale di Verbania
è invece riferito che il ricorso a tale procedimento appare stabilizzato in una
percentuale del 20 %.
Sovente viene indicato che spesso si nota la mancanza dei presupposti
per la radicazione di un processo di cognizione speciale alternativo, con la
conseguenza che si rende frequente il mutamento del rito, in funzione della
complessità delle questioni proposte e delle necessarie indagini istruttorie
Le sezioni civili della Corte di Appello indicano che i procedimenti
sommari impugnati in appello sono molto ridotti,

ma in aumento

rispetto

all’anno passato.

La materia della Famiglia
Il Tribunale di Torino segnala che le nuove iscrizioni dei procedimenti di
separazione e divorzio contenziosi, in numero di 1839, evidenziando una modesta
riduzione rispetto ai periodi corrispondenti degli ultimi due anni ( 2018 fascicoli
nel 2015 e 2070 fascicoli nel 2014). Tale riduzione (inferiore al 10%) è
verosimilmente da ricollegare alle nuove disposizioni contenute nella legge 10
novembre 2014 n. 162, con cui sono state previste soluzioni stragiudiziali a
definizione della crisi familiare: la negoziazione assistita da avvocati e la
procedura avanti all’ufficiale di Stato Civile. Se era prevedibile un maggiore
effetto deflattivo di queste forme di c.d. degiurisdizionalizzazione del
contenzioso familiare, il dato quantitativo in esame appare spiegabile con le
resistenze verso i nuovi istituti da parte dell’Avvocatura, in parte giustificate ove
si considerino da un lato gli aspetti ancora controversi del relativo iter
procedimentale 3, dall’altro i lunghi tempi di attesa che le procedure comportano
in sede amministrativa (soprattutto in qualche Comune), così da rendere ancora
preferibile quella giudiziaria.

3

Il riferimento è alla delicata questione della conservazione degli originali degli atti di negoziazione assistita e alla
brevità del termine per la comunicazione allo Stato civile, con tanto di sanzioni pecuniarie (art. 6 l. 162/2014), nonché
alle divergenze tra i diversi Comuni in ordine all’applicazione della Circolare 24.4.2015 n. 1307 del Ministero dell’Interno
per quanto concerne l’ammissibilità o meno della procedura nei casi in cui tra le parti intervengano accordi economici sul
mantenimento.
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È segnalato che il numero delle procedure di negoziazione assistita per le
quali si è resa necessaria una trattazione in sede giurisdizionale, da parte del
Presidente, a seguito di dissenso del Pubblico Ministero sull’accordo raggiunto
tra le parti risulta piuttosto limitato, ossia 11 procedimenti.
E’ indicato che, al di là del dato puramente statistico, la definizione
stragiudiziale delle vicende di separazione personale e divorzio va ad incidere su
situazioni sostanzialmente non conflittuali che, trattate secondo le forme abituali
(leggi separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta), non comportano
per il Giudice eccessivo dispendio di tempo.
Relativamente agli effetti della legge 6 maggio 2015 n. 55 sul c.d.
“divorzio breve”, il Tribunale segnala che la riduzione da tre anni ad un anno o
sei mesi del periodo decorrente tra la separazione dei coniugi (rispettivamente
giudiziale o consensuale) e la domanda di divorzio ha determinato un aumento
delle relative procedure, di cui vi è conferma confrontando, ad esempio, le nuove
iscrizioni del primo semestre del 2016 con quelle del secondo semestre del 2015.
Non si è assistito a una vera e propria “ondata” di nuove cause di divorzio, ma vi
è stato comunque un significativo aumento e tale tendenza pare tuttora in atto.
La novità legislativa in questione è stata oggetto di approfondita
disamina all’interno della Sezione competente, che ha portato, tra l’altro, una
modifica dei criteri di assegnazione delle cause di divorzio qualora pendente tra
le stesse parti il giudizio di separazione 4, finalizzata ad ottimizzare le modalità di
trattazione attraverso l’assegnazione allo stesso giudice istruttore e, se del caso,
l’eventuale riunione dei giudizi,

con evidente vantaggio in termini di

contenimento delle attività istruttorie.
E’ segnalato un costante aumento del numero delle cause relative
all’affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, già di
competenza del Tribunale per i minorenni e devolute al Tribunale Ordinario a
seguito della modifica dell’art. 38 disp. att. c.c. ad opera della legge 219/2012; i
relativi procedimenti, sono infatti passati da circa 600 nel 2015, ai 703 del
periodo in esame.
4

Si veda il decreto n. 52 – V.T./2015 del Presidente Reggente, a seguito del quale “I procedimenti di divorzio, qualora sia
pendente procedimento di separazione, vengono dai Presidenti assegnati al medesimo giudice già assegnatario del
procedimento di separazione stesso, in deroga all’ordinario regime di assegnazione delle cause”.
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Legge 89/2001 (Legge Pinto), come mod. da D.L. 22 giugno 2012 n. 83,
convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 e da legge 28 dicembre 2015 n. 208
I dati indicati dalla sezione 1 bis civile della Corte, competente in
materia sono i seguenti:
Cause pendenti al 1/7/2015: 11
Cause pervenute al 30 giugno 2016: 99
Cause definite: 104
Cause pendenti al 30/06/2016: 6
Rispetto all'anno precedente, è segnalato un notevole decremento di
fascicoli pervenuti. La ragione di tale drastica diminuzione dei ricorsi è indicata
nella modifica sulla competenza, atteso che è ora chiesto l'indennizzo per processi
svoltisi all'interno del distretto.
Le opposizioni sono in numero assolutamente limitato e di poche unità.

Le depenalizzazioni ex d. l.vo 15/1/2016, n. 7, ex d. l.vo 15/1/2016, n. 8
e di cui alla riforma del sistema sanzionatorio fiscale ex d. l.vo 24/9/2015, n. 158
Il Tribunale di Novara segnala che il decreto nr. 7 ha avuto un impatto
trascurabile trattandosi di reati per lo più di competenza del Giudice di Pace e
che, relativamente al decreto nr 8, sono state emesse 275 sentenze (pari al
12,11%) di cui 259 per ritenute previdenziali e 16 per guida senza patente;
relativamente al decreto nr 158 sono state pronunciate assoluzioni per artt. 10 bis
e 10 ter (omesso versamento ritenute certificate e omesso versamento IVA) in
numero di 11 (pari al 0,50%). Il Tribunale di Biella segnala che un notevole
impatto deflattivo nel settore penale ha avuto il provvedimento di
depenalizzazione per le violazioni INPS, mentre scarso è stato l’effetto riguardo
alle ulteriori ipotesi di reato oggetto dell’intervento normativo. Il Tribunale di
Verbania ha segnalato 128 sentenze di assoluzione o non doversi procedere per
abrogazione e/o depenalizzazione di reati.
Il Tribunale di Ivrea indica che sono state emesse n. 224 sentenze di
assoluzione per intervenuta depenalizzazione ex D.L.vo 7/2016 e 8/2016 e che i
procedimenti definiti in fase preliminare in forza di tali decreti sono stati 46.
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I Decreti n.ri 7 e 8 del 2016 hanno avuto un limitatissimo effetto
deflattivo in grado di appello, ove i processi vedono la contemporanea
contestazione di reati depenalizzati e non; ciò impedisce, per l’impraticabilità di
stralci, l’emissione di sentenze predibattimentali e relega l’assolutoria alla fase
del processo cumulativo.

La dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto
Il Tribunale di Alessandria, limitatamente al dibattimento, segnala 14
pronunce di non punibilità per tale causa, pari allo 0,62%. Il Tribunale di Cuneo
che, nel primo periodo di applicazione del nuovo art. 131 bis c.p., le pronunce
sono state più frequenti al dibattimento, che ha applicato l’istituto in 29 processi,
che avanti al GIP/GUP, che lo ha applicato in 6 procedimenti. Il Tribunale di
Biella segnala un limitato ricorso all’istituto al dibattimento, applicato in 7
procedimenti, mentre presso l’ufficio Gip l’introduzione dell’esclusione della
punibilità per particolare tenuità del fatto ha consentito l’archiviazione di 109
procedimenti.

Il

Tribunale di

Ivrea segnala che sono

state

emesse

complessivamente n. 68 sentenze di assoluzione per la causa in esame presso
l’ufficio Gip-Gup ed 1 a dibattimento. Il Tribunale di Verbania segnala 29
sentenze di assoluzione per tale causa. Il Tribunale di Novara segnala che i
proscioglimenti a giudizio per la causa di esclusione della punibilità -introdotta
nell’art. 131-bis c.p. dal D.Lgs. n. 28/2015 sono limitati. Avanti all’ufficio delle
indagini preliminari l’istituto risulta applicato soprattutto nell’ambito delle
archiviazioni

(ove

e’

segnalata

incertezza

derivante

dall’orientamento

giurisprudenziale che parrebbe richiedere come obbligatorio il contraddittorio). Il
Tribunale di Aosta segnala che l’istituto ha trovato applicazione in un numero
irrilevante di casi.
Presso il Tribunale di Torino la IV sezione indica che il numero delle
pronunce ex art.132 bis c.p. è stato di venti, raddoppiato rispetto all’anno
precedente; la V sezione comunica che l’applicazione dell’istituto si attesta sotto
il tetto delle dieci pronunce (dall’1.07.2015 al 30.06.2016 risultano emesse n. 8
sentenze di assoluzione ex art. 131 bis c.p.). L’ufficio Gip rileva che l’istituto ha
avuto una modesta incidenza presso la sezione, soprattutto all’udienza
preliminare. Più numerose sono state le richieste di archiviazione, anche se la
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complessità della procedura (notifiche alla p.o. e all’indagato, sovente non
compiutamente identificato o irreperibile) e le incertezze interpretative delle
norme, che tuttora permangono (ad esempio in tema di iscrizione o meno nel
casellario, con tutte le conseguenze che ne discendono) non hanno sortito l’effetto
deflattivo auspicato.
In grado di appello si rileva una scarsa applicazione dell’istituto di cui
all’art. 131 bis c.p. e ciò non perché la riforma non sia in grado di incidere sul
numero globale dei procedimenti ma perché essa trova più confacente ed amplia
applicazione, a regime, nella fase d’indagini, bloccando in radice l’avvio
dell’esercizio dell’azione penale; nella diversa situazione d’appello, in cui è
risalente nel tempo l’accumulo di arretrato, l’abbattimento auspicato dalla riforma
è già di fatto raggiunto dall’istituto della prescrizione.

La disciplina del processo in assenza
È segnalato da alcuni Uffici che l’istituto ha determinato positivi riflessi
sulle incombenze di cancelleria, limitando gli estratti contumaciali da notificare.
Il Tribunale di Novara indica che nel periodo in esame è stato emesso un numero
sensibile di ordinanze da parte del Giudice dell’udienza preliminare (nella
proporzione di circa il 20% delle richieste di rinvio a giudizio), 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.
Alcuni Tribunali, quali Biella, Alessandria e Cuneo, segnalano che
l’istituto della sospensione ha trovato applicazione ad un numero limitato di
processi.
La 4 sezione del Tribunale di Torino indica che si contano 2 processi
collegiali e 41 processi monocratici sospesi ex 420 quater c.p.p. L’ufficio Gip di
tale Tribunale evidenzia che la normativa non ha inciso sulla deflazione dei
processi. Rilevanti sono le problematiche conseguenti alla sospensione ex art.
420-quater c.p.p. nei processi complessi con numerosi imputati, nei quali è stata
disposta la sospensione per alcuni soltanto di costoro: nel momento in cui deve
essere revocata per un imputato (o per più imputati, anche in momenti diversi) la
dichiarazione di assenza, si presentano problemi pratici relativi allo stralcio del
123

fascicolo (con la fotocopiatura di tutti gli atti) ed alla incompatibilità del/i
giudice/i che ha/hanno già trattato la posizione dei coimputati non “sospesi”.

Istituto di messa alla prova
L’ufficio statistica ha comunicato per gli Uffici del distretto i dati
indicati dai seguenti prospetti, ricevuti da DGStat e tratti da dati cartacei, atteso
che SICP non gestisce ancora tale istituto.
1 gennaio anno 2015
28 febbraio
2016
Richieste di sospensione del
procedimento ex art.464
ter c.p.p.
Procura della
Repubblica

1 gennaio 28 febbraio
2016

anno 2015

1 gennaio 28 febbraio
2016

anno 2015

di cui

accolte (consenso)

rigettate (dissenso)

13

5

9

4

4

1

AOSTA

4

1

4

1

0

0

ASTI

7

3

5

0

0

2

BIELLA

2

1

2

1

0

0

26

1

26

1

0

0

7

3

7

3

0

0

VERBANIA

9

5

8

3

1

2

VERCELLI

4

1

4

1

0

0

ALESSANDRIA

CUNEO
IVREA
NOVARA
TORINO
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1 gennaio 28 febbraio 2016

anno 2015

Richieste di sospensione del
procedimento ex art.464 ter c.p.p.

1 gennaio 28 febbraio 2016

anno 2015

Richieste di sospensione del
procedimento ex art.464 ter c.p.p.

Richieste di sospensione del
procedimento ex art.464 ter c.p.p.

ordinanze di sospensione

GIP

1 gennaio 28 febbraio 2016

anno 2015

ordinanze di rigetto

ALESSANDRIA
AOSTA

24

1

21

0

3

0

6

2

6

1

0

1

12

1

6

0

6

1

NOVARA

5

1

4

0

0

1

TORINO

36

2

38

4

1

1

VERBANIA

32

8

48

23

0

0

VERCELLI

15

4

11

1

1

0

ASTI
BIELLA
CUNEO
IVREA

1 gennaio 28 febbraio 2016

anno 2015

Richieste di sospensione del
procedimento ex art.464 bis
c.p.p.

1 gennaio 28 febbraio 2016

anno 2015

ex art.464 quater c.p.p.

ex art.464 quater c.p.p.

accolte

rigettate

GUP

ALESSANDRIA
AOSTA
ASTI
BIELLA
CUNEO
IVREA
NOVARA
TORINO
VERBANIA
VERCELLI

1 gennaio 28 febbraio 2016

anno 2015

1 gennaio 28 febbraio 2016

anno 2015

Sentenze emesse ex art.464
septies co.1 c.p.p.

1 gennaio 28 febbraio 2016

anno 2015

ordinanze emesse ex art.464
septies co.2 c.p.p.

8
3

0
1

8
3

0
1

0
0

1
0

6
1

2
0

8
1

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

3

21

0

0

0

6

2

0

0

23

0

23

1

0

0

6

4

0

0

18

1

2

0

3

0

7

0

0

0

1 gennaio 1 gennaio 1 gennaio 1 gennaio 1 gennaio anno 2015 28 febbraio anno 2015 28 febbraio anno 2015 28 febbraio anno 2015 28 febbraio anno 2015 28 febbraio
2016
2016
2016
2016
2016
Richieste di
sospensione del
procedimento ex
art.464 bis c.p.p.

di cui ex art.464 quater di cui ex art.464 quater
c.p.p.
c.p.p.

accolte

DIBATTIMENTO

ALESSANDRIA
AOSTA
ASTI
BIELLA
CUNEO
IVREA
NOVARA
TORINO
VERBANIA
VERCELLI

Sentenze emesse ex
art.464 septies co.1
c.p.p.

ordinanze emesse ex
art.464 septies co.2
c.p.p.

rigettate

33

10

32

7

1

0

2

5

37

3

58

6

58

6

0

0

41

8

0

0

15

7

15

7

0

0

0

0

0

0

321

24

347

48

9

3

54

22

8

1

36

3

40

3

1

0

5

0

0

0
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Nella premessa che i dati forniti sono frutto di rilevazioni effettuate con
sistemi domestici in uso presso gli uffici, tendenzialmente è segnalano un
progressivo aumento delle richieste di ammissione alla messa alla prova e delle
relative dichiarazioni di estinzione del reato per esito positivo. In particolare,
oltre ai predetti dati, nell’ambito delle relazioni richieste, il Tribunale di
Alessandria ha indicato nr 64 estinzioni (pari al 2,82%) relativamente al settore
dibattimentale, atteso che il dato non è rilevabili per l’ufficio GIP/GUP. Il
Tribunale di Cuneo ha segnalato che avanti al GUP sono pervenute nr. 76
richieste e 131 avanti al giudice del dibattimento, che hanno trovato accoglimento
da parte del giudice nella quasi totalità dei casi. Consistente anche il numero delle
sentenze emesse ai sensi dell’art. 464 septies c.p.p.: 32 davanti al GUP e 17
davanti al giudice dibattimentale; il Tribunale di Biella ha indicato l’esistenza di
un limitato numero di richieste e che attualmente risultano pendenti circa una
decina di procedimenti con richiesta di messa alla prova; altrettanti sono stati
definiti nel periodo di riferimento. Il Tribunale di Ivrea segnala che 21
procedimenti sono stati sospesi a dibattimento a seguito di ammissione alla messa
alla prova e che presso l’ufficio Gip sono state presentate n. 45 richieste di
sospensione del procedimento ex art. 464 bis c.p.p., di cui n. 41 accolte, con
emissione di n. 17 sentenze ex art. 464 septies comma 1 c.p.p. e n. 41 ordinanze
ex art. 464 septies comma 2 c.p.p. Il Tribunale di Verbania ha segnalato che negli
anni 2015/2016 si sono registrate 131 ordinanze di ammissione alla messa alla
prova e 15 sentenze di estinzione del reato per tale causa. Il Tribunale di Novara
segnala che l’istituto non ha trovato un’applicazione significativa, essendosi
registrati, nel periodo considerato, pochi casi di sospensione del processo; presso
l’Ufficio GIP-GUP essi sono stati invece varie decine, in maggior parte
riguardanti opposizioni a decreto penale di condanna e quasi sempre per
violazioni contravvenzionali al codice della strada.
Presso il Tribunale di Torino la 4 sezione indica che dal registro MAP
risultano 37 casi di sospensione per messa alla prova ex art. 464 bis c.p.p. La 5
sezione che al 15.09.2016, n. 63 casi di sospensione per messa alla prova ex art.
464 bis c.p.p. (n. 52 casi al 30.06.2016). La sezione GIP/GUP indica una limitata
incidenza, soprattutto all’udienza preliminare, in quanto la quasi totalità dei reati
per i quali non si procede con citazione diretta, non consente il ricorso a questo
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istituto. In fase di indagine l’istituto ha avuto maggiore applicazione, anche se il
numero complessivo dei procedimenti sospesi ex art. 464-bis e ss. c.p.p. è
piuttosto modesto. In fase di opposizione a decreto penale la competenza
(secondo una recente pronuncia della S.C.) appartiene al giudice del dibattimento,
al quale pertanto vengono trasmessi gli atti.

La riforma operata dalla l. 47/2015
Relativamente a tale riforma che ha apportato modifiche alla disciplina
del procedimento di impugnazione avverso i provvedimenti cautelari, la sezione
competente del Tribunale di Torino segnala:
- che a seguito della modifica dell’art. 309 comma 6 cpp laddove si
prevede che “con la richiesta di riesame l’imputato può chiedere di comparire
personalmente”, interpretata dalla Suprema Corte come norma speciale rispetto
all’art. 127 cpp, in caso di udienza ex art. 309 cpp, si dispone la traduzione
dell’imputato detenuto soltanto se l’imputato ha formulato espressa richiesta di
presenziare all’udienza, personalmente o tramite il difensore, con la richiesta di
riesame (e cio’ sia che si tratti di detenuto nel distretto sia che si tratti di detenuto
fuori distretto); da rilevare che nella maggior parte dei casi la richiesta di riesame
non contiene la richiesta di traduzione del detenuto;
- che la norma di cui all’art. 309 comma 9 cpp che prevede
l’annullamento dell’ordinanza impugnata per difetto di motivazione o per
mancanza di autonoma valutazione ha trovato applicazione in 5 casi (2 ordinanze
emesse da A.G. di Torino, 2 ordinanze emesse da A.G. di Alessandria, 1
ordinanza emessa da A.G. di Cuneo).
- che la norma di cui all’art. 309 comma 9 bis cpp che ha introdotto
l’istituto del differimento della data d’udienza su richiesta formulata
personalmente dall’imputato è risultata di scarsa di applicazione (si registrano 3
casi di differimento nell’intero periodo, due dei quali riferiti al medesimo
procedimento);
- la motivazione dei provvedimenti decisori è sempre stata depositata
entro i trenta giorni dalla decisione e non si e’ mai fatto ricorso all’indicazione di
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un termine più lungo, secondo quanto previsto dall’art. 309 comma 10 ultima
parte cpp, anche nei casi di procedimenti complessi.

Tra le problematiche di rilievo che hanno interessato il Tribunale del
Riesame, e gli altri Uffici interessati alla materia cautelare, va segnalata la
questione relativa all’applicazione dell’art. 275 bis cpp ove si prevede che, nel
disporre la misura degli arresti domiciliari, vengano prescritte procedure di
controllo mediante mezzi elettronici, quando se ne sia accertata la disponibilità da
parte della polizia giudiziaria.
Nel periodo di riferimento (1 luglio 2015 -30 giugno 2016) si è registrata
una progressiva riduzione di disponibilità dei mezzi elettronici da parte della
polizia giudiziaria con formazione di “liste d’attesa” in cui vengono inseriti i
detenuti in attesa del braccialetto elettronico; il che di fatto determina
l’impossibilità di prescrivere le procedure di controllo di cui all’art. 275 bis cpp.,
rendendo la norma inapplicabile.

Le misure di prevenzione
Alcuni Tribunali segnalano un limitato ricorso a tale strumento da parte
delle rispettive Procure. Così quello di Alessandria, che indica solo 2 fascicoli
sopravvenuti, Cuneo, che indica 5 fascicoli, Novara che indica una decina di
fascicoli. Il Tribunale di Biella comunica la pendenza di 20 fascicoli per misure
personali ed 1 sola reale.
Il Tribunale di Torino ha invece comunicato che presso la Sezione
Misure di Prevenzione del Tribunale risultano sopravvenute nel periodo preso in
considerazione n. 112 proposte, alle quali devono essere aggiunte le istanze di
revoca di misure di prevenzione applicate in precedenza, le complesse procedure
di accertamento dei crediti e le relative opposizioni (per un totale complessivo di
32 pratiche); che sono state definite n. 116 procedure e che risultano pendenti n.
50 procedure. È indicato quindi che la materia è caratterizzata da un costante
aumento delle cause.
Anche in grado di Appello si assiste ad un progressivo incremento dei
ricorsi avverso i decreti di prevenzione emessi in primo grado dai Tribunali del
distretto e soprattutto di quello di Torino; incremento dovuto alle numerose
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indagini condotte in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso dalla
Procura della Repubblica ed all’ampliamento legislativo della platea di soggetti
proposti anche per le misure patrimoniali, quali portatori di pericolosità sociale
c.d. generica. In questa materia i ricorsi in appello devono essere – tutti - trattati
prioritariamente: l’applicazione della misura personale disposta in primo grado è
immediatamente esecutiva e, in quanto tale, limitativa della libertà personale del
proposto; la misura patrimoniale disposta in primo grado comporta la confisca di
beni ed il legislatore, al 6° comma dell’art. 27 del citato D.L.gs n. 159/2011, ha
previsto che il provvedimento di confisca perda efficacia “se la corte d’appello
non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso” (salve
eccezionalmente le proroghe di cui all’u.c. dell’art. 24, v.).
Con riguardo all’incremento registrato presso la Corte va ricordato che
nel 2012 sono pervenuti in Corte n. 43 ricorsi, nel 2013 n. 52, nel 2014 n. 76, nel
2015 n. 90, nel 2016, sino al 15 giugno, n. 44, per un totale di n. 305. Di tali
ricorsi quelli aventi ad oggetto le misure anche patrimoniali –che comportano,
salvo rare eccezioni, la confisca di plurimi beni mobili e immobili, costituenti
patrimoni di elevato valore economico, con la necessità di complesse
ricostruzioni “storiche” sia sulla pericolosità sociale del proposto, sia sulle origini
delle disponibilità economiche sua e del suo nucleo familiare, oltre alla
trattazione delle questioni relative alle affermate evasioni fiscali, ai “terzi
interessati” intestatari, fittizi o meno, di beni– risultano essere n. 107. Nello
stesso periodo la sezione I penale, in via esclusiva sino al 31 dicembre 2015 ed
unitamente alla istituita V penale dall’aprile 2016, ha definito n. 255 ricorsi (con
il seguente incremento: n. 29 nel 2012, n. 43 nel 2013, n. 65 nel 2014, n. 80 nel
2015, n. 38 nel 2016, sino al 15.6), di cui n. 90 procedure in materia anche
patrimoniali.
Per fare fronte all’incremento di tali flussi, come sopra indicato, la
Presidenza ha istituito la V sezione penale cui è stata attribuita la competenza
sulle Misure di Prevenzione, prima trattata come competenza specialistica dalla I
sezione penale.
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PARTE QUINTA

Si riportano le relazioni trasmesse dai Presidenti delle Sezioni penali e civili
della Corte di Appello di Torino, dal Dirigente Amministrativo, la Relazione
realizzata ai sensi dell’art. 37 d.l. 6 luglio 2011 n. 98 conv. con modif. dalla l.
15 luglio 2011 n. 111, del CO.RE.COM., dai Presidenti dei Tribunali del
Distretto e dai RID Settore Penale e RID Settore Civile.

A) CORTE D’APPELLO DI TORINO:
1) Prima Sezione penale della Corte d’Appello di Torino

Il Presidente della Prima Sezione penale della Corte ha fatto
pervenire la seguente relazione:

La Prima Sezione Penale di questa Corte ha un organico di n. 7
magistrati, due

Presidenti (il dott.GRECO è stato di recente

assegnato a questa Sezione ma si prevede che assumerà le funzioni a
metà novembre) e 6 consiglieri.
Alla data odierna, sono presenti il Presidente sottoscritto e 6
consiglieri (Dezani, Palmesino, Pellis, Giordani, Macchioni,
Ciabatti). Dal 15 settembre u.s. è stata applicata per sei mesi a
questa sezione dal Tribunale di Ivrea la d.ssa Carlotta Pittaluga.
Come già noto alla S.V. il Cons. dott. Pellis, essendo gravato da
pesante arretrato, è stato sollevato dall’assegnazione di nuovi
procedimenti nei mesi di marzo e aprile. (1)

(1)Il dott. Pellis è stato assente per malattia dalla fine di aprile all’inizio di settembre e fino ad oggi ha
provveduto, dopo il suo rientro in servizio, al deposito di tutte le sentenze arretrate, ma non ancora a
quello di numerosi provvedimenti (circa 50) di varia natura (incidenti di esecuzione, misure di
prevenzione, liquidazioni ed altri); si richiama in proposito la comunicazione trasmessa alla S.V. il
giorno 21 u.s.
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La situazione degli affari della Sezione è la seguente:

Pendenti all’1.7.2015

4628

Pendenti al 30.6.2016

4903

Variazione

275

Sopravvenuti nel periodo

1735

Esauriti nel periodo

1460 di cui 1446
con sentenza

L’incremento dei “pendenti” (471) risulta sensibilmente inferiore a
quello dell’analogo periodo 2013-2014 (608), mentre pare contenuto
quello dei “sopravvenuti” (da 1686 a 1735). Sensibile risulta invece
l’aumento degli “esauriti” (oltre il 16%: 1460, di cui 1446 con
sentenza, a fronte di 1215, di cui 1206 con sentenza, nel periodo
precedente).

Dall’inizio dell’anno sono state emesse circa 360

sentenze di assoluzione conseguenti ad intervenuta depenalizzazione
e circa 70 sentenze d’improcedibilità per intervenuta prescrizione.
La cancelleria della Prima Sezione Penale, alla data odierna, ha un
organico di otto unità: due presidenti e sei consiglieri.

Segnalo di seguito i procedimenti penali di particolare rilievo
definiti nel corso del corrente anno 2016:
n. R.G.

imputati

Reati

4110/15

GRANDOLFO

216 l.f.

3504/15

AGNOLIN

323 c.p.

6695/11

CRESCENZO

416 c.p.; 216 l.f.

1938/15

LOMBARDO+1

416 c.p.
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42/15

POLI

mis. prev.

3144/12

LEVOCI

317

75/15

PAGANO

mis. prev.

51/15

SUSSETTO

mis. prev.

7/15

MARANDO

mis. prev.

73/12

TRUBCHANINOVA

mis. prev.

3997/15

NEGRUTA + 3 (detenuti)

81,648, 55 d.231/07

40/13

DE MASI

mis. prev.

66/15

CHIRUZZI

mis. prev.

967/16

DIGLAUDI/CENA

110,81,624bis, 625 c.p.;

(detenuti)

fatto grave sanzionato con
pena detentiva elevata

3459/13

RABELLINO

90 dpr 570/1960
(falso in liste elettorali)

1637/16

OKOT

56,575 c.p.

77/15

MOSCATIELLO

mis. prev.

83/15

BENTIVENGA

mis. prev.

4495/12

BOCCALATTE+1

110, 319 ter, 346 c.p.

(ex Pres. Trib. S. Remo)

in corso

5164/15

MARRA + 2

216 l.f.

2897/16

BRANKAJ +5 (detenuti)

110, 628 c.p.
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58/15

CATALANO

mis. prev.

1264/11

IACCHINI + 5

110,319 c.p.
in corso

4482/11

BRIOSCHI + 1

416, 110,640 c.p.

Si tratta di procedimenti che, per numero di imputati, parti
civili, capi d’imputazione, quantità di atti (decine di faldoni), numero
di udienze (da due a otto, quasi totalmente utilizzate), per relazione,
discussione e camera di consiglio, hanno determinato un notevole
impegno sia per il consigliere relatore (studio e redazione della
sentenza in un termine non inferiore al massimo di novanta giorni) sia
per il Collegio, con ripercussioni sull’intera sezione, attesa
l’impossibilità di formare un doppio collegio. La Prima Sezione è
stata ancora notevolmente impegnata, come evidenziato dalla tabella
sopra riportata, nella trattazione di procedimenti relativi a misure di
prevenzione (perlopiù di natura patrimoniale).
Alla Prima Sezione sono assegnati, a seguito della recente
variazione tabellare, disposta dalla S.V. in data 17.10.2015 i processi
in materia finanziaria in genere (reati fallimentari, societari, tributari,
in materia di

contrabbando, risparmio, credito, valori mobiliari,

borsa, credito, valori mobiliari, reati contro l’economia artt.499-512
c.p.) e i giudizi relativi ad istanze di ricusazione e alle misure di
prevenzione.
Tutti i procedimenti pendenti sono stati personalmente valutati
dal sottoscritto con indicazione dei seguenti dati: numero di RG, anno
di iscrizione,

grado di difficoltà (2), reato più grave, data del

medesimo, ragioni di priorità

e

urgenza

(detenuti,

misure

cautelari, recidiva qualificata, rinvio dalla Corte di Cassazione,
parte civile, richiesta di
(2)Si sono individuati tre livelli e complessivamente dieci gradi di difficoltà (basso, da 1 a 3; medio da 4
a 6; elevato da 7 a 10) considerando gli elementi cui già si è accennato: numero di imputati, parti civili,
capi d’imputazione, consistenza quantitativa e qualitativa della sentenza e dei motivi d’appello, quantità
di atti, prevedibile numero di udienze.
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sospensione di provvisionale, appello del P.M. o del PG, solleciti di
parti pubbliche o private, ecc.); data di prescrizione del reato più
grave, data dell’udienza.
Tale valutazione viene eseguita settimanalmente sui “sopravvenuti” e
i relativi dati vengono inseriti in programma informatico “excel”, che
consente

un’agevole

gestione

di

tutto

l’archivio,

ossia

la

consultazione immediata per tipo di dati (p.es. individuazione dei
processi relativi ad un determinato tipo di reato o di quelli con
particolari ragioni di priorità o urgenza o per cui sia intervenuta
depenalizzazione o prescrizione).

I dati statistici sopra riportati inducono a formulare alcune
considerazioni che affido all’attenzione della S.V.
L’innalzamento della pendenza accusato negli anni 2014 e 2015
(pendenza iniziale 3893, pendenza finale 4905) e perdurante nel
corrente 2016 (con 1240 pervenuti, incrementati dalla recente
assegnazione di ben 310

processi provenienti dalla Seconda

Sezione Penale, registrati fra il 2006 e 2011, con la previsione di
un’assegnazione complessiva annua di oltre 1800 processi) non può
che definirsi inquietante.
Occorre considerare che la media mensile dei processi di nuova
assegnazione è di circa 140, a fronte di una capacità produttiva
mensile media per ciascun magistrato di circa 16-20 sentenze che,
per un organico come quello di questa Sezione fino allo scorso mese
di settembre (prima della già ricordata applicazione della d.ssa
Pittaluga

per una sola udienza settimanale) composto da un

Presidente e

sei Consiglieri, considerato il limitato apporto del

Cons. Pellis dovuto a motivi noti alla SV, non poteva che aggirarsi
intorno ad un numero mensile complessivo di sentenze (100-120)
ben inferiore a quello dei processi pervenuti.
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La differenza potrebbe essere colmata, oltre che ovviamente
mediante un organico adeguato, ricorrendo ad un incremento
delle sentenze relative a prescrizioni e depenalizzazioni, dovendosi
considerare che infatti la maggior parte dei procedimenti pendenti
riguarda reati per cui, presso questa Sezione, risulta ormai maturata
la prescrizione o per cui è intervenuta la depenalizzazione
(complessivamente pari al 25-30%).
Solo un energico impulso alla definizione di tali processi potrebbe
consentire un concreto e progressivo risanamento della pendenza,
che richiederebbe tuttavia notevole impegno per magistrati e
personale amministrativo, risultando peraltro poco compatibile con
un incremento del numero di processi da definirsi in via ordinaria in
pubblica udienza. Si consideri peraltro sotto questo profilo che la
“produzione” è anche gravemente condizionata da processi di
notevole complessità che pervengono annualmente in numero non
contenuto (15-20) e che comportano, come già accennato, per
studio, udienze e redazione della sentenza, un impegno soltanto
compatibile con la trattazione di altri procedimenti di lieve o media
difficoltà.
Ciò considerato, con un organico effettivo di due Presidenti e
“quasi” sette Consiglieri (dico “quasi” facendo riferimento al Cons.
Pellis e alla collega applicata d.ssa Pittaluga), come quello previsto
al momento in questa Sezione, è soltanto prevedibile, ma solo per un
breve periodo nei prossimi mesi, ossia fino a marzo 2017 (termine
dell’applicazione della d.ssa Pittaluga) un pareggio fra il numero di
processi definiti in via ordinaria

e quelli che arriveranno

settimanalmente, ciò confermando che un risultato positivo si potrà
ottenere soltanto con un sensibile incremento delle sentenze relative
a prescrizioni e depenalizzazioni, sempre considerando gli effetti
collaterali negativi poco sopra ricordati.
Un concreto e notevole abbattimento dell’arretrato sarebbe
consentito dunque, secondo il mio modesto parere, soltanto
mediante una seria riforma del procedimento penale d’appello,
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considerata la sicura irrealizzabilità di vari pur tanto auspicati
rimedi

come

il

ricorso a “filtri” (come l’inammissibilità) o

“disincentivi” all’appello (come l’abolizione del divieto di
reformatio in pejus, o il prolungamento della prescrizione, già ora
lunghissima in caso di recidiva “qualificata”), per non parlare di
qualche soluzione estrema come un chimerico aumento di organico
o addirittura, come invocata da alcuni, la totale eliminazione
dell’appello.
Si tenga presente che, almeno per quanto riguarda questa Sezione
(ma credo che anche per le altre la situazione non sia diversa), gli
appelli per così dire “pretestuosi”, con motivi di merito di minima
consistenza, al limite dell’inammissibilità, evidentemente mirati al
conseguimento della prescrizione, insieme a quelli relativi soltanto
al trattamento sanzionatorio, ammontano a circa il 40%, ma la
trattazione in udienza (con rito ordinario o camerale) comporta
incombenti procedurali e amministrativi identici a quelli richiesti
invece per gli altri processi, quando, senza nulla togliere alle reali
aspettative di difesa, meriterebbero invece una trattazione più agile e
rapida.
Saluto cordialmente.
Torino, 26 ottobre 2016

il presidente
Elisidoro RIZZO

°°°°°
2) Seconda Sezione penale della Corte d’Appello di Torino
Il Presidente della Seconda Sezione penale della Corte ha fatto
pervenire la seguente relazione:

La Seconda Sezione nel periodo 1 luglio 2015-30 giugno 2016 ha
operato con organico di 1 Presidente (dott.ssa ROSSO),1 Presidente
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(dott.ssa ROSSOTTI) coassegnato (alla Prima Sezione penale a
periodi alterni), con 4 consiglieri (2 in meno rispetto all’organico
previsto) fino al dicembre 2015, da tale data sono stati assegnati 2
consiglieri (provenienti da sezioni civili della Corte), il 17 maggio
2016 la dott.sa ROSSO è andata in pensione e unico Presidente è
rimasta la scrivente. La carenza di organico di cui si è detto
(protrattasi per un lungo periodo) ha avuto incidenza negativa sulla
produttività della sezione e ha reso difficile far fronte al pesante
arretrato, formatosi in anni predenti.
Sono stati esauriti n.1.615 processi con deposito di n.769 sentenze
e n.846 pronunce di declaratoria di estinzione del reato per
intervenuta prescrizione mentre l’anno precedente sono state emesse
n.1461 sentenze di cui n. 213 con declaratoria di estinzione del reato
per intervenuta prescrizione, quindi vi è stato un elevato aumento di
tali pronunce.
Con decreto del 17.10.2015 il Presidente della Corte di Appello ha
adottato, con variazione urgente, un provvedimento perequativo
della distribuzione degli affari penali delle quattro sezioni penali
ordinarie ed è stato previsto il trasferimento di 893 fascicoli (RGA
2006-2008) della Seconda Sezione alla Prima e Quarta Sezione e nei
primi mesi del 2016 si è data parziale esecuzione con il
trasferimento n.170 processi ( n.101 processi alla Prima Sezione e
n.69 alla Quarta Sezione).
Sono stati redatti n. 1.876 provvedimenti camerali.
Nel periodo in esame con una pendenza iniziale di n.7257 processi
ne sono pervenuti n.1495 rispetto al n.1608 dell’anno precedente e
le pendenze al 30.6.2016 risultano n.6.967.
Sono pervenute n.216 Rogatorie estere, n.65 procedimenti relativi ai
mandati di arresto europeo ed alle estradizioni (rispettivamente n.49
e n.16) e n. 59 procedimenti concernenti i riconoscimenti delle
sentenze straniere (di cui n.26 esauriti), n.2 di esecuzione all’estero
delle sentenze penali italiane.
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Nella competenza specialistica della Seconda Sezione rientrano i
processi di cui agli artt. da 609 bis a 609 octies c.p. quando
commessi ai danni di minori, i reati previsti dagli artt. da 600 bis a
600 quinquies c.p.; i reati di cui agli artt da 615 bis a 615 quinquies,
i reati previsti dagli artt. da 616 a 623 bis nonché previsti in leggi
speciali in materia di comunicazione.

Per quanto concerne le tipologie di reato delle quali la sezione si è
occupata, si evidenzia quanto segue.

Delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso
Non si riscontrano sostanziali differenze rispetto al periodo
precedente. Sono stati celebrati tre processi molto complessi a
carico: di CATALDO Antonio + 11 (R.G.50566/15) ; di
BENEDETTO + 11 (R.G.3812/15) e di PAU Eugen Gheorghe + 14
(R.G.2656/15).
Tali processi hanno richiesto plurime udienze per la loro trattazione
ed hanno riguardato imputati sia a piede libero, sia in stato di
custodia carceraria ovvero agli arresti domiciliari.

Delitti contro la libertà sessuale in generale, di prostituzione
minorile, di stalking ed in tema di pornografia.
Non si dispone di dati precisi relativamente al numero di processi
pervenuti nel periodo in esame ed in quello precedente, sono però
stati sicuramente molto numerosi in quanto quasi tutte le udienze è
stato trattato un processo con le predette tipologie di reato.

Reati che coinvolgono droghe pesanti e droghe leggere con
particolare attenzione alla situazione successiva alla sentenza della
Corte Costituzionale 12.2.2014 n.32
Anche per i reati sopra indicati vanno ripetute le osservazioni che
precedono.
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Reati informatici
Il numero dei procedimenti pervenuti nell’arco temporale di cui
trattasi è, come già evidenziato nel 2015, minimo come il numero
dei processi celebrati.

Reati contro il patrimonio, con particolare riferimento ai reati di
usura, rapina, estorsione e furto in abitazione
Non vi è stato incremento quanto al numero di procedimenti relativi
ai predetti delitti.

Estradizione passiva ed assistenza giudiziaria
Trattasi di competenza esclusiva della sezione per tutto il distretto.
I casi di richiesta di estradizione pervenuti nel periodo di riferimento
sono stati 34 (mentre nell’anno precedente sono stati 26 ) vi è
dunque stato un lieve incremento.
Non sono mancati - come nel passato - casi in cui all’arresto
provvisorio eseguito dalla Polizia Giudiziaria ed alla convalida del
medesimo con applicazione delle misure cautelari del caso, non
abbia fatto seguito la domanda di estradizione da parte dello Stato
Straniero.
Le rogatorie pervenute sono state n. 216 a fronte di n. 213 del
periodo 2014-2015, e ne sono state esaurite n. 149 .
Sono aumentate le richieste di riconoscimento delle sentenze
straniere n.59 (l’anno precedente n.31) e sono rimasti invariati i
procedimenti di esecuzione all’estero di sentenze penali italiane
(n.2).

Applicazione del mandato d’arresto europeo
Anche questa è materia di esclusiva competenza della sezione per
tutto il distretto.
Sostanzialmente invariato è il numero di tali procedure, passando da
n.50 del periodo 2014-15 a n. 49 di quello in esame.
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Le richieste sono, nella maggioranza, pervenute dalla Romania e
spesso hanno riguardato soggetti radicati nel territorio italiano sia
quanto alla residenza, sia quanto all’attività lavorativa.
Non pochi sono stati, pertanto, i casi in cui è stata rifiutata la
consegna.
Alcune di tali procedure hanno comportato la soluzione di
complesse problematiche.

Per quanto riguarda la situazione relativa all’applicazione dei recenti
interventi normativi si evidenzia quanto segue.
La nuova normativa riguardante il processo in assenza non ha
determinato alcuna particolare problematica.

Circa l’applicazione dei recenti interventi normativi in materia di
sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato,
di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e di
depenalizzazione prevista dai decreti legislativi n.7 e 8 del
15.1.2016 rilevo che, pur trattandosi sicuramente di modifiche
legislative di indubbia utilità, hanno avuto una ridotta applicazione
in relazione ai processi pendenti a questa sezione della Corte di
appello.
In particolare i processi con reati depenalizzati risultano essere n.
165, però nella quasi totalità si tratta solo di alcuni dei reati
contestati per cui non vi è stato un significavo effetto deflattivo.
L’“avvio del sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche
penali”, ha dato utili risultati in relazione in particolare modo alla
citazione in udienza anche se il numero degli strumenti messi a
disposizione è ancora troppo in quanto, come nell’anno precedente,
sono riservati alla Seconda Sezione due soli scanner, di cui uno
soltanto utilizzabile, nonostante sia stato più volte sollecitato
l’intervento del tecnico.
Torino, 17.11.2016
Il presidente dott.ssa Simonetta ROSSOTTI
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°°°°°
3) Terza Sezione penale della Corte d’Appello di Torino

Il Presidente della Terza Sezione penale della Corte ha fatto
pervenire la seguente relazione:
Illustre Presidente, rispondendo al Suo invito in data 19.8.16, faccio
seguire brevi note relative all’andamento degli affari trattati dalla Terza Sezione
Penale della Corte che presiedo.
Nel periodo 1.7.2015-30.6.2016 sono sopravvenuti 1.636 procedimenti e ne sono
stati esauriti 1.229, con un incremento delle pendenze a fine periodo di 407 unità
(6.384-5.977). Tale sofferenza si inquadra in quella più generale dell’intero
Ufficio che vede a fine periodo le pendenze complessive ammontare a 21.979
unità. Non tutte le quattro Sezioni della Corte hanno visto un incremento delle
pendenze, ma su tale dato differenziale si tornerà in seguito, avanzando anche
delle proposte in merito.
A partire dalla fine del 2015, e poi in tutto il corso del 2016, la Presidenza della
Corte ha attuato una proficua azione di contrasto all’incremento dell’arretrato, in
particolare per quel che qui interessa5 disponendo varie applicazioni di giudici del
Distretto alle Sezioni penali della Corte6 e diramando in data 14.6.16 un decreto
che ha indicato un preciso cronoprogramma di screening dei fascicoli pendenti, in
particolare fissando al 31 ottobre 2016 l’analisi di tutte le pendenze sopraggiunte
fino al 2010. Tale lavoro è stato da me completamente eseguito e con diversa
dettagliata relazione ne comunicherò i risultati. Qui basti sinteticamente dire che
tutti i fascicoli in questione sono stati analizzati e destinati a diversi esiti7:

5

Altre misure adottate non hanno riguardato la Terza Sezione: lo spostamento della materia
specializzata dei Reati contro la PA dalla I alla IV; la creazione della Sezione V che ha assorbito
tutta la materia delle Misure di Prevenzione già appannaggio della Sezione I; il passaggio di un
alto numero di procedimenti dalla II alla IV; la creazione di una Sezione Stralcio per celebrare i
processi già in carico alla II. Dell’avvenuto spostamento della materia relativa alle
Contravvenzioni antifortunistiche dalla III alle altre Sezioni non do proprio conto, essendo essa
numericamente irrisoria e destinata a sicura prescrizione. In realtà un effetto di tali misure vi è
stato sulla Sezione che presiedo nel segno della leale collaborazione che determina sacrifici per
tutti: due consiglieri della Sezione sono stati destinati a tempo parziale alle Sezioni V e Stralcio.
6

Per ciò che riguarda la Terza Sezione vi sono state applicazioni di giudici di Cuneo ed Asti, ed
anche una terza, ma per motivi peculiari, di un Gip di Torino
7

Emissione di sentenze predibattimentali di prescrizione o assolutorie per depenalizzazione,
interpello delle PC circa la perduranza del loro interesse rispetto a reati ormai prescritti, ovvero
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l’emissione massiccia di sentenze predibattimentali di prescrizione che ne è
derivata ha certamente alleviato, rispetto alla data 30.6.16, l’attuale sofferenza
delle pendenze della Sezione. La circostanza che tali sentenze risultano allo stato
solo parzialmente formalmente annotate, e dunque scaricate dal sistema statistico
della Corte, impedisce qui di fornire dati formali, ma quelli sostanziali sono
facilmente ricavabili dal modello excel che ho formato in proposito e che allego
alla separata relazione in merito. Sarà mia cura trasmettere l’esito dello screening
anche ai Dirigenti statistici della Corte che procederanno al conseguenziale
aggiornamento delle pendenze.
Tale lavoro è andato di pari passo con la celebrazione di un alto numero di
processi in 4 udienze settimanali, grazie alla copertura dell’organico dei
consiglieri8 e alle applicazioni distrettuali di cui si è detto. Peraltro, in ordine al
numero dei processi celebrati per udienza, si ritornerà più avanti giacchè la
materia specialistica affidata alla Sezione ha delle peculiarità da analizzare.
Se dell’organico di magistrati della Sezione si è detto, una lamentazione (certo
non isolata nel panorama dell’amministrazione della giustizia nel Paese) deve
levarsi per ciò che attiene il personale di cancelleria: il numero basso di unità
destinate alla Sezione e l’elevata età media di tale personale portano
inevitabilmente a disservizi e, a volte, anche a vere situazioni di emergenza,
soprattutto in tema di misure cautelari. Ho fatto più volte presenti nel corso
dell’anno tali difficoltà alla Dirigenza Amministrativa della Corte, e per
conoscenza alla Presidenza della Corte, ricevendo in risposta soluzioni di corto
respiro, con spostamenti e sostituzione di singole unità, non sempre valide sotto il
profilo della piena competenza dei nuovi arrivi. Questa Presidenza ha anche
emanato circolari al personale, trasmesse per conoscenza alla Presidenza della
Corte, in cui si individuano protocolli di controllo in particolare delle PEC e
l’individuazione di precisi responsabili preposti agli stessi, onde evitare episodi di
criticità effettivamente verificatisi.
La situazione, stante l’alta età media del personale e l’attuale non ancora
sbloccato fermo del turnover, è destinata a ulteriormente peggiorare, considerato
che nei prossimi mesi ed anni andrà in pensione una significativa aliquota di
personale (fra cui lo stesso Dirigente della Sezione). Si auspica che le nuove
sostituzioni avverranno celermente e con individuazione di persone competenti
da affiancare a quelle uscenti perché sia possibile la necessaria trasmissione di
competenze ed esperienza.
ancora fissazione per la celebrazione dei processi in apposite udienze individuate nel primo
semestre del 2017.
8

E’ solo il caso di notare qui che dal 1.11.16 verrà mancare nell’organico della Sezione il
Presidente che andrà in pensione. Con Decreto del Presidente della Corte è già stata disposta la
creazione di un posto di altro Presidente nella Sezione, che ha preso possesso il 27.10.16. Ciò ha
escluso qualunque vacanza del posto semidirettivo ma ha creato due nuove scoperture di organico
nella Sezione (secondo presidente e un consigliere passato al ruolo di presidente) che si auspica
verranno celermente colmate.

142

Per ciò che attiene la ricaduta sul sistema delle riforme legislative più recenti, può
dirsi che l’effetto dei due recenti decreti in tema di depenalizzazione è stato
limitato: i Decreti nn. 7 e 8 del 2016, infatti, risultano di minima applicazione in
fase d’appello dove i processi vedono la contemporanea contestazione di reati
depenalizzati e non; ciò impedisce, per l’ impraticabilità di stralci, l’emissione di
sentenze predibattimentali e relega l’assolutoria alla fase del processo
cumulativo.
Di scarsa applicazione anche l’istituto di cui all’art. 131 bis c.p. e ciò non perché
la riforma non sia in grado di incidere –e massicciamente- sul numero globale dei
procedimenti ma perché essa trova più confacente ed amplia applicazione, a
regime, nella fase d’indagini, bloccando in radice l’avvio dell’esercizio
dell’azione penale; nella diversa situazione d’appello, in cui è risalente nel tempo
l’accumulo di arretrato, l’abbattimento auspicato dalla riforma è già di fatto
raggiunto dall’istituto della prescrizione.
Notevolmente incisiva è invece stata la riforma relativa alla limitazione della
scelta delle misure cautelari con riferimento alle pene in concreto irrogate (in
particolare art. 275.2 bis cpp): il divieto, seppur non assoluto, di custodia
carceraria in caso di pene comminate fino ad un massimo di tre anni, ha
comportato infatti l’espansione esponenziale della custodia domiciliare, con
speculare aggravamento dei compiti di controllo da parte della Polizia Giudiziaria
e vera esplosione di richieste di permessi all’A.G. per motivi soprattutto
ricollegati a visite mediche.
L’effetto di tale riforma cautelare si è sommato poi a quello ancor più importante
che si è verificato rispetto agli innumerevoli processi per violazione dell’art. 73.5
T.U. 309/90: qui, l’avvenuta qualificazione del fatto come reato autonomo e
l’abbassamento a quattro anni di reclusione del massimo della pena hanno di fatto
reso del tutto impunita la fattispecie. Infatti, da un lato, la misura cautelare
restrittiva è divenuta vietata e, dall’altro, i termini di prescrizione si sono
radicalmente medio tempore ridotti. Da qui la conseguenza che il processo, non
più prioritario ai sensi dell’art. 132 bis disp.att.cpp, non è più oggi fissato con la
celerità di un tempo ed è facilmente destinato alla prescrizione. A ciò si aggiunga
che, essendo molto spesso gli autori di tali reati soggetti non identificati
compiutamente e non radicati sul territorio, quando viene celebrato, il processo è
destinato a far stato solo in caso di rintraccio fortuito della persona in caso di
controllo di polizia. Il numero di sentenze di prescrizioni pronunciate dalla
Sezione con riferimento al solo anno 2010 scrutinato è davvero imponente e certo
non isolato e, come tale, suscettibile di essere portato all’attenzione del Governo
e del Legislatore per le scelte Loro proprie, in un bilanciamento coll’obiettivo,
peraltro obbligato, di sfollamento delle carceri.
Ed infine, occorre tornare all’analisi dell’indice di smaltimento delle pendenze da
parte della Sezione, messo a confronto con quello di un’altra sezione della Corte
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(che nel periodo 1.7.15-30.6.16 ha esaurito 2.654 processi a fronte dei 1.664
sopravvenuti, abbattendo le pendenze di 921 unità).
La Terza Sezione della Corte ha, fra le competenze specialistiche esclusive9,
quella relativa alla celebrazione dei processi per omicidio e lesione da infortuni
sul lavoro o malattie professionali. E’ noto che, rispetto a gran parte di tali reati, i
termini prescrizionali sono particolarmente lunghi e che, quand’anche qualche
reato dovesse estinguersi prima dell’appello, la irrinunciabilità della pretesa delle
PC impone la celebrazione del processo.
Poiché tali processi rientrano nelle priorità di cui all’art. 132 bis disp. att. cpp, ho
proceduto a fissarne molti nei ruoli dell’anno, con la conseguenza che il carico di
ogni singola udienza ne vedeva la costante e plurima presenza. E’ pleonastico
osservare che un tal genere di processi rende necessario sempre uno studio
accurato in fatto e diritto, con notevole impegno del collegio nella fase di
preparazione dell’udienza, della deliberazione della sentenza, di stesura delle sue
motivazioni. Ho ritenuto che l’indicazione prioritaria normativa e la presenza
spesso di PC non risarcite deponessero entrambe per la necessità della sollecita
fissazione e prevalessero su diverse considerazioni, quali quelle di riempire i
ruoli anche con processi di semplice e breve celebrazione. Di tale scelta, mia
personale, hanno risentito i consiglieri della Sezione che si sono trovati a
impegnarsi in un settore insuscettibile di compressioni di tempo.
Se alla difficoltà generica della materia antifortunistica si aggiunge poi quella
specifica relativa alla celebrazione di processi per morti e lesioni da esposizione
ad amianto, la complessità va ancor più ad aumentare: come è noto, si tratta
spesso di processi in cui la difficoltà di ricostruzione dell’elemento causale si
intreccia a problemi ricollegati al rintraccio delle teorie scientifiche più
accreditate ed aggiornate, il che impone il più delle volte di risentire in fase di
appello periti e consulenti. La Sezione, nel corso del 2016, ha fissato 7 processi
del genere e questo pare caratterizzare vieppiù la pesantezza dell’impegno
richiesto ai consiglieri. La situazione è destinata ad aggravarsi ulteriormente per
l’ormai imminente approdo in appello di sentenze su fatti di tal natura, dipanatisi
in realtà produttive ampie e in lassi di tempo lunghi.

9

Si è già detto che l’assegnazione anche ad altre Sezioni della competenza sulle contravvenzioni
antifortunistiche non ha di fatto avuto alcuna ricaduta numerica pratica
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In una tale situazione, il confronto di smaltimento della Sezione rispetto a quello
di altre appare almeno problematico e certo non suscettibile di raffronti
meramente numerici e semplificatori.
Sembra questa la sede per avanzare una proposta di rivisitazione, da parte della
Presidenza della Corte, dei criteri di distribuzione delle competenze fra le
Sezioni: le soluzioni sono ovviamente appannaggio del Presidente ma sembra
davvero insostenibile il carico della Sezione, che almeno potrebbe essere
totalmente sgravata di competenze altrettanto a fissazione prioritaria, come quella
relativa a reati con parti lese fasce deboli.
Torino, 28.10.2016

Il Presidente
(Dott.Paola Perrone)

4) Quarta Sezione penale della Corte d’Appello di Torino

Il Presidente della Quarta

Sezione penale della Corte ha fatto

pervenire la seguente relazione:

Espongo in termini sintetici il lavoro delle due sezioni che presiedo.
•
Quale presidente della seconda sezione della corte d’assise
d’appello di Torino (incarico non esclusivo) evidenzio che sono stati
celebrati nell’anno 2016 , fino ad oggi, quattro processi , di cui tre a seguito
di annullamento con rinvio di sentenze della prima sezione della corte
d’assise d’appello in sede di legittimità ed uno per incompatibilità del
collegio della prima sezione. Nella parte finale dell’anno scorso la seconda
sezione ha dovuto celebrare il processo a carico di MARANDO Rosario +
4 per fatti di criminalità organizzata sfociati in ben quattro omicidi, ispirati
da logiche ritorsive.
• Quale presidente della quarta sezione della corte d’appello di
Torino segnalo che:
Sono stati celebrati con corsia preferenziale i processi che dal novembre
dell’anno scorso sono stati assegnati alla sezione in materia di reati contro
la P.A. ; sono stati celebrati nel primo semestre 2016 i seguenti processi:
il processo a carico di BASSO Daniela + 8 , avente ad oggetto
associazione a delinquere e truffe in danno alle assicurazioni, deciso il 20
gennaio 2016;
il processo a carico di BEQUIRI + , per reati ex artt. 73 e 74 dpr
309/90, definito in data 19 gennaio 2016;
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il processo c. d. FINPIEMONTE, a carico di MILANESIO Fabrizio + 4
avente ad oggetto truffe a danno dell’ente pubblico, deciso in data
20.6.2016 ;
il processo a carico di SCANAVINO – Nardelli per violazione artt. 317
cp, definito il 10.5.2016;
il processo a carico di MIRABELLA Antonio per gravi episodi di
usura, celebrato il 31.5.2016.
il processo a carico di LA ROSA Marcello e TOMINO Carlo nell’ambito
dei fatti legati alla vicenda Stamina, deciso il 16.6.2016;
La sezione è stata impegnata in un processo di grosso impatto, a carico di
D’ONOFRIO e TAMBURI per associazione a delinquere , costola del
processo Minotauro, in sede di giudizio di rinvio dalla Corte di
cassazione , che si è concluso con sentenza del 21 luglio 2016, che ha
comportato la celebrazione di numerose udienze e di una rinnovazione
dell’istruttoria.
La sezione ha oggi in corso il processo a carico di 47 imputati chiamati a
rispondere di reati in materia di resistenza e lesioni a seguito dei fatti di
antagonismo occorsi nel 2011, in bassa valle Susa ( c.d. processo No
TAV);
Ricordo che nell’anno (dal 1.7.2015 al 30.6.2016) la sezione ha
celebrato n.125 udienze.
Le riparazioni per ingiusta detenzione pervenute alla sezione sono
state in numero di 59; sono state trattate in numero di 39, con l’impiego di
44 udienze .
Ci tengo a sottolineare che seppure nell’anno siano pervenuti a questa
sezione fascicoli “datati” della seconda sezione, a seguito di una
deliberazione di ridistribuzione, è stato mantenuto sempre un bilancio
positivo, praticamente in tutti i mesi dell’anno, nel senso che il
differenziale tra processi evasi e processi sopravvenuti è sempre stato di
segno positivo, nel senso che le evasioni sono state superiori alle
sopravvenienze.
La sezione aveva -al 30.6.2016- 3725 pendenze , cifra ben
inferiore a quella dell’anno precedente (di 4646), registrata a fine giugno
2015. Il raggiungimento dell’obiettivo si è reso possibile a seguito di una
attività di monitoraggio dell’archivio, di individuazione delle giacenze
apparenti (processi prescritti o per fatti non costituenti più reato). La
gestione dell’archivio viene assicurata con il monitoraggio costante dei
processi destinati alla celebrazione nell’arco di un tempo limite di tre
anni, prossimo al rispetto assoluto della legge Pinto. La perenzione per
prescrizione dei fascicoli viene monitorata con continuità, onde evitare la
giacenza di processi prescritti ( e quindi di immediata definizione) tra le
pendenze. Rebus sic stantibus le giacenze sono esauribili nell’arco di tre
anni.
Penso di poter segnalare che il flusso dei processi che giungono in
Corte è più attenuato rispetto al numero di fascicoli che pervennero dal
primo grado nell’anno precedente, verosimilmente grazie sia all’istituto
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dell’art. 131 bis cp, sia a quello della messa alla prova che operano da
contenimento al proseguimento del giudizio in secondo grado.
Mi scuso per il ritardo con cui rassegno i dati richiesti e porgo i miei
ossequi.
Torino, 21.10.2016.
Piera CAPRIOGLIO

All. statistiche comparate dal giugno 2015 al giugno 2016.
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5) Quinta Sezione penale della Corte d’Appello di Torino
Il Cons. d,ssa Paola Dezani della Quinta Sezione penale della Corte ha
fatto pervenire la seguente relazione:

Torino, 21 ottobre 2016
La sezione V penale della Corte d’Appello, istituita dal Presidente della Corte
con decreto di variazione tabellare in data 29.12.2015 e dal medesimo presieduta,
ha competenza nella materia specialistica delle misure di prevenzione, personali e
patrimoniali (di cui al D.L.gs n. 159/2011).
La necessità di prevedere una sezione dedicata a tale materia deriva, come
esposto nel citato decreto istitutivo, dall’incremento dei ricorsi in appello avverso
i decreti di prevenzione emessi in primo grado dai Tribunali del distretto
(soprattutto dal Tribunale di Torino); incremento dovuto sia alle numerose
indagini (e successivi processi e sentenze) in materia di criminalità organizzata di
tipo mafioso, con le relative, collegate proposte, presentate dalla Procura della
Repubblica,

di

applicazione

di

misure

personali

e

patrimoniali,

sia

all’ampliamento legislativo della platea di soggetti proposti anche per le misure
patrimoniali, quali portatori di pericolosità sociale c.d. generica.
Inoltre, i ricorsi in appello in questa materia devono essere – tutti - trattati
prioritariamente: l’applicazione della misura personale disposta in primo grado è
immediatamente esecutiva e, in quanto tale, limitativa della libertà personale del
proposto; la misura patrimoniale disposta in primo grado comporta la confisca di
beni ed il legislatore, al 6° comma dell’art. 27 del citato D.L.gs n. 159/2011, ha
previsto che il provvedimento di confisca perda efficacia “se la corte d’appello
non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso” (salve
eccezionalmente le proroghe di cui all’u.c. dell’art. 24, v.).
Con riguardo all’incremento registrato si devono qui richiamare i dati statistici
allegati, solo ricordando che nel 2012 sono pervenuti in Corte n. 43 ricorsi, nel
2013 n. 52, nel 2014 n. 76, nel 2015 n. 90, nel 2016, sino al 15 giugno, n. 44, per
un totale di n. 305. Di tali ricorsi quelli aventi ad oggetto le misure anche
patrimoniali – che comportano, salvo rare eccezioni, la confisca di plurimi beni
mobili e immobili, costituenti patrimoni di elevato valore economico, con la
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necessità di complesse ricostruzioni “storiche” sia sulla pericolosità sociale del
proposto, sia sulle origini delle disponibilità economiche sua e del suo nucleo
familiare, oltre alla trattazione delle questioni relative alle affermate evasioni
fiscali, ai “terzi interessati” intestatari, fittizi o meno, di beni – risultano essere n.
107. Nello stesso periodo la sezione prima penale, in via esclusiva sino al 31
dicembre 2015 e con l’ausilio della V penale dall’aprile 2016 (v. infra), ha
definito n. 255 ricorsi (con il seguente incremento: n. 29 nel 2012, n. 43 nel 2013,
n. 65 nel 2014, n. 80 nel 2015, n. 38 nel 2016, sino al 15.6) di cui n. 90 anche
patrimoniali. L’impegno doverosamente profuso dalla sezione prima penale – non
a pieno organico in tutto il periodo, v. decreto del 29.12.2015 - per trattare e
decidere i ricorsi in materia di prevenzione ha inevitabilmente ostacolato,
soprattutto negli anni 2014-2015, la fissazione di processi complessi nelle altre
materie specialistiche di competenza della stessa sezione (diritto penale
dell’economia, tributario e, sino al 2015, anche delitti contro la P.A.).
La sezione V penale è attualmente composta, oltre che dal Presidente della Corte,
da quattro Consiglieri applicati (uno per ogni sezione penale), con due udienze
mensili fissate dal 6 aprile 2016 e sino alla fine dello stesso anno; dal gennaio
2017 sarà, come da decreto del Presidente della Corte in data 14.6.2016,
rinforzata: i Consiglieri applicati saranno sette (di cui cinque della prima penale,
uno della seconda e uno della quarta) e le udienze previste nel 2017 in numero di
tre al mese, presiedute alternativamente dal Presidente della Corte e dal
Consigliere anziano (ad ottobre 2016 risultano fissati innanzi alla V penale n. 39
ricorsi, di cui n. 16 anche patrimoniali).
Con la nuova compagine prevista da gennaio 2017 (e in caso non si registrino
ulteriori, sensibili aumenti numerici) la V penale dovrebbe essere in grado di
fronteggiare gli arrivi e, auspicabilmente, di gradatamente raggiungere la
“parificazione” numerica tra i ricorsi pervenuti e quelli definiti nell’anno (i
definiti tra il 2012 e il 15.6.2016 costituiscono quasi l’85% dei pervenuti).
Non si può però omettere di constatare che l’applicazione dei Consiglieri alla
sezione V penale li sottrae, inevitabilmente anche se in modo parziale, al loro
impegno lavorativo nella sezione di appartenenza dove, purtroppo, l’arretrato è
elevato; la materia di prevenzione (definita da alcuni commentatori il “diritto
penale del futuro”) presenta questioni giuridiche di non semplice né immediata
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risoluzione, tanto che su alcune la Suprema Corte si è di recente pronunciata a
Sezioni Unite; in fatto, le indispensabili ricostruzioni “storiche” sopra indicate –
puntualmente contestate dai difensori, molti dei quali specializzati nella materia comportano lo studio di decine di documenti, relativi a indagini e sentenze penali,
ma anche bancari, contabili, contrattuali, nonché di consulenze di parte e di
ufficio.

Consigliere
Paola Dezani

Allegati dati statistici

DATI

STATISTICI Misure di Presvenzione- Sezione Quinta Penale,

già Prima Penale:

MISURE DI PREVENZIONE PERVENUTE
DAL 01/01/2012 AL 31/12/2015
Misure Personali: 168
Misure personali + patrimoniali: 93
Totale: 261

MISURE DI PREVENZIONE PERVENUTE
DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012
Misure personali: 26
Misure personali + patrimoniali: 17
Totale: 43

MISURE DI PREVENZIONE PERVENUTE
ANNO 2013
Misure personali: 34
Misure personali + patrimoniali: 18
Totale: 52

164

MISURE DI PREVENZIONE PERVENUTE
ANNO 2014
Misure personali: 53
Misure personali + patrimoniali: 23
Totale: 76

MISURE DI PREVENZIONE PERVENUTE
ANNO 2015
Misure personali: 55
Misure personali + patrimoniali: 35
Totale: 90

MISURE DI PREVENZIONE DEFINITE
DAL 01/01/2012 AL 31/12/2015
Misure Personali: 139
Misure personali + patrimoniali: 78
Totale: 217
MISURE DI PREVENZIONE DEFINITE
DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012
Misure personali: 20
Misure personali + patrimoniali: 9
Totale: 29

MISURE DI PREVENZIONE DEFINITE
ANNO 2013
Misure personali: 28
Misure personali + patrimoniali: 15
Totale: 43

MISURE DI PREVENZIONE DEFINITE
ANNO 2014
Misure personali: 40
Misure personali + patrimoniali: 25
Totale: 65
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MISURE DI PREVENZIONE DEFINITE
ANNO 2015
Misure personali: 51
Misure personali + patrimoniali: 29
Totale: 80

MISURE DI PREVENZIONE DEFINITE
DAL 01/01/2016 AL 15/06/2016
Misure Personali: 26
Misure personali + patrimoniali: 12
Totale: 38
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6) Prima Corte di Assise d’Appello di Torino

Il Presidente della Prima Sezione della Corte d’Assise d’Appello ha fatto
pervenire la seguente relazione:
Torino, 21 ottobre 2016

In riferimento al periodo 1/7/2015 – 30/6/2016, riferisco quanto segue.
1. La rilevazione statistica che risulta dal prospetto allegato evidenzia un
andamento dei flussi della Sezione che ha fatto registrare un sensibile aumento
(oltre il 28%) degli affari in entrata che tuttavia, grazie alla definizione di un
numero di processi pressoché pari a quelli sopravvenuti (27 rispetto a 28), ha
consentito di mantenere la pendenza sostanzialmente inalterata, contenuta in
termini numerici fisiologici (n. 18) e senza ritardi, atteso che le pendenze
riguardano processi di iscrizione esclusivamente recente (n. 6 dell’anno 2015 e n.
12 dell’anno 2016).
In particolare, le sopravvenienze sono state in numero di 28 (n. 21 e n. 27 nei
due anni precedenti), mentre le definizioni sono state in numero di 27
(rispettivamente n. 29 e n. 27 nei due anni precedenti).
L’attuale pendenza, di n. 18 processi, è stata conseguita nonostante che la
Sezione abbia dovuto affrontare la celebrazione di due processi (di cui si riferirà
in prosieguo) caratterizzati da spiccata rilevanza e complessità, che hanno
comportato un impegno particolarmente gravoso in termini di studio,
celebrazione delle udienze, redazione delle sentenze.
La tipologia dei reati ha presentato una netta prevalenza dei processi per
omicidio volontario, che hanno riguardato oltre l’80% dei casi (n. 22 su n. 27),
nei più vari contesti, che spaziano dal delitto passionale a quello in ambito di
criminalità comune a quello originato da motivi di interesse patrimoniale.
Tutti gli altri processi hanno riguardato imputazioni di omicidio
preterintenzionale (n. 5), ad eccezione di uno per riduzione in schiavitù.
Per quanto riguarda i processi di omicidio, meno elevata rispetto al 2015, ma
pur sempre inquietante è stata la percentuale dei casi che hanno avuto come
vittima una donna (n. 7 su n. 21, rispetto ai n. 9 su n. 16 dell’anno precedente).
Nel periodo in esame, non vi è stata alcuna pronuncia di estinzione di reato.
2. Per ciò che concerne le cause di particolare rilevanza, due sono stati, come
sopra accennato, i processi che hanno comportato un maggiore impegno, celebrati
sollecitamente a meno di un anno dalla pronuncia di primo grado:
- n. 8/15 R.G. nei confronti di ALBERTO Claudio + 3, cd. processo NO-TAV,
unico processo in tale ambito ove era contestata l’aggravante di avere agito per
finalità di terrorismo nell’assalto del maggio 2013 al cantiere di Chiomonte;
- n. 14/15 R.G. nei confronti di FURCHI’ Francesco, imputato dell’omicidio
premeditato del consigliere comunale Alberto Musy, avvocato e professore
universitario, delitto che aveva destato particolare sgomento nella città di Torino
in considerazione della limpida personalità della vittima.
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Di sicuro rilievo è stato, altresì, il processo n. 6/15 R.G. nei confronti di BETI
Ilir, imputato di omicidio volontario per avere causato la morte di quattro persone
in un incidente stradale provocato percorrendo contromano, per quasi venti
chilometri, l’autostrada A 26 Genova Voltri – Gravellona Toce. La precedente
sentenza d’appello, che aveva confermato la condanna per omicidio volontario
pronunciata in primo grado dal Gup del Tribunale di Alessandria, era stata
annullata dalla Corte di cassazione, che aveva invitato a valutare se non si
versasse in una ipotesi di colpa cosciente, anche alla luce dei principi enunciati
nella nota sentenza delle Sezione Unite n. 8/2014, Espenhahn (cd. processo
Thiessen).
Ebbene, la pronuncia 20 gennaio 2016 di questa Corte, che ha ribadito la
sussistenza del delitto di omicidio volontario con dolo eventuale, escludendo la
tesi della colpa cosciente sostenuta anche dalla Procura Generale oltreché
ovviamente dalla difesa, è ora divenuta definiva a seguito della reiezione da parte
della S.C. del ricorso da ultimo proposto.
3. Nel confermare quanto già detto l’anno precedente, positive considerazioni
possono svolgersi in ordine agli altri provvedimenti (in materia di esecuzione,
autorizzazioni e permessi, così come per quanto riguarda le liquidazioni dei
compensi dei difensori in caso patrocinio a spese dello Stato e dei periti ed
ausiliari del giudice), per i quali vi è stata costantemente sollecita definizione.
4. Allo stesso modo, non può che confermarsi che, sotto il profilo
dell’organizzazione del lavoro della Sezione, non sono emerse disfunzioni, e cioè
anche grazie alla costante, fattiva collaborazione ed al professionale impegno del
personale della cancelleria che, offrendo massima disponibilità, ha consentito di
evitare ogni inconveniente, anche per quanto riguarda gli incombenti relativi alla
gestione delle attività di nomina e convocazione dei giudici popolari.
Ossequi.
Il Presidente
Fabrizio Pasi

All.
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CORTE D’ASSISE D’APPELLO DI TORINO
PRIMA SEZIONE
Torino, 19/10/2016

STATISTICA PROCEDIMENTI PENALI

1) pendenti al 1/7/2015
2) sopravvenuti nel periodo
3) definiti con sentenza depositata
5) pendenti al 30/6/2016

17
28
27
18

Procedimenti sopravvenuti suddivisi per
reato:
omicidio volontario art. 575 c.p.

22
di cui vittima una

7

donna

omicidio preterintenzionale
riduzione in schiavitù e tratta art. 600 e 601 c.p.

5
1

Pendenti suddivisi per anno di iscrizione
2015
2016

6
12

Sentenze di prescrizione nel periodo: NEGATIVO

****
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7) Seconda Corte di Assise d’Appello di Torino

Si rinvia a quanto indicato nella relazione inviata dalla Presidente della Quarta
Sezione Penale.

8) Prima Sezione civile della Corte di Appello di Torino

Il Presidente della Prima Sezione Civile della Corte ha fatto pervenire la seguente
relazione:
Riferisco nella mia qualità di presidente della Prima Sezione Civile.
Svolgo tale funzione dall’1-3-2013, data in cui ho preso servizio presso
quest’ufficio dopo il mio trasferimento dalla Corte d’Appello di Firenze.
L’organico tabellare, per il periodo in esame (luglio 2015- giugno 2016) è stato il
seguente:
Sezione prima civile
Organico:
Presidente

1

Consiglieri

5

In questo periodo, come quasi sempre anche in passato, si sono verificati
avvicendamenti di magistrati: infatti, la dr.ssa Bonaudi è stata trasferita ad altra
sezione dal dicembre 2015 mentre il dr. Macagno, quinto componente della
sezione, ha preso possesso solo nel giugno 2016 per cui la sezione ha dovuto
operare per più di 6 mesi con un organico ridotto di una unità.
Peraltro, la felice situazione di pieno organico è durata ben poco poiché dal 15
settembre c.a. è stata trasferita in Cassazione la dr.ssa Mazzitelli, il cui posto è
stato soppresso, per cui in questo momento l’organico della sezione è composto
da 1 presidente e 4 consiglieri, tutti presenti.
Purtroppo il trasferimento della dr.ssa Mazzitelli ha comportato, inevitabilmente,
la rimessione sul ruolo di vari procedimenti che erano già stati presi a decisione
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con la Mazzitelli quale relatore o quale componente del collegio, trattandosi del
consigliere più anziano.
E’ doveroso altresì segnalare, in linea generale, che siffatte operazioni, pur
sempre contenute nell’entità numerica dei procedimenti differiti, risultano
agevolate dal contributo offerto dai giudici ausiliari che sono stati assegnati a
questa sezione nel numero di 4, tutti attualmente operativi.
Riguardo al contributo offerto dai giudici ausiliari, anche in prospettiva futura, mi
pare opportuno riportare quanto da me di recente riferito con la nota del 19
ottobre u.s. che di seguito trascrivo integralmente:
“Oggetto: monitoraggio dell’attività svolta dai Giudici Ausiliari
Con riferimento all’oggetto ed in relazione al primo semestre dell’anno in corso,
posso riferire quanto segue.
A questa sezione sono stati assegnati 4 giudici ausiliari e precisamente gli avv.ti
COCCETTI, FONNESU, LABANCA e PAGLIANI i quali hanno preso servizio il
3 marzo 2016. Ciascuno di essi è stato affiancato ad un consigliere della sezione
che ne ha curato il tirocinio ed impartito le necessarie istruzioni teorico-pratiche
per il migliore esercizio delle funzioni giudiziarie loro affidate.
Devo dire che tutti i predetti hanno bene compreso l’importanza e la delicatezza
delle funzioni cui erano stati chiamati ed hanno partecipato attivamente a questo
apprendistato.
In questo primo periodo i Giudici Ausiliari, oltre a partecipare ai corsi ed alle
lezioni organizzate a livello distrettuale, hanno pure preso parte alle nostre
camere di consiglio assumendo anche la veste di relatori e collaborando con i
consiglieri affidatari alla redazione di alcune sentenze.
A partire poi dal 4 maggio successivo i predetti sono stati inseriti nei ruoli della
sezione. Considerato che si tratta di avvocati che già esercitano la loro
professione in altri distretti (Milano e Bologna) e che, quindi, risiedono fuori
sede, si è convenuto che essi partecipino ad una udienza ogni quindici giorni e
che ad ogni udienza siano assegnatari di 3-4 cause da decidere. In tal modo si
spera che ciascun giudice ausiliario possa arrivare a redigere annualmente le 90
sentenze previste dall’art. 68 del D.L. n. 69 del 2013.
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Quanto ai criteri di assegnazione delle cause è stato previsto che agli “ausiliari”
siano assegnate le cause aventi un numero di ruolo generale più risalente nel
tempo ed a partire dal consigliere più anziano. Ciò allo scopo di favorire lo
smaltimento dell’arretrato essendo questo il fine principale della nomina di tali
giudici.
Naturalmente, poiché il monitoraggio riguarda il primo semestre dell’anno in
corso ed i giudici ausiliari hanno iniziato la loro attività solo il 4 maggio, è
troppo presto per dire se potranno essere raggiunti gli obiettivi prioritari
programmati e gli sperati risultati di efficienza. Infatti, nell’arco di tempo in
questione a ciascun giudice sono state assegnate 10-11 cause che, tuttavia, sono
state portate a decisione solo nel secondo semestre dell’anno in corso per effetto
dell’assegnazione alle parti dei termini previsti dall’art. 190 c.p.c..
Mi sembra, tuttavia, di poter fondatamente sostenere che il tetto (minimo) delle
90 definizioni annue, previsto dall’art. 68 citato, sia difficilmente raggiungibile
anche per gli anni futuri (è ovvio che per quest’anno siamo ben distanti da tale
risultato considerati i tempi tecnici di entrata in servizio dei giudici ausiliari e
quelli necessari per la definizione di una causa) soprattutto quando, come nel
caso di questa sezione, (quasi) tutte le cause da decidere siano di non lieve
complessità (trattandosi essenzialmente di cause bancarie e societarie) ed in
assenza di cause seriali”.

Tornando al lavoro svolto dalla sezione devo dire che, nonostante le difficoltà
sopra ricordate (carenza di organico, successiva soppressione di un posto, periodo
di rodaggio per l’inserimento dei giudici ausiliari) la sezione è riuscita ad
assumere e consolidare importanti indirizzi giurisprudenziali soprattutto
nell’ambito delle materie specialistiche.
A ciò si aggiunga che il lavoro, efficacemente svolto da tutti i componenti della
sezione, per di più ciascuno gravato da [almeno] un incarico aggiuntivo, consente
tuttora in linea di massima l’osservanza dei termini imposti dalla legge Pinto.
A questo proposito è bene rimarcare altresì che il termine di differimento della
prima udienza ex art 168 bis cpc (strumento al quale si deve ricorrere
abitualmente considerato il numero elevato di procedimenti, pari in totale a circa
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45 – 50, fissati in ogni udienza del martedì) è piuttosto contenuto: allo stato
coincide con un intervallo temporale di 2 – 3 mesi. La fissazione dell’udienza di
p.c., se non sono necessarie ulteriori attività istruttorie, avviene di regola a non
più di 7-8 mesi dalla prima udienza.
Passando ora alla disamina dei risultati statistici della sezione, si osserva che i
procedimenti definiti sono stati 650 rispetto ai 602 sopravvenuti: ciò ha
consentito di “erodere” l’arretrato passato dai 1045 procedimenti pendenti
all’inizio del periodo ai 997 pendenti al 30 giugno c.a.
Sono rimaste sostanzialmente immutate le materie trattate dalla Sezione (vale a
dire le cause in materia bancaria, fallimentare, societaria e le controversie in cui è
parte la P.A., nonché appalti pubblici, diritto industriale già pendente all’atto
dell’istituzione della Sezione specializzata e giudizi di rinvio con rito locatizio
provenienti dalla IV Sezione della Corte) non essendo ancora in atto, quanto al
secondo grado di giudizio, lo sgravio derivante dall’attribuzione alla Sezione
Specializzata in materia di impresa di talune di dette materie, quali quella relativa
alla materia societaria e agli appalti pubblici. Sono rimaste immutate altresì le
condizioni generali di lavoro della sezione, connotate da due camere di consiglio,
l’una, per lo scioglimento delle riserve, dopo l’udienza del martedì e l’altra,
tenuta il venerdì per la decisione delle cause – di norma trattate in numero di tre
da ciascun consigliere - congiuntamente talvolta ad udienze di discussione
richieste nei singoli procedimenti dai legali.
Connotazione precipua della Sezione è l’elevato numero di procedimenti
camerali, oggetto di trattazione sovente impegnativa e necessariamente sollecita
da parte dei singoli consiglieri, procedimenti, questi, pertinenti sia al contenzioso
ordinario, segnatamente alla materia fallimentare, sia alla Giurisdizione
Volontaria, costituenti anch’essa una competenza cospicua della Sezione. Tra
questi ultimi vanno segnalati, per rilevanza e complessità, i procedimenti
conseguenti alle impugnative di delibere CONSOB.
Quanto agli effetti della c.d. “media conciliazione” ritengo opportuno evidenziare
che la natura delle materie trattate dalla Sezione non consente il riscontro di un
risultato positivo concreto.
Tuttavia nei tempi recenti sovente si fa ricorso al tentativo di conciliazione che
viene svolto dal consigliere relatore. Si ricorre a questo “tentativo”
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principalmente nelle cause bancarie perché essendo ormai ben definiti i criteri
adottati dalla sezione per la soluzione delle varie questioni giuridiche poste dalla
materia (si citano, a titolo esemplificativo, le questioni riguardanti la prescrizione,
l’anatocismo, le commissioni di massimo scoperto, il tasso soglia, la
capitalizzazione ecc.) diventa più facile “convincere” le parti ad adottare una
soluzione concordata, con evidente risparmio di tempi e, soprattutto, di costi.
Il c.d. “filtro in appello” viene scarsamente utilizzato dalla sezione in quanto, data
la particolarità delle materie trattate e la consistenza degl’interessi in gioco, si
ritiene opportuno concludere la fase con una sentenza resa al termine di un
normale iter processuale.
Non è raro, invece, il ricorso al procedimento ex art. 281 sexies che viene
utilizzato ogni qual volta il gravame si presenta di pronta ed immediata soluzione.
Passando alla disamina dei risultati dei procedimenti di Volontaria Giurisdizione
attribuiti alla 1^ Sezione Civile secondo le diverse materie, inclusiva, tra l’altro,
di procedimenti disciplinari a carico di appartenenti a categorie professionali
(solo di recente – e solo per- i procedimenti disciplinari a carico di notai la
competenza è stata attribuita ad altra sezione) nonché di procedimenti in materia
fallimentare e societaria, è agevole osservare come i risultati ottenuti possano
senz’altro definirsi eccellenti: infatti, a fronte degli 82 procedimenti pervenuti, ne
sono stati definiti 98 per cui alla data del 30.6.2016 risultano pendenti 15
procedimenti tutti, comunque, già fissati e di prossima definizione, il che denota
la velocità di disbrigo di detti affari civili.
Da ultimo si procede ad esaminare l’organigramma e le condizioni generali di
lavoro della cancelleria.
La cancelleria è composta da: 1 direttore amministrativo, 1 cancelliere B3
applicato dai Giudici di Pace, 2 assistenti giudiziari e 1 ausiliario.
Passando alle competenze, va detto che la cancelleria si occupa altresì del TRAP,
nonché della Sez. 1 Civile bis e della Sezione Specializzata in materia di Impresa.
Il personale è provvisto di un’elevata competenza professionale ed è
costantemente dedito con solerzia e rigore al disbrigo del lavoro di carattere
ordinario e di natura urgente.
Per quanto concerne il processo civile telematico si può dire che, superate le
iniziali difficoltà, il sistema è ormai a regime con risultati che si possono definire
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soddisfacenti anche se non mancano criticità soprattutto riguardo alla
consultazione di fascicoli che importano l’esame di ampia documentazione.
Torino, 2 novembre 2016.
Il Presidente (Luigi GRIMALDI)
°°°°°
9) Seconda Sezione civile Corte di Appello di Torino

Il Presidente della Seconda Sezione Civile della Corte ha fatto pervenire la
seguente relazione:

1.- Le vicende della Sezione Seconda Civile.
La Sezione Seconda Civile della Corte (presieduta dal Consigliere anziano dottor
Angelo Converso dal 1/11/2011 fino al 25/9/2015), è composta dal Presidente
Emanuela GERMANO CORTESE (il 25 settembre 2015 è stata infatti assegnata
alla sezione la sottoscritta in qualità di Presidente) e dai cons. Patrizia
DOLCINO, Carmela ALPARONE, Maurizio ALZETTA, Marco ROSSI (dal
19/4/2016).
La Dott. Caterina APOSTOLITI è stata trasferita alla Seconda Sezione Penale a
decorrere dal 15 dicembre 2015; attualmente è membro della commissione di
esami per il concorso in Magistratura e, con decreto 25.7.2016, e' stata
nuovamente assegnata d’ufficio alla seconda sezione civile (ma non è ancora
rientrata in servizio). Il dott. Angelo Converso è invece andato in pensione il
31.12.2015.
La Sezione, dunque, ha avuto due consiglieri in meno per alcuni mesi e ora ha
ancora un consigliere in meno rispetto al 2015. Tutti i Consiglieri ed il Presidente
(che è anche Presidente della Sezione specializzata per l’Impresa e della Sezione
1° bis civile) hanno inoltre incarichi presso altre Sezioni della Corte.
A decorrere dal 4/5/2016 fanno parte della sezione tre giudici ausiliari, ai quali
vengono assegnate la cause, con numero di ruolo più risalente nel tempo, già
fissate a precisazione delle conclusioni, nonché le cause in materia di protezione
internazionale..
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2.- La situazione della Cancelleria.
Quanto alla Cancelleria, oggi può contare su di:
un funzionario, la dott. Rosa ROSELLINO;
un cancelliere, la dott.ssa Francesca TERRONE, che presta l'assistenza in udienza
il martedì (l'udienza di tabella in materia ordinaria), e gestisce il movimento dei
fascicoli per ciascun componente la sezione;
un assistente: la signora Giuseppa DI LORENZO, prevalentemente addetta al
servizio di sportello, per far fronte alla quotidiana massa del pubblico;
un operatore: la signora Vincenza COMITO;
un ausiliario: Maddalena VILLANI.
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3.- Le competenze della Sezione II Civile.
La competenza della Sezione, originariamente riservata ai diritti reali e
successioni, inclusa anche la materia condominiale, è stata ampliata con le
espropriazioni per pubblica utilità. Sono anche di competenza della sezione i
rinvii dalla Suprema Corte relativamente ai processi decisi dalla Sezione I Civile.
Nel periodo dal 1.7.2015 al 30.6.2016 sono stati iscritti a ruolo 47 procedimenti
in materia condominiale, mentre i procedimenti esauriti sono stati 74. A tali
numeri vanno poi aggiunti tutti i ricorsi di volontaria giurisdizione attinenti alla
materia condominiale, quali le domande di revoca di amministratori di
condominio.
I procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, nel periodo 1.7.2015 /
30.6.2016 sono stati 4, a fronte di 16 procedimenti esauriti.
Per quanto attiene ai rapporti con le autorità giurisdizionali europee ed estere (gli
exequatur), occorre segnalare che gli exequatur intra U.E. sono ormai in fase di
estinzione, dal momento che dal 10 gennaio 2015 è divenuto efficace, ex art. 81,
co. 2, il Regolamento (CE) 12 dicembre 2012, n. 1215/2012, soppressivo
dell'exequatur interno all'U.E., di conseguenza la competenza della Sezione si è
ristretta agli exequatur – di assai maggior complessità – provenienti da paesi
esterni alla U.E..
Un discorso a parte merita la materia dei rifugiati richiedenti la protezione
internazionale.
Va precisato che a decorrere dal 1/1/2016 la materia non è più di competenza
della sezione, ma che, a decorrere dal prossimo 1/10/2016, verrà nuovamente
assegnata alla seconda sezione civile una quota pari a un terzo delle cause iscritte
in Corte d'appello.
Tali cause sono in progressivo aumento, tanto che, come risulta dalle statistiche
redatte dalla cancelleria, dal 1/7/2015 al 31/12/2016 (si ricorda infatti che dal
1/1/2016 al 30/6/2016 non sono pervenute cause nuove), sono state iscritte a
ruolo 128 cause in materia di protezione internazionale, contro 161 cause nel
periodo dal 1°.7.2014 al 30.6.2015. La sezione ha disposto che dette cause
vengano trattenute a decisione alla prima udienza, senza concedere alle parti
alcun rinvio per la precisazione delle conclusioni, e che venga fissata una udienza
al mese nella quale vengono fissate le cause in materia di immigrazione.
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4.- L'andamento del lavoro della Sezione.
L'impegno profuso dalla Sezione nella riduzione dell'arretrato e nella contrazione
della durata dei procedimenti è nelle cifre, che denotano un costante calo in tal
senso. È sufficiente rammentare le cifre:
- alla data del 30/6/2014 le cause pendenti erano 1.038
- alla data del 30/6/2015 le cause pendenti erano 916
- alla data del 30/6/2016 le cause pendenti erano 834
Data

Pendenti

30/6/2014

1.038

30/6/2015

916

30/6/2016

834

In due anni il carico è stato ridotto di 361 processi, pari a circa il 30%, fra cui un
cospicuo numero di grossi giudizi.
Dalle statistiche richieste alla Cancelleria emerge ancora che nel periodo dal 1°
luglio 2013 (quando erano pendenti 1195 cause) al 30 giugno 2014 (quando erano
pendenti 1038 cause) i fascicoli sopravvenuti sono stati 516; nel periodo dal 1°
luglio 2014 (quando erano pendenti 1038 cause) al 30 giugno 2015 (quando erano
pendenti 916 cause) 550; nel periodo dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016
(quando erano pendenti 834 cause) 477. La diminuzione dell'ultimo periodo non
deve tuttavia far ritenere che le cause assegnate siano in effettiva diminuzione,
atteso che tale dato è certamente attribuibile al fatto che nel primo semestre del
2016 non sono più state assegnate alla sezione le cause in materia di protezione
internazionale, proprio perchè la sezione si è trovata con due consiglieri in meno
per alcuni mesi e poi con un consigliere in meno.
Nell'ultimo anno (dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016) gli affari definiti con
ogni modalità sono stati 559 (dei quali 490 con sentenza), con uno scarto quindi
di 112 cause in meno rispetto all’anno precedente, in cui gli affari definiti con
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ogni modalità sono stati 672 (dei quali 598 con sentenza). Tali dati sono
attribuibili alla diminuzione dei consiglieri facenti parte della sezione.
Al 30/6/2016 vi erano soltanto 8 cause iscritte negli anni dal 1998 al 2012;
tuttavia 7 cause riguardavano gli anni 2010-2012. Le cause iscritte nel 2013,
sempre alla data del 30/6/2016, erano 34.
La causa più vecchia, che risale al 1998, è una causa in materia di successione,
nella quale sono state già depositate due sentenze non definitive e che è stata
riassegnata al nuovo consigliere dottor Marco Rossi.
L’obiettivo è di portare a termine tutte le cause ultra-triennali entro il 2016 e tutti
i consiglieri si impegneranno a tal fine.
La seconda sezione civile ha iniziato ad applicare il filtro in appello con la
nomina della sottoscritta a Presidente della sezione e dal 29/1/2016 alla data del
30/6/2016 sono state depositate 11 ordinanze di cui all’art. 348 bis c.p.c. (alla
data di redazione della presente relazione le ordinanze sono 14 e a tutte le prime
udienze, laddove possibile, le parti vengono invitate a prendere posizione in
ordine all'applicabilità dell'art. 348 bis c.p.c.).
Va detto, comunque, che per molte delle cause di competenza della sezione, non
è applicabile lo strumento del filtro in appello, sia per il rito (appelli avverso
ordinanze ex art. 702 bis, ad esempio per la materia della protezione
internazionale; cause di espropriazione, trattate in un o grado con il rito
sommario); sia per la natura della causa.
La durata del processo ordinario in Sezione è stata comunque ricondotta al
parametro del biennio, di cui all'art. 2, co. 2 bis, lg. 2001, n. 89, per quasi tutti i
processi.
Non si registrano inoltre modifiche sostanziali per effetto dell'istituto della
mediazione e, rispetto alle controversie di competenza della sezione, non è mai
stata disposta la mediazione nel corso di causa.
5.- Le esigenze di intervento per la Sezione.
La Sezione è stata ad organico completo soltanto per il periodo dal 25 settembre
2015 al 15 dicembre 2015, atteso che la Dott. Caterina APOSTOLITI è stata
trasferita alla Seconda Sezione Penale a decorrere dal 15 dicembre 2015 e il dott.
Angelo Converso e' andato in pensione il 31.12.2015.
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All'inizio del 2016 alla sezione e' stata applicata per due mesi la dott.ssa Gabriella
RATTI, giudice del Tribunale di Torino, che si è offerta volontaria non appena è
stato emanato il bando dal Presidente della Corte. L'apporto della dott.ssa RATTI
è stato molto importante, poiché alla stessa sono state assegnate molte cause di
durata ultra triennale, che ha portato a termine depositando le sentenze in termini
brevissimi.
Con l'assegnazione alla sezione del consigliere dott. Marco ROSSI, a decorrere
dal 19/4/2016, i posti vacanti sono soltanto più uno, invece di due.
Risulta dunque ancora un posto vacante (atteso che la dott.ssa APOSTOLITI
riassegnata alla sezione, e' membro della Commissione di esami per il concorso
in magistratura).
Al fine di assicurare il rispetto dei termini prescritti dalla legge n. 89/2001, si
auspica dunque che la dott.ssa APOSTOLITI ritorni a far parte della sezione al
termine del suo mandato, anche a fronte dell'aumento dei processi in materia di
immigrazione.
Torino, 23 settembre 2016.
Il Presidente della Sezione Seconda Civile
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese

Allegati: prospetti statistici riassuntivi:
Definiti ex 348 bis cpc
DATA
29/01/16
16/02/16
18/02/16
25/2/16
29/02/16
02/03/2016
22/04/2016
22/04/2016
10/05/2016
10/05/2016
06/06/2016
07/06/2016
01/07/2016
22/07/16

RG
1757/15
476/15
1784/15
1466/15
1951/15
1541/15
2368/15
2272/15
2508/15
2260/15
95/5016
207/16
251/16
483/16

DEFINIZIONE
ORDINANZA EX ART.348 bis
ORDINANZA EX ART.348 bis
ORDINANZA EX ART.348 bis
ORDINANZA EX ART.348 bis
ORDINANZA EX ART.348 bis
ORDINANZA EX ART.348 bis
ORDINANZA EX ART.348 bis
ORDINANZA EX ART.348 bis
ORDINANZA EX ART.348 bis
ORDINANZA EX ART.348 bis
ORDINANZA EX ART.348 bis
ORDINANZA EX ART.348 bis
ORDINANZA EX ART.348 bis
ORDINANZA EX ART.348 bis
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GIUDICE
GERMANO
DOLCINO
DOLCINO
ALZETTA
ALZETTA
ALPARONE
ALZETTA
ALPARONE
GERMANO
GERMANO
GERMANO
GERMANO
GERMANO
GERMANO

STATISTICA del lavoro svolto dai magistrati della sezione (dall’30.06.2015 al 30.06.2016)
Minute
Sentenze

Conciliazioni
Decreti
Ordinanze

Pres. GERMANO Dr.ssa Emanuela
(in servizio dal 24/09/15)
Cons. CONVERSO Dr. Angelo
(in servizio fino al 31/12/2015

29

20

76

8

Cons. DOLCINO D.ssa Patrizia
(in servizio dal 2/11/11)
Cons. ALPARONE D.ssa Carmela
(in servizio dal 16/09/09)

105

29

94

24

Cons. ALZETTA Dr. Maurizio
(in servizio dal 13/11/2013)
Cons.
APOSTOLITI
Dr.ssa
Caterina
(in servizio fino al 15/12/15)
Cons. SALERNO Dr. Giuseppe

107

24

40

8

2

0

Cons. RATTI Dr.ssa Gabriella

23

2

Cons. ROSSI Dr. Marco
(in servizio dal 19/04/2016)

1

3

Giud. Aus. FAEDDA Dr.ssa Maria
Cristina ( in serv. Dal 04/05/16)

3

0

Giud. Aus. PINTUCCI Francesco
Joseph(in serv.dal 04/05/16

0

0

4

0

484
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MAGISTRATO

Giud. Aus. SOLLAZZO Dr.ssa
Cristiana Anna Maria (in serv. dal
04/05/16)
TOTALE DELLA SEZIONE

MOVIMENTO DELLE CAUSE CIVILIDAL 30/06/2015 AL 30/06/2016
PENDENTI
AL 30/06/2015

916

PERVENUTI
AL
30/06/2016

ESAURITI
CON SENTENZA
AL 30/06/2016

ESAURITI
CON ALTRE MODALITA’
AL 30/06/2016

PENDENTI
AL 30/06/2016

477

490

69

834
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10) Terza Sezione civile della Corte di Appello di Torino

Il Presidente della Terza Sezione Civile della Corte ha fatto pervenire la seguente
relazione:
Riferisco nella mia qualità di Presidente della Terza Sezione Civile (a seguito del
trasferimento in data 25 settembre 2015).
1) Sono attribuiti alla Sezione Terza Civile gli affari relativi alle seguenti
materie: <<Responsabilità extra contrattuale. Vendite e permute mobiliari.
Contratti di somministrazione, spedizione, trasporto, deposito, mandato. Contratti
di assicurazione. Ripetizione di indebito, arricchimento senza causa.
Impugnazione di lodi arbitrali. Giudizi di rinvio, conseguenti ad annullamento di
sentenze emesse dalla Seconda Sezione Civile. Affari relativi alla protezione
internazionale (status di rifugiato politico, protezione sussidiaria, protezione
umanitaria), con esclusione di quelli attribuiti alla Sezione Minorenni-Famiglia.
Esecutività di sentenze pronunciate da Autorità Giudiziarie straniere in materia
diversa dal matrimonio, famiglia e minorenni>>.
La Sezione è attualmente composta da quattro Consiglieri e dalla sottoscritta
Presidente; dopo la variazione tabellare disposta con decreto 93/2016, del 14
giugno 2016, che ha previsto la riduzione a quattro dei consiglieri delle Sezioni
Civili, l'organico della sezione è quindi al completo.
Dall’11 maggio 2016 hanno iniziato il loro lavoro i giudici ausiliari Avv.ti Laura
Boni, Antonio Erba, Bruno Fedeli, Pasquale Landolfi. Ai medesimi, come risulta
dal decreto 111/2016, sono assegnate le cause in materia di protezione
internazionale, nella misura di quattro ad ognuno di essi a settimana, per un totale
di otto cause al mese ciascuno (i medesimi prendono parte all'udienza ogni 15
giorni).
La situazione attuale è la seguente:
Sezione Terza Civile
Presidente di Sezione
Consiglieri
Giudici Ausiliari

Organico
1
4
4

Vacanti
0
0
0

2) Per quanto da osservarsi sull’andamento della giustizia civile rilevano i dati
seguenti.

CAUSE CIVILI DAL 1° LUGLIO 2015 AL 30 GIUGNO 2016
Cause pendenti al 30/06/2014: 856
Cause pervenute: 709
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Cause definite: 649
Cause pendenti al 30/06/2016: 916
Rispetto all'anno precedente, vi è stato un incremento di 119 cause pervenute in
sezione (e quindi il dato degli afflussi non si può considerare costante e la ragione
è da ascriversi ai maggiori introiti di cause aventi ad oggetto la protezione
internazionale, come meglio si dirà successivamente) ed una pendenza finale di
60 cause in più.
Rispetto all’anno precedente, la Sezione ha definito 116 cause in più, ciò soltanto
con il lavoro dei quattro Consiglieri e del Presidente, posto che la Dott. Riccio è
stata trasferita con decorrenza 15 dicembre 2015 e che dal momento della
pubblicazione del provvedimento di trasferimento (25 settembre 2015) ha
provveduto per lo più ad esaurire il lavoro incamerato, in vista del passaggio al
settore penale. La Sezione peraltro ha visto l'applicazione a tempo parziale dall'11
gennaio all'11 luglio 2016 della Dott. Aragno, la quale ha provveduto alla
definizione di 30 procedimenti.
È quindi aumentata la capacità di definizione dei procedimenti, grazie
all'impegno costante dei Consiglieri della Sezione, tutti con secondo e talvolta
terzo incarico.
Nella precedente relazione avevo evidenziato che, rispetto alle cause che
potevano sopraggiungere ipoteticamente nel corso dell'anno, sulla base dei dati
precedenti (590 per il 2015 e 583 per il 2014), nonché della circostanza che vi era
una tendenza all'aumento delle cause aventi ad oggetto la protezione
internazionale, non sarebbe stato quasi sicuramente possibile smaltire un numero
di fascicoli pari a quelli nuovi con l'organico disponibile.
Tale previsione si è puntualmente avverata.
Un dato ancora più significativo, come già accennato, riguarda gli appelli avverso
le ordinanze ex art. 702 bis c.p.c. emesse appunto nei procedimenti aventi ad
oggetto la protezione internazionale. Nel corso dell’anno 2015 (1/1/201531/12/2015) sono pervenuti 200 fascicoli di tali cause; dal 1 gennaio al 30 giugno
2016 sono pervenuti 203 fascicoli, con un incremento approssimativo del 100%.
Dal primo ottobre 2016, le cause di protezione internazionale saranno assegnate
non più soltanto alla Sezione Terza e alla Sezione Famiglia ma anche alla
Seconda, quindi con riflessi positivi per la Sezione.
Dall'11 maggio 2016 sono in sezione quattro giudici ausiliari, ai quali sono
assegnate le cause di protezione internazionale, come precisato al punto 1). Essi
dovranno depositare nell'arco dell'anno circa 350 provvedimenti definitivi,
permettendo così alla sezione probabilmente di non avere incrementi di cause
pendenti ed anzi forse di "erodere" parte dell'arretrato. Al mese di giugno, posto
che non erano ancora maturati termini per i depositi delle memorie conclusive, i
giudici ausiliari non avevano ancora potuto depositare sentenze.
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Appare ancora opportuno sottolineare che le cause più risalenti, con iscrizione
anteriore al 1 gennaio 2014, alla data dell'11 ottobre 2016, sono 13 (una causa è
stata iscritta nel 2009 e i termini per le memorie conclusive scadranno del mese di
novembre; trattasi di causa di particolare rilevanza economica promossa dal
Ministero per l’Ambiente, che ha visto la condanna dei convenuti, in primo
grado, al risarcimento nella misura di euro 1.833.475.405,49); dette cause sono
tutte in fase di decisione - con udienza di precisazione delle conclusioni fissata
entro il 2016, o in attesa del deposito delle memorie conclusive o del deposito del
provvedimento, ad eccezione di due ancora in fase istruttoria.
3) Quanto alla tipologia delle cause si evidenzia quanto segue.
Come già rilevato nella Relazione dello scorso anno, sono in diminuzione le
cause per risarcimento di danni da sinistri stradali.
Le altre cause per risarcimento danni riguardano le più svariate materie, tra le
quali morte e malattia attribuite a trasfusioni di sangue, incidenti sportivi,
incidenti attribuiti a dissesti delle strade, incidenti su luoghi di lavoro, danni ad
immobili, danni conseguenti a sinistri di varia tipologia (incendi, allagamenti),
liquidazioni in unico grado di merito di risarcimenti alle parti civili dei processi
penali, comportamenti illeciti di promotori finanziari e banche, diffamazioni.
Sono frequenti le cause in materia assicurativa.
È limitato il numero di cause per materie attribuite alla Sezione in aggiunta a
quelle di sua competenza.
Quanto alle cause di protezione internazionale, si precisa che esse richiedono una
trattazione prioritaria, soprattutto a partire dall'ottobre 2015, dopo l'entrata in
vigore del D.L. 142/2015, e quindi vengono trattenute a decisione, se non vi sono
esigenze di tipo istruttorio, alla prima udienza (che, trattandosi di cause introdotte
con atto di citazione a udienza fissa, è quella indicata dal difensore, talvolta
fissata dopo sei mesi dall’atto introduttivo). E’ infatti indispensabile procedere in
tal modo, onde rispettare i nuovi termini previsti (non più i due anni della Legge
Pinto); trattasi di cause normalmente non complesse in diritto, pur avendo un
impatto su diritti fondamentali delle persone, tutelati costituzionalmente e dalla
normativa europea. Si evidenzia che due sentenze della Corte di Appello di
Torino sono state cassate con rinvio e quindi è assolutamente necessario che le
motivazioni siano complete e tengano conto dei principi dettati dalla Corte di
Cassazione in materia (nonché dalla giurisprudenza europea), principi che in
parte derogano al canone del principio dispositivo previsto per gli ordinari
processi civili; la decisione di dette cause richiede anche aggiornamento costante,
non sempre agevole, sulla situazione dei Paesi di provenienza, attraverso la
consultazione delle fonti ufficiali (C.O.I.) e comunque di siti internet (spesso in
lingua straniera).
Ciò implicherà che nella gestione dei ruoli dovrà essere posticipata la decisione
delle cause c.d. “ordinarie”.
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Come già emerge dalla precedente relazione, la gran parte delle impugnazioni,
avverso le ordinanze emesse in primo grado, sono dichiarate inammissibili o
respinte. Dette cause inoltre importano, nella maggior parte dei casi, l'ulteriore
emissione di decreto della Corte per la liquidazione delle parcelle a favore dei
difensori, essendo le parti, per la quasi totalità dei casi, ammesse al patrocinio a
spese dello Stato ovvero, nel caso di revoca dell’ammissione della parte al
patrocinio a carico dello Stato, di decreto di revoca ed eventualmente di reiezione
dell'istanza di liquidazione presentata.
4) Merita rilievo il fatto che la riforma di cui al DL n. 83/2012 conv. dalla L.
134/2012 (con cui è stato introdotto l’istituto del c.d. filtro in appello,
sicuramente efficace a scopo deflattivo) sta incominciando ad avere una
incidenza per questa Sezione, posto che nel primo semestre dell'anno 2016 sono
state pubblicate 12 ordinanze ex art. 348 bis c.p.c. (nell'anno precedente, 2015,
erano state 28), le quali richiedono comunque uno studio molto accurato del
fascicolo per la prima udienza, ma consentono una più breve motivazione e non
prevedono il deposito di ulteriori atti delle parti rispetto a quelli iniziali.
Condizione imprescindibile tuttavia per poter redigere ordinanze di
inammissibilità dell'appello è la circostanza che la sentenza di primo grado, oltre
che corretta come decisione, sia redatta in modo da poter affrontare il vaglio della
Corte di Cassazione. Talvolta poi, per la particolarità delle materie trattate e la
consistenza degli interessi in gioco, è preferibile che la causa si concluda con una
sentenza emessa a seguito di un normale iter processuale. È infatti evidente che
detti provvedimenti non possono essere assunti nelle cause complesse (che spesso
arrivano in sezione), nell'ambito delle quali devono essere affrontate questioni di
diritto e in fatto complicate, con più parti (a titolo esemplificativo, quelle relative
alle liquidazioni dei danni nelle quali siano intervenuti anche gli Istituti
previdenziali).
Quanto all’istituto della mediazione, la mia Sezione ha utilizzato in alcuni casi lo
strumento previsto dall’art. 5, comma 2, del D. L.vo 4/3/2010 n. 28, con
riscontro positivo solo parziale.
5) Sono sostanzialmente rimaste immutate le modalità di lavoro della Sezione,
la quale tiene udienza pubblica il venerdì, con fissazione ad orari diversi, a
seconda delle cause (prima udienza, trattazione, precisazione delle conclusioni),
nonché il mercoledì per le discussioni orali e le cause ai sensi dell'articolo 281
sexies c.p.c.
Le camere di consiglio si tengono il mercoledì e il venerdì pomeriggio.
Appare ancora opportuno sottolineare come i magistrati della sezione dedichino,
in prima persona, molta attenzione ai tentativi di conciliazione, che vengono
effettuati abitualmente nelle cause, le quali paiono presentare qualche possibilità
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di definizione transattiva: tale attività implica uno studio approfondito dei
fascicoli sin dalla prima udienza ed un certo tempo per la loro trattazione.
6) Inoltre, la gestione dei ruoli continuerà, per quanto possibile, ad essere fatta
in modo razionale, tenendo presenti e privilegiando le cause con maggiore
anzianità di iscrizione, anche alla luce delle indicazioni della circolare del
Consiglio Superiore della Magistratura del 23 settembre 2015, con particolare
riferimento al punto 4, che individua criteri di priorità, nell'ambito della
determinazione dei carichi esigibili.
A tal proposito segnalo che con provvedimento 2 febbraio 2016 (fatto pervenire
al Presidente della Corte) avevo provveduto alla redistribuzione delle cause dei
Consiglieri Alvau e Grillo, i cui ruoli avevano un maggior numero di cause,
assegandomi 35 tra i processi più risalenti nel tempo, per un maggior equilibrio
dei carichi di lavoro.
7) Gli esiti dei ricorsi per cassazione contro sentenze della Sezione, comunicati
dalla Corte Suprema all'estensore della sentenza di appello, sono sostanzialmente
positivi, nel senso che in gran parte sono dichiarati inammissibili o respinti
(talvolta accolti, per mutamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione,
con particolare riferimento alle questioni di risarcimento dei danni subiti dagli
emotrasfusi).
8) I magistrati della sezione utilizzano normalmente gli strumenti informatici a
disposizione (consultazione di banche dati) e la consolle per il deposito dei
provvedimenti.
Da un lato, l’uso di banche dati consente la consultazione in tempi rapidissimi di
giurisprudenza e dottrina dalla propria postazione di lavoro, spesso anche durante
la camera di consiglio, e dall’altro un costante aggiornamento, possibile anche
grazie al lavoro dei referenti per la formazione decentrata, che provvedono a
segnalare le pronunce più significative della Corte di Cassazione e delle Corti
Europee.
L’uso della consolle rappresenta poi vantaggi anche per la cancelleria, il cui
lavoro è semplificato per la comunicazione dei provvedimenti.
9) I rapporti con il Foro sono improntati a reciproca stima e cordialità nonchè a
spirito di collaborazione (ci si riferisce in particolare alle vertenze nelle quali
sono implicate le Compagnie di Assicurazione, le quali ben conoscono la
giurisprudenza della Corte e, quando possibile, fattivamente operano per la
definizione delle vertenze).
Dopo la sottoscrizione del protocollo tra il Presidente della Corte e il Presidente
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino per la liquidazione delle
parcelle per le parti ammesse al Patrocinio a spese dello Stato, le richieste di
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liquidazione sono per lo più allineate alle tariffe individuate a seguito dei lavori
della Commissione mista, con la conseguente agevolazione per la redazione dei
decreti, risultato di spirito di collaborazione per il buon andamento del processo
tra tutte le parti protagoniste del medesimo, nell’interesse dell’utente.
10) Infine, quanto alla situazione della Cancelleria si osserva quanto segue.
La Cancelleria è al momento così composta:
-1 Funzionario Giudiziario F2;
-1 Cancelliere F4;
-1 Assistente Giudiziario F3;
-1 Operatore Giudiziario F2;
-1 Ausiliario F1.
Il lavoro della Cancelleria è svolto in maniera adeguata.
Torino, 12 ottobre 2016.
Il Presidente della Sezione
Renata Silva

Allegati: prospetti statistici.

2015

PENDENTI

PERVENUTE

856

289
di cui 103
di prot. Int.le

2016

PENDENTI

PERVENUTE

DEFINITE

Periodo
01/01/16
30/06/16

872

420
di cui 201
di prot. Int.le

376
di cui 12
348 bis

Periodo
01/07/15
31/12/15

DEFINITE
273
di cui 20
348 bis

Il n. delle cause pendenti in sezione alla data del 30/06/2016 è di 916
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11) Quarta Sezione civile della Corte di Appello di Torino

Il Presidente della Quarta Sezione Civile della Corte ha fatto pervenire la
seguente relazione:
In ordine alla richiesta di cui alla missiva del 22/8/2016 – Prot. N°13917/16 – si
comunica quanto segue:
1) Le materie assegnate alla quarta sezione civile nel periodo interessato
sono state: locazione e comodato di immobili urbani; affitto di azienda;
locazione di beni mobili; noleggio; leasing, factoring, franchising;
contratti di appalto e d’opera, compresi i contratti d’opera professionale;
liquidazione di compensi dei difensori; responsabilità professionale e, in
particolare, la responsabilità medica e delle strutture sanitarie. Dal mese di
luglio 2015 tutte le cause “atipiche” e le impugnazioni dei provvedimenti
disciplinari dei notati (emessi dal CO.RE.DI del Piemonte). Dal prossimo
mese di ottobre 2016 saranno assegnate alla IV sezione anche tutte le
opposizioni alle esecuzioni forzate e gli accertamenti degli obblighi del
terzo pignorato.

2) Alla data del 27.09.2016 la sezione ha la seguente composizione:
Corte D’Appello di Torino Organico

Vacanti

Entranti

Uscenti

– IV Sezione Civile
Presidente

1

0

0

0

Consiglieri

4

0

0

1

Totale Togati

5

0

Si precisa che:
- I posti di consigliere sono tutti coperti perché l’organico delle sezioni civili è
stato ridotto a 5 magistrati (un presidente e 4 consiglieri); tuttavia è prossimo alla
partenza il dott. Della Fina, nominato presidente di sezione. Pertanto dal prossimo
mese di ottobre la sezione sarà composta da un presidente e 3 consiglieri togati,
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oltre a 2 giudici aggregati – avv. Accossano e avv. Resta (entrambi provenienti da
Milano e che solo da poco tempo hanno iniziato a scrivere provvedimenti).
Tutti i 4 consiglieri della sezione sono assegnati anche ad altri incarichi non
esclusivi: il dott. Della Fina e la dott.ssa Zappasodi alla sezione 1 Bis (equa
riparazione ex legge “Pinto) nonché al Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche (TRAP), così come il dott. Rapelli (al TRAP). Il dott. Aprile è
assegnato anche alla sezione 1 bis.
3) Tabella relativa a tutti gli affari:
Corte d’Appello di Torino –
IV Sez. Civile

Affari pendenti

Al

Al

01.07.2015

30.06.2016

556

439

Variazione

- 117

Pervenuti nel periodo

484

Esauriti nel periodo

601
404

Di cui con sentenza, anche
ex art.281 sexies cpc
Locazioni

pervenute

con

56

ricorso nel periodo
Volontaria

pervenute

nel 0

0

periodo

Ordinanze di sospensione (inibitoria) n. 70
Ordinanze definitorie della causa n.197, di cui ex art.348 bis cpc n. 119
Affari divisi per materia
IV sezione civile

Pervenuti dal 1/7/2015 al 30/6/2016

Contratti e obbligazioni varie

69

Prestazioni d’opera intellettuale

47

Locazioni e altri contratti con rito speciale

96

(comodato e affitto d’azienda)
Appalto

135

Responsabilità professionale

69

Altri contratti d’opera

43

Altre materie

25

TOTALE

484
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Occorre altresì sottolineare:
- che, in base al programma di lavoro adottato dal sottoscritto, ad oggi tutte le
cause iscritte nel 2013 sono state definite ed entro l’anno 2016 lo saranno quasi
tutte le cause del 2014. In tal modo la sezione inizierà l’anno 2017 in una
situazione ideale (quella prevista dal legislatore) nella quale saranno trattati e
definiti i procedimenti entro i due anni dalla loro iscrizione a ruolo;

-

che, dopo l’applicazione del nuovo art.283 2° comma CPC, a partire dalla

primavera dell’anno 2012, le istanze per la sospensione dell’efficacia esecutiva
della sentenza ai sensi dell’art. 351 2° e 3° comma C.P.C., sono diminuite,
anche se sono state comunque emesse n.70 ordinanze (ivi comprese quelle
conseguenti alla riserva, sulla istanza di sospensione, assunta

alla prima

udienza);
- che le cause trattate dalla sezione, anche avuto riguardo alle materie assegnate
(in particolare quelle relative alla responsabilità professionale medica e agli
appalti) richiedono frequentemente un’istruttoria,

spesso complessa, per

integrare quella già esperita in primo grado o per sopperire al mancato
espletamento della stessa, il che comporta un notevole dispendio di tempo che,
tuttavia, è stato attenuato dalla comune decisione dei componenti della sezione di
usufruire della delega, al consigliere relatore, alla assunzione delle prove orali
ammesse dal collegio (oltre ai tentativi di conciliazione);
- che la sezione tratta anche le cause di locazione, soggette al rito speciale (con
discussione orale e lettura del dispositivo in udienza) e, pertanto, al fine di non
protrarre le udienza al pomeriggio del giovedì, lo scrivente – pur lasciando
invariata la prima udienza (filtro) al giovedì, dalle ore 10,30 in poi, al fine di
tentare la conciliazione tra le parti o decidere le questioni preliminari - ha
iniziato, dall’autunno del 2012, a fissare le udienze di discussione al mercoledì
mattina, dalle ore 9,00 e seguenti,

per decidere le cause che necessitano

effettivamente della sentenza: lo scrivente ha anche invitato i consiglieri a
preparare la causa (nei casi più semplici) in modo da poter redigere non solo il
dispositivo ma anche la motivazione della sentenza ex art.281 sexies CPC; dette
cause sono diminuite di numero nel corso degli anni e attualmente la prima
udienza (nel senso di cui sopra) viene fissata entro tre mesi dal deposito del
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ricorso e la sentenza viene emessa al massimo entro un anno dal predetto
deposito .
Si segnala infine che nell’anno 2015 - 2016 vi è stato un rilevantissimo numero
di affari esauriti (n.601 nel periodo considerato, di cui ben n.404 con sentenza
ordinaria, anche ex art.281 sexies CPC, oltre a n.119 ordinanze di inammissibilità
ex art.348 bis CPC – tutte motivate - e a n.78 cause esaurite con altra modalità cancellazione, estinzione, conciliazione) che hanno consentito la diminuzione
della pendenza di ben 117 cause grazie allo spirito di sacrificio e abnegazione
che ha contraddistinto tutti i componenti della sezione e il personale di
cancelleria; tutti, infatti, si sono impegnati al massimo per eliminare l’arretrato e
pertanto ai medesimi va il plauso del sottoscritto.
Inoltre deve sottolinearsi che la sezione si è avvalsa della situazione favorevole
creatasi a seguito del rinvio del collocamento a riposo del dott. Fuiano –
inizialmente previsto per la fine del 2015 e invece prorogato al successivo mese
di aprile 2016. In tal modo il consigliere predetto ha contribuito al lavoro della
sezione depositando ben 35 provvedimenti motivati definitori della causa (31
sentenze e 4 ordinanze ex art.348 bis cpc). Infine deve rilevarsi che anche il
giudice applicato (dott. Pochettino) ha contribuito ad incrementare il numero dei
procedimenti definiti nel 1° semestre del 2016.

Considerazioni sulle novità processuali (filtro, procedimento sommario e
media-conciliazione)
a) Il c.d. “filtro” in appello ex artt.348 bis e ter CPC (nonché 436 bis cpc per
le cause da trattare con rito locatizio) si è rilevato uno strumento
essenziale per la diminuzione dell’arretrato risultando essere state emesse
dalla IV sezione, nel periodo considerato 2015 – 2016 ben n.119
ordinanza di inammissibilità che, rapportate al numero di cause introitate
nel periodo (484), hanno definito in tempi brevissimi circa il 25% dei
nuovi procedimenti, contribuendo a realizzare la ragionevole durata del
giusto processo costituzionalmente prevista. In base alla esperienza di
questa sezione sarebbe una vera iattura se detto filtro fosse eliminato
dall’ordinamento.
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b) I procedimenti sommari impugnati in appello non sono molti (nell’ordine
di una trentina circa) ma sono aumentati rispetto all’anno passato.
c) Anche alla mediazione – conciliazione non è stato fatto molto ricorso in
sede di appello perché il procedimento – condizione di procedibilità
dell’azione anche in appello – è spesso svolto in modo formale e non
sostanziale. Per questo la sezione ha deciso di chiedere che le parti
depositino comunque, anche in caso di esito negativo della mediazione, la
proposta del mediatore al fine di tenerne eventualmente conto in sede
decisoria e di liquidazione delle spese.
Infine si rappresenta che dal mese di maggio 2013 è iniziata presso la sezione la
sperimentazione del programma “Consolle” ma solo per la redazione e l’invio
telematico dei provvedimenti tra consiglieri e presidente e tra questi e la
cancelleria. Tutti i consiglieri e il presidente riescono ad utilizzare il programma
per il deposito telematico dei provvedimenti, anche perché – nonostante l’invito
agli avvocati a trasmettere in via telematica al consigliere relatore (di cui viene
fornito l’indirizzo e-mail) le conclusioni così come precisate nella apposita
udienza – solo una parte dei difensori vi provvede in maniera adeguata (dato che
talvolta vengono tramesse tutte le difese e non solo le conclusioni o in un formato
non compatibile con quello in uso al relatore - formato word). In ogni caso il
programma Consolle presenta numerose “criticità” per quanto riguarda la
gestione e soprattutto lo studio dei procedimenti d’appello (essendo stato
“pensato” per il giudice monocratico). Infatti, a tal proposito, il sottoscritto deve
far rilevare che appare impossibile (per il presidente) leggere tutti gli atti delle
cause in decisione (non meno di una dozzina a settimana) sul monitor e con il
programma Consolle (che consente al presidente la visione del fascicolo
assegnato al consigliere) perché la lunga permanenza davanti al computer risulta
estremamente nociva per la vista (e anche per la concentrazione), con la
conseguenza che gli atti più importanti, quali la sentenza impugnata, la citazione
in appello, le comparse di risposta, quelle conclusionali e le repliche devono
essere stampate dalla cancelleria (come peraltro previsto da una circolare del
CSM – v. pratica n.20/IN/2014) e ciò in mancanza di deposito di copie di cortesia
da parte degli avvocati (non prevista espressamente dalle norme del PCT).
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4) La situazione della Cancelleria della sezione alla data del 27/9/2016 è la
seguente:
Vuoti di organico Vuoti di organico in
Pianta organica virtuale

part-time

Funzionario

1

Cancelliere

0

Assistenti

2

Operativi

1

Commesso

1

1

Risorse materiali
Computer

13

Stampanti

9

Telefoni

14

Fax

1

Fotocopiatrici

1

Scanner

2

Si allegano le tabelle i cui dati sono stati utilizzati nel testo.
Torino 27 settembre 2016
Il Presidente della IV sezione civile
Dott. Edoardo Barelli Innocenti

°°°°°
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12) Sezione Minori e Famiglia della Corte di Appello di Torino

Il Presidente della Sezione Minori e Famiglia della Corte ha fatto pervenire la
seguente relazione:
Con riferimento alla richiesta della S. V. in data 19 - 22 agosto 2016,

lo scrivente

applicato a tempo parziale quale presidente della sezione famiglia e minori della
Corte d’Appello di Torino, assunte le informazioni d’uopo,
riferisce quanto segue.

SITUAZIONE DELL’ORGANICO E SUA RIPARTIZIONE

L'organico della sezione è composto da quattro consiglieri, che sono tutti in
servizio, oltre al presidente (attualmente vacante, lo scrivente essendo applicato a
tempo parziale dall’inizio di gennaio 2016, con applicazione destinata a breve a
terminare, essendo prossima l’assegnazione del presidente titolare).
Vi sono inoltre tre consiglieri supplenti a tempo parziale, vale a dire, a data
attuale:
a) la dott.ssa Alvau, assegnataria soltanto di cause minorili, secondo la
rigorosa applicazione delle tabelle 2014/2016, che partecipa a una camera
di consiglio al mese; nel primo semestre 2016, secondo quanto risulta
dalle statistiche comparate, la stessa è stata assegnataria di quattro
fascicoli;
b) il dr. Alzetta (che ha ripreso tale incarico dopo la cessazione dalla carica
di consigliere del Consiglio giudiziario nell’aprile 2016, carica che ne
aveva comportato l’esenzione), impiegato per un’udienza civile al mese ;
c) il dottor Rossi (in precedenza il dottor Corbo, che era utilizzato dapprima
per un’udienza penale al mese e successivamente per un’udienza penale
ogni due mesi).
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Nella sezione non si sono verificate per il resto assenze di consiglieri nel periodo
di riferimento; la dott.ssa Mecca ha peraltro fruito di una riduzione del 50%
nell’assegnazione delle cause per avere svolto, a far data dal 24 settembre 2015 e
sino all’applicazione dello scrivente all’inizio di gennaio 2016, il ruolo di
presidente reggente (il precedente presidente della sezione, dott.ssa Silva, è stato
trasferito ad altra sezione con decreto 144/2015 -VT del Primo Presidente della
Corte d'appello in data 24/9/15).
A far tempo dal 4.5.2016 sono stati assegnati alla sezione altresì tre giudici
ausiliari (avv. ti Fabio Alberici, Luisa Ventorino, Arturo Varricchio), per la
trattazione degli affari civili contenziosi, ed è stata disposta ed attuata la
variazione tabellare, con i criteri di assegnazione delle cause; il loro apporto in
termini di smaltimento degli affari è destinato a essere prezioso, soprattutto per le
cause di protezione internazionale.
Il dato relativo alla pianta organica della cancelleria non è disponibile, in quanto
riferito all’intera Corte d’appello, le assegnazioni del personale alle singole
cancellerie essendo effettuate sulla base del fabbisogno in concreto determinato.

Tutti i consiglieri si occupano delle materie tabellarmente assegnate
alla sezione.

DATI STATISTICI - LORO VALUTAZIONE ANCHE ALLA
LUCE DEI PIU’ RECENTI INTERVENTI NORMATIVI
VOLONTARIA FA + MI

II semestre 2015
Cause pendenti al 30/06/2015

260

Cause pervenute al 31/12/2015

232

Cause esaurite con sentenza

31

Cause esaurite con altre modalità

165

Cause pendenti al 31/12/2015

296
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I semestre 2016

Cause pendenti al 31/12/2015

296

Cause pervenute al 30/06/2016

287

Cause esaurite con sentenza

32

Cause esaurite con altre modalità

202

Cause pendenti al 30/06/2016

349

CONTENZIOSO
II semestre 2015
Cause pendenti al 30/06/2015

251

Cause pervenute al 31/12/2015

94

Cause esaurite con sentenza

58

Cause esaurite con altre modalità

13

Cause pendenti al 31/12/2015

274
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I semestre 2016

Cause pendenti al 31/12/2015

274

Cause pervenute al 30/06/2016

273

Cause esaurite con sentenza

98

Cause esaurite con altre modalità

7

Cause pendenti al 30/06/2016

442
PENALE

DAL 1/7/2015 AL 31/12/2015
1) pendenza iniziale
2) sopravvenuti nel periodo
3) definiti
5) pendenza finale

117
66
57
126

DAL 1/1/2016 AL 30/6/2016
1) pendenza iniziale
2) sopravvenuti nel periodo
3) definiti
5) pendenza finale

126
48
27
147

Considerazioni sulle linee di tendenza del contenzioso

197

Settore civile

L’analisi dei dati statistici in questa sede deve tenere necessariamente conto del
fatto che, dal primo gennaio 2016, la sezione è stata chiamata ad affrontare un
flusso imponente di nuovi affari, relativi agli ordini di protezione internazionale,
problematica nuova e riferita peraltro a solo metà del periodo in oggetto, che
impone, anche alla luce della tipologia dei dati trasmessi a chi scrive, di
affrontare con una peculiare prospettiva la valutazione della capacità di
smaltimento della sezione.
Nell'anno 2015 sono pervenute 513 nuove cause civili di volontaria giurisdizione
famiglia e minori e 150 cause del ruolo contenzioso famiglia, per un totale di 663
nuove cause civili.
Il dato è sostanzialmente sovrapponibile alle sopravvenienze dell'anno
precedente; non si è creato arretrato, in quanto i procedimenti comunque esauriti
risultano complessivamente comparabili al numero di quelli pervenuti (190 cause
definite nel ruolo famiglia contenzioso, 453 cause definite nel ruolo famiglia e
minorenni di volontaria giurisdizione).
Con decreto 183/2015 il Presidente della Corte ha peraltro previsto come anzi
detto, in sede di variazione tabellare e con effetto dal 1.1.2016, l'assegnazione alla
sezione minorenni e famiglia degli affari in tema di amministrazione di sostegno
e, insieme alla terza sezione civile, degli affari in tema di protezione
internazionale.
Le cause di protezione internazionale hanno avuto subito un grosso impatto sui
dati delle sopravvenienze e dello smaltimento e maggiore sarà l’effetto
prevedibile in futuro: le cause di contenzioso pendenti al 31.12.2015 erano in
numero di 274 e al 30.6.2016 erano pendenti 442.
Le cause contenziose pervenute nel primo semestre 2016 sono invece state 273,
di cui 197 aventi ad oggetto la protezione internazionale: questo è il dato più
rilevante per novità, complessità e importanza socio-economica.
E’ da notare che nel primo semestre 2016 risultano dunque pervenute 76 cause
contenziose di famiglia (separazioni e divorzi), dato identico al primo semestre
2015.
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Poiché in quello stesso periodo erano state smaltite 119 cause, va notato che si
era verificata una progressiva erosione dell’arretrato.
Le cause di volontaria giurisdizione minori e famiglia pendenti al 31.12.2015
erano 296, mentre sono pendenti al 30.6.2016 n. 349, essendo state esaurite nel
semestre 234, un dato che, in termini assoluti – considerato cioè il complessivo
impatto dell’arrivo delle cause di protezione internazionale senza che si
registrasse al 30 giugno 2016 ancora un significativo impatto dell’aiuto fornito
dai giudici aggregati – può dirsi non essere caratterizzato da una variazione di
rilievo rispetto agli anni precedenti.
Tenuto conto dell’impiego solo a tempo parziale del presidente di sezione
applicato, va al definitivo rilevato che, al netto delle cause di protezione
internazionale pervenute, gli smaltimenti complessivi del settore civile sono
prossimi nel primo semestre 2016 (particolarmente significativo in quanto come
anzidetto dal primo gennaio 2016 è iniziata l’assegnazione delle cause di
protezione internazionale) al dato delle sopravvenienze nello stesso periodo.
In ultima analisi, può affermarsi che, con riferimento alla capacità di smaltimento
dell’arretrato, la situazione della sezione è globalmente positiva, dovendosi
valorizzare il notevole sforzo al riguardo svolto soprattutto negli anni scorsi e
tenuto conto da un lato dell’appesantimento dovuto all’afflusso degli appelli
avverso gli ordini di protezione internazionale e, dall’altro lato e in proiezione
futura, dell’arrivo dei giudici aggregati, il cui impiego nel periodo in oggetto è
ancora stato sostanzialmente marginale.
Allo stato, non vi è arretrato comunque per le cause di volontaria giurisdizione in
materia di minori, ove è più pressante l’urgenza, risultando rispettati i tempi di
legge per la fissazione della cause di opposizione a dichiarazione di adottabilità
(60 giorni), e non risultando pendente alcuna causa iscritta nel 2014.
Per la materia di famiglia, va osservato che
a) nel ruolo contenzioso risultano pendenti 5 cause iscritte a ruolo nel 2013 e
13 cause iscritte a ruolo nel 2014, già fissate a precisazione delle
conclusioni, con decisione prevista entro il corrente anno;
b) nel ruolo della volontaria giurisdizione di famiglia ad oggi sono iscritte 5
cause del 2014 e nessuna degli anni precedenti.
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Settore penale

Ripercorrendo i dati statistici più ampiamente, per coglierne la significatività, sin
dal 30 giugno 2014, si registra il seguente andamento tendenziale:
a) anno 2014 (II semestre): pendenza iniziale 208, sopravvenuti nel periodo 26,
definiti 62, pendenza finale 172;
b) anno 2015: pendenza iniziale 172, sopravvenuti nel periodo 108, definiti 154,
pendenza finale 126;
c) anno 2016 (primo semestre): pendenza iniziale 126, sopravvenuti nel periodo
48, definiti 27, pendenza finale 147.
Donde il corollario che, in termini assoluti e nel medio periodo, non si registrano
sostanziali variazioni e il numero dei processi è sotto controllo.

QUALITA’ DEL CONTENZIOSO

Circa gli aspetti qualitativi più rilevanti con riferimento agli affari assegnati si
deve precisare che la sezione è specializzata in questioni assai delicate,
occupandosi di relazioni familiari e parentali, comprese le cause di adottabilità
dei minori.
Si segnalano, per complessità, novità e per il rilievo attribuito anche dai media ,
le recenti pronunzie sulla c.d. stepchild adoption nel caso di coppia omosessuale
(tre sentenze, relatori Lanza e Vella)
Con riferimento alle questioni penali, il carico è modesto, e le tipologie di reato, a
differenza di quanto avviene in altre Regioni d’Italia ove la criminalità
organizzata recluta soggetti minorenni e ove le sezioni Minorenni delle Corti
d’Appello devono occuparsi di reati anche molto gravi, comprendono per lo più
spaccio di stupefacenti, furti, rapine e fattispecie analoghe per gravità.
Raramente si trattano reati più gravi (di recente, tentato omicidio), e raramente vi
sono imputati detenuti.
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Le pratiche relative al mandato d’arresto europeo sono trattate nei termini.
Non risultano criticità con riferimento al decorso dei termini prescrizionali.
La sezione inoltre è stata chiamata (sino all’entrata in vigore della l. 208/2015,
che, con l’articolo 1, c. 783, ha aggiunto il comma 3 bis all’art. 83 DPR
115/2002, in conseguenza del quale – e del correlativo protocollo d’intesa Corte
d’appello –Consiglio dell’Ordine 17.3.2016 – le parcelle sono presentate
all’udienza e l’attività in questione è stata semplificata e velocizzata) a definire in
camera di consiglio collegiale le istanze di liquidazione delle parcelle presentate
dai difensori e consulenti tecnici per le parti ammesse al patrocinio a spese dello
Stato, particolarmente frequenti nella materia in oggetto.
La loro trattazione, che a volte imponeva financo la fissazione di un’udienza,
concerneva un numero notevole di affari, ancorché si tratti di controversie per le
quali il dato statistico non è ricavabile dai registri di cancelleria, non essendo
previsto un registro dedicato.
Occorre al definitivo sottolineare la peculiarità degli affari trattati nella sezione,
caratterizzata, oltre che dalla delicatezza delle situazioni, anche dalla necessità di
pronunciare numerosi provvedimenti non definitori, in via di urgenza,
interlocutori e ordinatori, anche complessi, nel corso di uno stesso procedimento,
con evidente appesantimento della complessiva capacità di smaltimento.

EFFICACIA DEFLATTIVA DEGLI STRUMENTI DEFLATTIVI –
LORO ADOZIONE

Occorre innanzitutto rilevare che la materia trattata dalla sezione da un punto di
vista sostanziale spesso involge l’interesse di minori, che non possono rimanere
senza tutela, rendendo necessarie pronunzie anche d’ufficio, così escludendo la
possibilità di bonari componimenti, giudiziali ovvero stragiudiziali.
Discorso analogo deve essere fatto per le numerose questioni di stato parimenti
affrontate dalla sezione e per le cause coinvolgenti i diritti della personalità,
ovvero comunque per quelle di protezione internazionale.
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In altre parole, la concreta possibilità di promuovere la conciliazione delle parti è
complessivamente ridotta alla luce del fatto che molte questioni sono sottratte alla
disponibilità delle parti stesse.
Del pari, quanto all’introduzione del c.d. filtro in appello, è necessario richiamare
quanto evidenziato nella riunione di sezione del 27.6.2016, il cui verbale è stato
trasmesso al Primo Presidente della Corte, ivi essendosi notato che
con riferimento alle cause matrimoniali – separazione, divorzio, cessazione della
convivenza, e procedimenti di modifica – e alle cause c.d. minorili – opposizione
a

dichiarazione

di

adottabilità,

affidamento,

decadenza,

limitazione

responsabilità genitoriale – cause che rappresentano la quasi totalità di quelle
trattate dalla sezione, l’art. 70 c. p. c. prevede l’intervento obbligatorio del P.M.,
con conseguente inapplicabilità dell’art. 348 bis c. p. c. .

PROCESSO TELEMATICO

Il processo telematico è in fase di attuazione ed è già a pieno regime per la parte
che riguarda il lavoro di cancelleria.
Quanto allo stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici, l’unico dato
critico è rappresentato dalla mancanza di almeno un PC, con collegamento SICID
e Consolle, nell’aula di udienza, lontana dalla cancelleria, ove spesso occorre
verificare il contenuto del fascicolo telematico senza che, per la sua natura
virtuale, sia possibile supplire alla mancanza dello strumento informatico.
Frequente e spontaneo è il ricorso da parte del Foro, quale forma di
collaborazione, alla consegna di copie di cortesia
VALUTAZIONI SUI RITI E SULLE NORME PROCESSUALI APPLICATE

La materia civile trattata dalla sezione è soggetta a riti diversi:
a) rito camerale ex art. 739 c. p. c;
b) rito contenzioso introdotto con atto di citazione o con ricorso;
c) rito sommario ex art. 702 quater c. p. c.;
d) reclamo contro le ordinanze presidenziali ex art. 708 c. p. c,:
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e) reclamo avverso i decreti del Tribunale per i Minorenni;
f) appello avverso le sentenze del Tribunale per i Minorenni;
g) appello ex art. 17 l. 183/184 in materia di adozione;
h) delibazione dei provvedimenti stranieri in unico grado.
La recente riforma in materia di filiazione (d. lvo 28.12.2013 n. 154) non ha del
resto consentito di trattare le questioni relative a figli e famiglia in unico modo,
risultando ancora significative differenze processuali per il caso che vi sia stato o
meno il matrimonio.
La pluralità dei processi – su cui, in questo settore, non ha significativamente
inciso il decreto legislativo di semplificazione dei riti, come è fatto evidente
anche solo dall’elencazione che precede - genera notevolissimi problemi non solo
alle parti, ad esempio circa i termini di impugnazione e la necessità d’individuare
la tipologia dell’atto introduttivo, ma altresì ai giudici, impedendo di
razionalizzare

il

carico

di

lavoro

attraverso

una

sua

più

efficace

calendarizzazione, oltre a costituire spesso un faticoso esercizio di studio che
impedisce di cogliere gli intuibili benefici della serialità anche soltanto
processuale.
De iure condendo pare dunque auspicabile l’unificazione con la massima urgenza
dei riti applicabili in appello e l’attuazione della maggior semplificazione
possibile, pur tenendo conto della peculiarità della materia, che, soprattutto in
presenza di figli minori, impone estrema attenzione anche ai fatti sopravvenuti,
incidenti sull’assetto reddituale, patrimoniale e relazionale della famiglia, con
obbligo per il giudice d’appello di tenerne conto ai fini di una decisione ancorata
alla realtà dei fatti.
Pare in proposito necessario un maggior rigore in sede di normazione processuale
nel prevedere l’obbligo (ove del caso assistito da un meccanismo sanzionatorio)
di una reale e completa discovery della situazione reddituale da parte dei coniugi,
che spesso si trincerano dietro lavori “in nero”, con redditi non denunciati, non
consentendo così di giungere ad una decisione ancorata alla realtà dei fatti e
scoraggiando, per quanto possibile nella materia, una seria deflazione.

CONCLUSIONI
Al di là delle considerazioni svolte ovvero richiamate, non sussistono ulteriori
elementi di particolare significatività da riferire, nell’arco di tempo oggetto di
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disamina, in ordine alle materie indicate nella richiesta di informazioni del Signor
Presidente della Corte d’Appello.
Rimane in ogni caso lo scrivente a disposizione della S. V. per quant’altro
ritenuto d’uopo.
Con osservanza
Torino, 27 settembre 2016
Il presidente della sezione applicato
Paolo Rampini

°°°°°

13) Sezione Prima bis- Pinto
Il Presidente della Sezione Prima Bis Civile della Corte ha fatto pervenire la
seguente relazione:
Riferisco nella mia qualità di Presidente della Sezione I Bis (a seguito del
trasferimento in data 16 novembre 2015).

1) Alla Sezione Civile I bis è attribuita la trattazione dei procedimenti di cui
alla Legge 89/2001 (Legge Pinto) che ha previsto un'equa riparazione in caso di
superamento del termine di durata ragionevole del processo, con espresso
richiamo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950.
La Sezione, composta dal Presidente e da otto Consiglieri con funzioni non
esclusive (ora quattro a seguito in ultimo del trasferimento della Dott. Mazzitelli
in Cassazione e del Dott. Della Fina divenuto Presidente di Sezione in Corte di
Appello) tratta, a partire dall'ultima modifica legislativa dell'articolo 3, introdotta
dall'articolo 1, comma 777, lettera g) della legge 28 dicembre 2015 n. 208, i
procedimenti instaurati per ottenere l'equa riparazione in conseguenza della
irragionevole durata dei processi dei quali il primo grado - processo presupposto
– si sia svolto nel distretto della Corte di Appello di Torino.
I procedimenti trattati dalla sezione hanno ad oggetto, prevalentemente,
procedimenti civili, dei quali viene lamentata l'eccessiva durata con riferimento,
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per lo più, al primo grado ma, spesso, anche al secondo grado e al giudizio di
Cassazione e di rinvio; numerosi sono i ricorsi relativi a procedimenti
amministrativi e a procedure fallimentari, mentre meno numerosi quelli relativi a
procedimenti penali e scarsissimi quelli concernenti procedimenti tributari.
Nella Relazione sull'amministrazione della giustizia dell'anno giudiziario 2013, il
Presidente della Sezione aveva illustrato le modifiche apportate, rispetto al testo
iniziale, dall'articolo 55 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7
agosto 2012 n. 134, in relazione alla previsione di un decreto monocratico con
l'eventuale procedura camerale a contraddittorio pieno radicata successivamente.
Aveva inoltre rilevato l'esiguità delle procedure di opposizione ai decreti emessi.
Con la legge 28 dicembre 2015 n. 208 è stata dunque prevista la diversa
competenza della Corte di Appello, che si occupa dell'equa riparazione dei
processi presupposti il cui primo grado si sia svolto nel distretto. Sono stati
introdotti gli articoli 1 bis e 1 ter, che prevedono i rimedi preventivi ovvero la
scelta di procedure finalizzate alla celerità del processo. Sono stati previsti i casi
in cui deve comunque ritenersi insussistente il danno; è stata diminuita la misura
dell'ammontare del risarcimento. Sono state previste le modalità di pagamento.
2) L'organico della Sezione.
La situazione attuale è la seguente:
Sezione I Bis
Organico
Presidente di Sezione
1
Consiglieri
8
L'organico della sezione è quindi al momento incompleto.

Vacanti
0
4

3) Per quanto da osservarsi sull’andamento degli affari rilevano i dati seguenti.

PROCEDIMENTI DAL 1° LUGLIO 2015 AL 30 GIUGNO 2016
Cause pendenti al 1/7/2015: 11
Cause pervenute al 30 giugno 2016: 99
Cause definite: 104
Cause pendenti al 30/06/2016: 6
Rispetto all'anno precedente, vi è stato un notevole decremento di fascicoli
pervenuti. Infatti di dal 1 luglio 2014 al 30 giugno 2015 erano pervenuti 191
fascicoli.
La ragione di tale drastica diminuzione dei ricorsi è da rinvenirsi nella modifica
sulla competenza: da un lato infatti si chiede l'indennizzo per processi svoltisi
all'interno del distretto (con conseguenti remore a proporli), dall'altro non si può
non osservare che la Corte d’Appello di Torino, rispetto a quella di Genova,
presenta minori criticità.
Infine, le opposizioni sono in numero assolutamente limitato (dal novembre 2016
ne ricordo 2).
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4) Quanto alla tipologia delle cause dei processi presupposti si è già
evidenziato che i ricorsi presentati attengono perlopiù a procedure fallimentari e
a giudizi civili articolatisi nelle varie fasi di merito e di legittimità.
4) La Sezione non ha arretrato nonostante attualmente l'organico sia di poco
superiore al 50% previsto.
5) Trattandosi di procedure monocratiche, era stata indetta una riunione subito
dopo l'entrata in vigore delle ultime modifiche legislative, onde assicurare
uniformità di pronunce.
6) I procedimenti al momento dell'iscrizione sono seguiti dalla Cancelleria della
Prima Sezione Civile e poi da quella del Consigliere designato per l'esame del
ricorso.
Torino, 12 ottobre 2016.
Il Presidente della Sezione
Dott.ssa Renata Silva

Allegati: prospetti statistici riassuntivi.

°°°°°
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14) Sezione specializzata in materia di Impresa

Il Presidente della Sezione specializzata in materia di Impresa della Corte ha fatto
pervenire la seguente relazione:
Per quanto concerne la Sezione specializzata in materia di impresa è opportuno
anzitutto ricordare che, per effetto della riforma normativa di cui all’art. 2 D.L.
24.1.2012 n. 1, convertito, con modificazioni, in L. 24.3.2012 n. 27, entrata in
vigore il 22 settembre 2012, che ha istituito il Tribunale delle Imprese, le Sezioni
specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale hanno cambiato
denominazione in Sezioni Specializzate in materia di Impresa, aventi
competenza, oltre che per le controversie già trattate dalle Sezioni specializzate in
materia di proprietà industriale ed intellettuale di cui al D.Lgs 27.6.2003 n. 168 (e
cioè essenzialmente quelle in materia di proprietà industriale ed intellettuale e
concorrenza sleale, escluse quelle non interferenti con l’esercizio dei diritti di
proprietà industriale), anche sulle altre materie attribuite dalla ricordata normativa
alle Sezioni specializzate in materia di impresa, e cioè per le cause e i
provvedimenti in materia societaria –comprese le azioni di responsabilità - che
vedono interessate società per azioni, società in accomandita per azioni, società a
responsabilità limitata, società cooperative e società europee, nonché società di
persone che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e
coordinamento; nonché in materia di contratti pubblici di appalto di lavori, servizi
o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una società di capitali, ovvero
società di persone esercitanti o sottoposte a direzione e coordinamento da parte di
una società di capitali; nonché, infine, per le cause e i procedimenti che
presentano ragioni di connessione con i procedimenti di competenza delle
Sezioni.
La Sezione specializzata in materia di Impresa della Corte d’Appello di
Torino è chiamata a decidere le impugnazioni proposte avverso le decisioni della
corrispondente Sezione costituita presso il Tribunale di Torino, divenuta
competente anche per questi tipi di controversie con riferimento al territorio
dell’intero distretto della Corte d’Appello di Torino (Piemonte e Valle D’Aosta).
In considerazione del prevedibile aumento del carico di lavoro della Sezione,
in conseguenza dell’acquisizione delle controversie in materia societaria e di
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appalto di lavori pubblici, già di competenza della 1ª Sezione Civile, il Presidente
della Corte ha dapprima proposto, alla luce dei dati statistici acquisiti, l’aumento
di due unità della pianta organica della Sezione (un Presidente di Sezione ed otto
– anziché sei – Consiglieri con funzioni non esclusive) e, con successivo
provvedimento del 23 aprile 2013, visto l’esito del bando del concorso interno, ha
disposto l’assegnazione alla Sezione di due nuovi Consiglieri con decorrenza dal
13 maggio 2013.
I Consiglieri che attualmente compongono l’organico della Sezione esercitano
in seno alla stessa funzioni non esclusive, in quanto appartengono tutti anche ad
altre sezioni della Corte d'Appello, ove svolgono, dal punto di vista quantitativo,
la parte prevalente del loro lavoro
Il Presidente della Sezione è anche Presidente della Seconda Sezione civile.
Come era prevedibile, dato l’aumento delle materie di competenza della
Sezione, le cause sono pressoché raddoppiate nell’ultimo anno, essendo state
iscritte a ruolo molte cause societarie (soprattutto controversie aventi ad oggetto
azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci) e di appalto pubblico
(precedentemente come si è già rilevato, non di competenza della sezione).
Le cause pendenti alla data del 1.7.2015 erano infatti 25, mentre alla data del
30.6.2016 erano 42. Nell’anno in questione risultano iscritte a ruolo 43 cause
nuove.
Le cause sono inoltre tutte di notevole complessità (con atti di decine, o
addirittura centinaia, di pagine) e comportano sia per il relatore sia per il
Presidente e per il terzo membro del Collegio un impegno di studio durante tutto
l'iter processuale. Così pure le sentenze richiedono, per il Consigliere estensore,
un grosso impegno anche in termini di tempo per la loro stesura. Ciò comporta
anche l’impossibilità, nella maggior parte delle cause, di applicare il cd. “filtro in
appello” e di pronunciare ordinanza ex art. 348 bis c.p.c.
La Sezione tiene udienza una volta alla settimana, secondo le previsioni
tabellari; la durata dei procedimenti d’appello trattati dalla Sezione è stata
costantemente mantenuta entro il termine di due anni e numerose decisioni sono,
anzi, intervenute dopo circa un solo anno dalla instaurazione del giudizio di
secondo grado.
Torino, 28 settembre 2016

Il Presidente dott. Emanuela Germano Cortese
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All.
Movimento cause:

°°°°°

15) Sezione Agraria
Il Presidente della Sezione Agraria della Corte ha fatto pervenire la seguente
relazione:
Il sottoscritto Edoardo Barelli Innocenti, presidente della sezione agraria della
Corte , riferisce quanto segue in ordine alla situazione della sezione.
La sezione è composta dal sottoscritto (che ha come supplente la dott.ssa
Germano , presidente della II sezione civile) e da due componenti togati effettivi
(la dott.ssa F. La Marca della I sezione civile e la dott.ssa C. Mascarello della III
sezione civile), da due supplenti (i consiglieri della IV sezione civile della Corte,
dott. A. Rapelli e dott. F. Aprile) e da 4 esperti – giudici onorari (confermati
recentemente per il prossimo triennio).
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La cancelleria della sezione è affidata a quella della II sezione civile (in quanto,
precedentemente, il presidente della II sezione era anche presidente della sezione
agraria) che risulta particolarmente esperta in materia.
Come emerge dal prospetto allegato alla presente le cause pendenti al 30/6/2016
sono soltanto 4 a cui si aggiungono 2 pervenute nel II semestre.
Non vi è arretrato e ogni procedimento viene definito entro un anno dalla
presentazione del ricorso (salvo particolari esigenze istruttorie), dato che a tutte le
cause della sezione si applica il rito del lavoro.
Pertanto non si segnalano situazioni di criticità.
Tanto si doveva in evasione di quanto richiesto.
Cordiali Saluti.

Torino 3 novembre 2016
Edoardo Barelli Innocenti
°°°°°
16)Sezione Lavoro della Corte di Appello di Torino

Il Presidente della Sezione Lavoro della Corte ha fatto pervenire la seguente
relazione:
1. La sezione non ha quasi mai operato, nel periodo in esame, con un
organico completo in quanto nel marzo 2015 la dott.ssa Sanlorenzo era
stata trasferita, a domanda, presso la Procura Generale della Corte di
Cassazione e, nonostante l’arrivo della dott.ssa Baisi in data 4 settembre
2015, da gennaio 2016 si è avuto il trasferimento, per applicazione
extradistrettuale, della dott.ssa Mancuso al Tribunale di Palermo,
applicazione tuttora in corso: abbiamo sempre operato quindi con una
scopertura nell’organico, cioè con 7 consiglieri ed il Presidente.
2. La cancelleria era, per tutto il periodo, composta complessivamente da 5
persone: non è presente il funzionario di cancelleria e vi è una vacanza di
organico nel ruolo B1.
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3. Nel periodo sono sopravvenuti 1045 appelli –quindi con incremento del 56% rispetto all’analogo periodo dell’A.G. precedente- inoltre di questi
pochissimi rappresentano cause previdenziali o cause c.d. “seriali”; sono
stati smaltiti complessivamente 927 procedimenti, con una media annua di
sentenze per ciascun giudice pari a 123, tenendo conto del fatto che il
Presidente usufruisce dell’esonero del 50% del carico di lavoro; va
osservato che un gran numero di cause non hanno potuto essere ancora
decise (ed hanno subito diversi rinvii nelle udienze di discussione)
trattandosi o di cause relative ai contributi alluvionali del 1994 –per le
quali è finalmente intervenuta la decisione della Commissione Europea e
prossimamente verranno decise- o di cause relative alle supplenze
scolastiche, per le quali si è in attesa della decisione della Corte di
Cassazione con udienza fissata nel mese di ottobre prossimo.
4. A fronte di quanto sopra, si è riscontrato un aumento del carico arretrato,
in quanto le pendenze sono passate da 1.022 del 30.6.2015 a 1.147 alla
data del 30.6.2016 (va tuttavia rilevato che al 30.6.2014 erano ben 1.322).
5. In merito alle pendenze, occorre poi considerare che un numero
decisamente consistente di cause pendenti sono date da due gruppi di
controversie, quelle concernenti i rimborsi contributivi per le aziende
“alluvionate” (alluvione del 1994) e quelle relative alle domande di
stabilizzazione del rapporto di lavoro e risarcimento del danno per la
illegittimità del termine apposto al contratto, proposte dagli insegnanti
supplenti nei confronti del MIUR. Questi due gruppi di cause sono state
finora rinviate in attesa della decisione della Commissione Europea, le
prime, nonché della Corte di Cassazione, le seconde: il primo gruppo, a
fronte della decisione della Commissione intervenuta il14 agosto 2015,
possono ora essere definite e sono state fissate nelle udienze dal 20
ottobre p.v. in poi; le altre si presume verranno definite nella prima parte
del 2017; come già riportato nella relazione dello scorso anno, si tratta
complessivamente di circa 150-160 cause.
6. I tempi di definizione dei processi non sono aumentati, anzi vi è stato una
ulteriore riduzione rispetto allo scorso anno: attualmente vengono fissate
in periodi varianti tra 6 e 9 mesi (dal deposito degli appelli) le cause c.d.
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“ordinarie”, in circa 4-5 mesi le cause previdenziali, nel termine di legge
di 60 giorni i licenziamenti con tutela reale ed altre cause particolarmente
urgenti. Nell’udienza di discussione abitualmente si definisce la causa nel
90% dei casi.
7. Il numero di conciliazioni è sceso da 29 a 18, segno evidente della
maggior difficoltà di conciliare cause tutte complesse e con conseguenze
di vario genere, a fronte anche della diminuzione degli appelli riguardanti
i licenziamenti (nei quali era più facile giungere ad una conciliazione)
8. E’ proseguito, ma con un incremento modesto rispetto all’anno
precedente,

l’incremento

del

contenzioso

di

pubblico

impiego

(complessivamente nell’anno 228 cause), come si è già detto, avente ad
oggetto in massima parte le vertenze degli insegnanti supplenti nei
confronti del MIUR mentre è continuata la riduzione delle cause c.d.
“seriali”. Per quanto riguarda le cause iscritte negli anni 2011-12-13 (cioè
arretrati di 3-5 anni) risultato ad oggi 2 sole cause di lavoro c.d.
“ordinario”, 149 cause di previdenza (buona parte di esse sono cause
relative ai contributi alluvionali di cui si è detto e che verranno definite
entro dicembre/gennaio salva la necessità di attività istruttoria) e 124
cause di pubblico impiego (quasi tutte relative a contenzioso degli
insegnanti supplenti con il MIUR, sospese in attesa della decisione della
Corte di Cassazione prevista per il mese di ottobre e presumibilmente
pubblicata entro gennaio 2017, per cui queste verranno tutte definite
prima del giugno 2017).
9.

Si è sempre cercato di migliorare lo scorrimento dell’attività, sia con le
riunioni di cause di identico oggetto quando ciò era possibile o richiesto
dalle parti, sia con la concentrazione di cause simili per farne oggetto di
una unica discussione in una unica udienza, sia infine con i tentativi di
conciliazione.

Torino, 12 ottobre 2016
Il Presidente
Giancarlo Girolami
°°°°°
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16)La relazione del Dirigente Amministrativo Reggente della
Corte di Appello di Torino, dr. Mario Alibrandi:

Torino, 10.1.2017

SITUAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Con riferimento al personale amministrativo Le rappresento quanto segue:
Alla data odierna odierna a fronte di una pianta organica che prevede un
totale di n. 161 unità di personale, ripartito nelle varie qualifiche funzionali,
corrisponde la presenza complessiva di

n. 152 dipendenti ( di cui 24

applicati e/o distaccati da altri uffici) con una scopertura generale effettiva
pari a circa il 20 % escludendo gli applicati o distaccati
Tale percentuale di scopertura assume invece percentuali rilevanti per alcuni
profili professionali:
-

Direttore amministrativo: percentuale di scopertura pari al 50 %.(
escludendo applicati ed aggregati ) Infatti a fronte di n. 8 posti in pianta
organica sono effettivamente presenti solamente n. 5 unità dei quali 1
applicato da altro ufficio.

-

Funzionario giudiziario: percentuale di scopertura pari al 20%.
( escludendo applicati ed aggregati ). Infatti a fronte di 37 posti in pianta
organica sono effettivamente presenti n.34 unità dei quali 4 applicati e/o
distaccati da altri uffici.

A mitigare in parte le notevoli scoperture di organico del nostro ufficio in tali
profili professionali contribuiscono allo stato ben 24 unità di personale
provenienti a vario titolo da altri uffici giudiziari, appartenenti però a profili
professionali di prima e seconda area .
Le applicazioni in questione, indubbiamente vantaggiose per il nostro ufficio,
determinano quale conseguenza uno scompenso per gli uffici giudiziari di
provenienza.
Il personale amministrativo effettivamente presente è così ripartito
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QUALIFICA

IN

EFFET

DI CUI APPLICATI O

PERCENTU

PIANT

TIVI

DISTACCATI

ALE

A

COPERTUR

ORGAN

A

ICA
Dirigente

1

0

1

100

Direttore Amministrativo

8

5

1

62,50

Funzionario Org

0

0

0

0

Funzionario Bibliotecario

1

1

0

100

Funzionario Giudiziario

37

30

4

81,08

Funzionario Informatico

0

0

0

0

Funzionario Contabile

5

3

0

60

Funzionario Linguistico

0

0

0

0

Funzionario Statistico

0

2

0

0

Cancelliere

17

14

2

82.35

Assistente Informatico

0

0

0

0

Contabile

2

3

1

100

Assistente Linguistico

0

0

0

0

Assistente alla vigilanza

0

1

0

0

Assistente Giudiziario

43

50

16

100

Operatore Giudiziario

24

23

0

95.83

Conducente Automezzi

6

5

0

83.3

Ausiliario

18

15

0

80.33

TOTALE

161

152

24

94,40

La semplice descrizione numerica puo’ non evidenziare in modo chiaro l’attuale
condizione del personale amministrativo , che ritengo debba essere integrata dalle
seguenti considerazioni :
A fronte delle unità facenti parte della pianta organica dell’Ufficio

ben 21

unità di cui n. 14 operatori giudiziari e n. 4 ausiliari appartengono a categorie di
personale assunto in forza di selezioni effettuate ai senti delle legge n. 68/99
(personale con disabilità superiori al 42%) e n. 3 centralinisti non vedenti
214

inquadrati nel profilo professionale di operatore giudiziario. Questi ultimi pur
essendo stati considerati nella pianta organica di questo ufficio prestano la
propria attività presso il centralino del Palazzo di Giustizia (unitamente al
personale comunale preposto al servizio) e pertanto sono di ausilio per tutti gli
uffici.
La percentuale di tale personale è pari a circa il 14%, mentre essa, aggregata a
livello nazionale, dovrebbe essere solamente del 7%. Pertanto presso il nostro
ufficio vi è una percentuale pari al doppio di personale assunto sulla base di
quello che una volta era denominato “collocamento obbligatorio”.
Personale che usufruisce del regime di part – time:
La sommatoria della prestazione lavorativa non resa da tali persone determina, di
fatto, una contrazione ulteriore di circa 2 unità di personale.
Personale che usufruisce dell’istituto della legge 104/92:
Attualmente vi sono n. 25 dipendenti che usufruiscono per se stessi e/o per i
propri familiari dei benefici previsti

dalla legge 104/92 con una astensione

lavorativa di 18 ore mensili (pari a gg.3), pari a complessi 926 giorni effettivi di
assenza dal lavoro, equiparabili alla mancata prestazione lavorativa di circa 4
unità dipendenti per un intero anno.
Ultima considerazione Si assiste alla carenza di personale a più elevato indice
di professionalità appartenente ai profili di direttore amministrativo e funzionario
giudiziario della III^ Area (ex carriera direttiva) che penalizza particolarmente il
nostro ufficio che ha una serie di servizi amministrativi di competenza
esclusivamente distrettuale. Per tali servizi, caratterizzati da un elevato livello di
autonomia e di responsabilità ci sarebbe la necessità di affidarli a tali figure
professionali mentre in pratica (attesa la scopertura) si è proceduto a concentrarli
in capo ai funzionari e/o direttori amministrativi presenti.
Inoltre nel corso degli ultimi anni, si è assistito al pensionamento di un numero
notevole di dipendenti dell’ufficio di media/alta professionalità appartenenti
all’ex carriera direttiva che, per anni, hanno rappresentato solidi punti di
riferimento nei servizi loro affidati, per cui con la loro cessazione dal servizio è
venuto meno un patrimonio di professionalità e di competenza solo,
numericamente, compensato dai nuovi arrivi appartenenti a profili professionali
medio/bassi, in pratica operatori giudiziari ed ausiliari.
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E’ vero che una piccola inversione di rotta si è realizzata tra la fine del 2015 e
l’inizio del 2016 attraverso l’attuazione delle procedure ex art 30 del D.lgvo
165/2001 di mobilità intecompartimentale che ha determinato il trasferimento nei
ruoli ministeriali di personale proveniente dalle Provincie/Aree Vaste (Avviso di
mobilità del 27 febbraio 2015), ma tale reclutamento appare evidentemente
insufficiente a coprire i notevoli vuoti di organico determinati dal pensionamenti
e cessazioni dal servizio dei dipendenti , per cui appare necessario procedere
all’attuazione del turn over mediante nuovi reclutamenti a seguito di bandizione
di appositi concorsi come quello per assistenti giudiziari emanato nel ultimo
trimestre 2016 di cui si auspica la celere definizione con l’assunzione dei
vincitori.
Una

dettagliata

relazione

sulla

complessiva

attività

del

personale

amministrativo non puo’ però limitarsi ad evidenziare le pur note e gravi
carenze organiche ma deve tener conto e dare giusto risalto all’impegno e
alla professionalità evidenziata pur nelle condizioni predette nel puntuale
svolgimento degli adempimenti A tal proposito si cita tutta l’attività
encomiabile svolta dall’ufficio nella gestione delle spese di funzionamento
degli uffici giudiziari del distretto. Difatti ai consueti servizi distrettuali
attinenti il settore contabile , si è aggiunta una ulteriore competenza determinata
dalle novità introdotte dall’art. 1 commi 526 della legge 23/12/2014 n.190 (legge
di stabilità per l’anno 2015) che, a decorrere dal 1° settembre 2015, ha disposto
il trasferimento dai Comuni al Ministero della Giustizia di tutta la gestione delle
spese obbligatorie di cui all’art 1 legge 24/4/1941 n. 392.
In pratica tutta l’attività di

gestione inerente il funzionamento degli uffici

giudiziari del nostro distretto è ricaduta sugli uffici di vertice distrettuale:
- Procura Generale per quanto riguarda le problematiche relative alla sicurezza
degli edifici che ospitano gli uffici;
- Corte d’Appello per tutte le altre e ben più numerose problematiche sempre
inerenti gli uffici: stipula e gestione contabile dei contratti di affitto, dei contratti
di pulizie, dei contratti di telefonia, di somministrazione luce, gas, ecc. Tale
riforma epocale che ha visto coinvolti, soprattutto, questi uffici di vertice
distrettuale è stata affrontata con grande impegno da parte dei dipendenti
coinvolti sui quali, purtroppo, si è abbattuta questa ulteriore mole di lavoro
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rispetto a quella di tradizionale competenza. A tali adempimenti essi hanno
provveduto con notevole difficoltà ma con grande professionalità, pur in assenza
del supporto di profili professionali di carattere tecnico come ingegneri e/o
geometri che sarebbero stati necessari ma di cui il Ministero non ha previsto il
reclutamento e l’assegnazione. In pratica l’Ufficio ha dovuto letteralmente
“inventare “ alcune procedure di gara innovative e tal proposito a tale personale è
doveroso rivolgere

un particolare apprezzamento per il notevole impegno

profuso e per l’alto spirito di servizio con il quale ha affrontato questo ulteriore
carico di lavoro;
Particolare menzione merita anche il personale impegnato nelle operazioni
elettorali per lo sforzo profuso per la totale informatizzazione e digitalizzazione
dei servizi , il personale della Segreteria della Presidenza e del Consiglio
Giudiziario per la considerevole mole di lavoro disimpegnata , il personale
impegnato nelle procedure relative agli esami di abilitazione alla professione
forense per aver saputo fronteggiare anche situazioni imprevedibili quale la
ricorrezione degli elaborati in forza di sentenze emesse dal TAR , il personale
addetto al recupero crediti ed il personale della segreteria del personale che ha
saputo affrontare le tematiche relative all’introduzione del nuovo sistema di
rilevazione delle presenze del personale contemporaneamente alle procedure
complesse di rilascio e rinnovo dei documenti di riconoscimento digitali
unitamente alle smart card per la firma digitale senza l’ausilio del personale Cisia
Ulteriore menzione merita altresi’ il personale che ha partecipato in qualità di
tutor

alle attività di formazione indette dall’Ufficio distrettuale preposto in

relazione alla capacità di quest’ultimo di saper condividere la nuova “filosofia”
della formazione incentrata sul continuo aggiornamento e sull’utilizzo delle
piattaforme “on line “che ha fatto da apripista alle recenti determinazioni
ministeriali sulla formazione del personale che ha partecipato alle procedure di
riqualificazione .
SITUAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO UFFICI DEL DISTRETTO
Le argomentazioni riferite in ordine alle carenze organiche del personale
amministrativo della Corte valgono anche con riferimento agli altri uffici del
distretto.
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Infatti il pensionamento del personale assunto nel corso degli anni ’70 ed ‘80 ha
ulteriormente complicato la già non ottimale situazione degli organici.
La modifica delle geografia giudiziaria che ha interessato in misura notevole il
nostro distretto con la soppressione di ben 7 tribunali e di 9 sezioni distaccate
grazie alle notevoli capacità e lungimiranza dei dirigenti ed allo spirito di servizio
che anima tutto il personale (magistrati e personale amministrativo) ha reso
possibile una più razionale organizzazione degli uffici in questa riforma epocale
per tutta l’amministrazione della giustizia, ma ha pagato e continua a paga l’alto
prezzo dell’assenza di nuove assunzioni . Infatti pur considerando l’innesto del
personale proveniente dalla mobilità di cui sopra si è in presenza di una notevole
scopertura degli organici che si aggira mediamente al 25 % per gli uffici
giudicanti ed al 14% per gli uffici requirenti.

Il Dirigente reggente
Mario Alibrandi
Tabelle:
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1
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2

2

1
4

3

6

1

TOTALE

5

C.A. TORINO

1
7

Ausiliario

5

Conducente automezzi

3
7

Operatore giudiziario

C.A. TORINO

Assistente Giudiziario

U.SORV.:UFFICIO
SORVEGLIANZA

Assistente linguistico
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T.SORV.:TRIBUNA
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1
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7
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1
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2

4

4
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1

1

1

2
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1

1

8
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1

1

1

1

1

1

1

7
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1

3

1

3

1

1

1
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1

1
3
8
1
0
6

4

UFF.SORV.CUNE
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2

1

3

1

1

1

10

UFF.SORV.NOV
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1

1
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2

2
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2
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UFF.SORV.VERC
ELLI
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1
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1
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6
7
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0 5

0 0

0 3

0 2

#
#

0 3

0 2

1

7

PIANTA
ORGANICA
EFFETTIVI

UFFICI DEL GIUDICE DI PACE
PIANTA ORGANICA
EFFETTIVI
3a AREA

Cancelliere

Assistente giudiziario

Operatore giudiziario

Ausiliario

TOTALE

AREA

Funzionario giudiziario

Direttore amministrativo

UFFICI GIUDIZIARI

1a

2a AREA

U.G.P.ACQUI TERME

1

1

1

1

1

5

U.G.P.ACQUI TERME

1

1

1

1

2

6

U.G.P.ALBA

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

4

2

2

2

2

9

1

2

1

5

U.G.P.: UFFICIO GIUDICE DI PACE

U.G.P.ALBA
U.G.P.ALESSANDRIA

1

U.G.P.ALESSANDRIA

1
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U.G.P.AOSTA

1

1

2

1

U.G.P.AOSTA

1

1

2

1

U.G.P.ASTI

1

1

2

1

1

6

1

2

1

2

6

1

1

1

1

5

1

1

1

1

4

1

2

1

1

6

2

1

5

U.G.P.ASTI
U.G.P.CASALE M.TO

1

U.G.P.CASALE M.TO
U.G.P.CUNEO

1

U.G.P.CUNEO

2

1

6
5

U.G.P.IVREA

1

1

1

1

1

5

U.G.P.IVREA

2

2

1

1

1

7

U.G.P.MONDOVI’

1

1

1

1

1

5

U.G.P.MONDOVI’

1

2

1

U.G.P.NOVARA

2

3

2

1

2

10

2

3

2

1

2

12

1

1

1

1

1

5

2

2

1

1

6

1

1

2

1

6

1

1

2

1

5

3

28

13

10

16

70

2

22

11

7

10

53

U.G.P.VERBANIA

1

1

1

1

1

5

U.G.P.VERBANIA

1

1

1

3

U.G.P.VERCELLI

1

1

1

5

1

1

6

U.G.P.NOVARA

2

U.G.P.PINEROLO
U.G.P.PINEROLO
U.G.P.SALUZZO

1

U.G.P.SALUZZO
U.G.P.TORINO
U.G.P.TORINO

1

U.G.P.VERCELLI

1

1

4

4

TOTALE

0

18

45

32

26

32

153

TOTALE

3

11

43

26

23

25

131

PIANTA
ORGANICA

LEGENDA:

EFFETTIVI
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SINTESI
DEI POSTI IN ORGANICO E DEI POSTI SCOPERTI
DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL DISTRETTO

Uffici Giudicanti

FUNZIONE

Uffici del Giud.di Pace

TOTALI

ORGANICO EFFETTIVI ORGANICO EFFETTIVI ORGANICO EFFETTIVI

Direttore
74
Amministrativo

39

3

3

Funzionario
Org.

3°
AREA

Funzionario
Bibliotecario

1

1

Funzionario
Giudiziario

300

197

28

11

Funzionario
Informatico
Funzionario
Contabile

7

Funzionario
Linguistico

1

Funzionario
Statistico
Cancelliere

3

2
198

163

77

43

Assistente
Informatico
Contabile

5

3

Assistente
linguistico
2°
AREA

1°
AREA

Assistente alla
vigilanza

2

77

42

0

0

1

1

328

208

0

0

7

3

1

0

0

2

275

206

0

0

5

3

0

0

0

2

Assistente
giudiziario

344

279

37

26

381

305

Operatore
giudiziario

153

141

69

23

222

164

Conducente
automezzi

67

51

67

51

Ausiliario

135

114

65

25

200

139

TOTALE

1285

995

279

131

1564

1126

°°°°°
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16) Relazione CO.RE.COM.

Risoluzione delle controversie in materia di comunicazioni elettroniche
avanti al Corecom Piemonte.
La gestione delle controversie nel settore delle comunicazioni elettroniche tra
gestori del servizio di comunicazioni ed utenti in ambito locale rientra nelle c.d.
procedure di A.D.R. (Alternative Dispute Resolution) il cui esercizio della
funzione è stata delegata ai Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom)
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Autorità o Agcom), in
attuazione della legge 249/97 Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.
I Corecom sono organi di consulenza, di gestione e di controllo della Regione in
materia di comunicazioni elettroniche, nonché organi funzionali e di
decentramento territoriale dell'Autorità.
Specificamente, il Corecom Piemonte svolge l’attività relativa all’esperimento
del tentativo obbligatorio di conciliazione e le richieste di interventi diretti a
garantire la continuità dell’erogazione del servizio o a far cessare forme di abuso
o di scorretto funzionamento da parte dell’operatore sino al termine della
procedura conciliativa, sin dal 2004, in attuazione della Convenzione sottoscritta
il 16/06/2004.
All’origine del ricorso alla conciliazione in materia di telecomunicazioni sta la
centralità e l’indefettibilità del servizio telefonico per la realizzazione di diritti e
libertà civili ed economiche - centralità che è andata rafforzandosi con la
diffusione di cellulari e smartphone - e la necessità che liti riguardanti
malfunzionamenti e costi controversi inerenti a tale servizio possano trovare una
composizione in sede alternativa a quella giurisdizionale; la soluzione
conciliativa in linea di principio risponde sia agli interessi del consumatore, che
in tempi brevi e con costi contenuti in termini di spese e tempo perso può ottenere
un indennizzo per disservizi patiti ovvero il rimborso di somme non dovute sia gli
interessi dei gestori che, visto il numero enorme di potenziali liti, possono sperare
in risparmi complessivi sulle spese legali.
L’attività è disciplinata dall’allegato alla delibera 173/07/CONS e s.m.i.,
Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra
operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, emanato in attuazione della
legge de qua e si articola in due procedimenti amministrativi distinti ed autonomi.
Il primo riguarda il tentativo di conciliazione che è obbligatorio – cioè
costituisce condizione di procedibilità per agire in giudizio - e gratuito. Quando
il tentativo di conciliazione va a buon fine, l'accordo è vincolante per le parti e il
verbale costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 2, comma 24, lettera b), della
legge 481/1985.
Il secondo procedimento concerne la definizione delle controversie: se il
tentativo di conciliazione ha un esito totalmente o parzialmente negativo, l'utente
può rivolgersi al giudice ordinario oppure, entro tre mesi, chiedere al Corecom di
decidere la controversia, tenuto conto che la competenza del Comitato non
comprende la valutazione di richieste di risarcimento danni e, pertanto, la
decisione riguarderà l’applicazione del contratto di fornitura del servizio
(indennizzi, storni e rimborsi di fatturazione), oltre al riconoscimento in favore
223

dell’utente delle spese sostenute per l’espletamento della procedura, liquidate in
base a criteri di equità e proporzionalità.
Anche questo procedimento è totalmente gratuito e non necessita dell'assistenza
tecnica di un difensore. La decisione del Corecom ha valore di ordine dell'autorità
amministrativa e, quindi, obbliga la parte soccombente ad eseguire quanto
stabilito nel provvedimento decisorio; in caso di inottemperanza l'Agcom può
irrogare una sanzione pecuniaria.
Le principali tipologie oggetto di contenzioso sono: la mancata o parziale
fornitura dei servizi di telefonia, adsl, pay-tv; il ritardo nella fornitura;
l’interruzione/sospensione del servizio; l’attivazione di prodotti/servizi non
richiesti; le modifiche contrattuali; le spese/fatturazioni non giustificate; il
traffico non riconosciuto; la mancata portabilità/migrazione del servizio;
l’assenza di trasparenza contrattuale; i guasti delle apparecchiature e della linea; il
mancato/errato inserimento negli elenchi telefonici cartacei e/o informatici; gli
omessi rimborsi.
Anche gli operatori telefonici e di pay-tv possono avanzare istanza di
conciliazione, ma solo nel caso in cui il credito relativo alle prestazioni effettuate,
che è oggetto di controversia, sia stato contestato dall’utente.
Tentativo di conciliazione
Nell’anno 2016 il Corecom Piemonte ha ricevuto 5.141 domande. Sono stati
chiusi (86 % in udienza e 14 % in preconciliazione) 5.501 contenziosi, in parte
relative all’anno precedente.
In udienza, alla presenza di gestore e utente, la percentuale di accordi è stata del
79,68%.
La tipologia di contenzioso più diffusa (35 %) riguarda fatturazioni non
giustificate.
Per quanto concerne la provenienza territoriale delle domande, queste sono così
suddivise: 319 (6,21%) Alessandria, 138 (2,68%) Asti, 147 (2,86%) Biella, 397
(7,72%) Cuneo, 182 (3,54%) Novara, 3.753 (73,00%) Torino, 82 (1,60%)
Verbania, 123 (2,39%) Vercelli.
La percentuale di contenziosi risolti ha consentito agli utenti di ottenere, in
termini di erogazioni/corresponsioni attraverso assegni, bonifici, accrediti su
fatture o su sim card e di risparmi conseguenti a storno di fatture, una somma
complessiva di € 1.555.080,03. Sono stati versati dagli utenti ai gestori ,al fine di
chiudere i contenziosi aperti, € 253.285,44.
Nei casi di sospensione del servizio di telefonia/Adsl o pay-tv, di guasti e di altre
forme di abuso o di scorretto funzionamento ritenuti illegittimi, l’utente,
contestualmente all’istanza di conciliazione o in pendenza del procedimento, può
attivare una procedura d’urgenza finalizzata a garantire, tramite l’adozione di
un provvedimento temporaneo da parte del Corecom, entro 10 giorni della
richiesta, la continuità nell’erogazione del servizio o la cessazione delle forme di
abuso o di scorretto funzionamento fino alla conclusione del procedimento
principale. Sono pervenute 668 domande e in 117 casi è stata necessaria
l’emissione del provvedimento temporaneo finalizzato a ordinare all’operatore
la riattivazione del servizio sospeso. In un caso l’istanza è stata chiusa con un
provvedimento di rigetto.
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Definizioni delle controversie
Nell’anno 2016 il Corecom Piemonte ha ricevuto 431 istanze di definizione e
sono state portate a conclusione 418 pratiche (alcune riferite all’anno 2015), 50
delle quali per archiviazione dovuta a inammissibilità/improcedibilità, 54 in
seguito a rinuncia all’istanza o transazione ante udienza, 242 attraverso
transazioni raggiunte durante o anche successivamente all’udienza di discussione
e 72 mediante assunzione di una decisione amministrativa da parte del Corecom.
Il 36 % delle domande è stato presentato direttamente da utenti, nel restante 64 %
di casi sono intervenuti consulenti (14 %), studi legali (20 %) e associazioni di
consumatori (30 %).
Le 381 pratiche dichiarate ammissibili hanno per oggetto in prevalenza utenze di
tipo affari (56 %) rispetto a utenze private (44 %).
Oltre il 50% delle pratiche trattate riguarda contenzioso su fatturazioni non
giustificate.
Relativamente alla provenienza per province, le domande ammesse sono così
ripartite: 48 (12,60 %) Alessandria, 7 (1,84 %) Asti, 11 (2,89 %) Biella, 50 (13,12
%) Cuneo, 7 (1,84 %) Novara, 243 (63,78 %) Torino, 7 (1,84 %) Verbania, 8
(2,10 %) Vercelli.
Infine, nel 2016 le pratiche concluse hanno determinato un valore, in termine di
corresponsioni (rimborsi e indennizzi) di € 245.723,00, e in termini di storni di
fatture di € 313.600,03, per un totale di € 559.323,03. Le somme versate dagli
utenti ai gestori a seguito di transazioni ammontano a € 25.014,16.
Inoltre, anche in fase di definizione, è attivabile la procedura d’urgenza: sono
pervenute 30 istanze di richiesta di emissione di provvedimento temporaneo per
la riattivazione dei servizi, che in 9 casi hanno portato all’emissione del
provvedimento temporaneo del Corecom con l’ordine di riattivazione.
In funzione di nomofilachia l’Agcom con Delibera n. 73/11/CONS ha approvato
il Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle
controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di
indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14
novembre 1995, n. 481.
Enti pubblici
La procedura di conciliazione delle controversie è stata attivata anche da parte di
istituzioni pubbliche: in particolare, nel 2016 sono state 2 le municipalità che
hanno risolto i loro problemi di telefonia rivolgendosi al Corecom.
Web conference
Il Corecom Piemonte ha cercato di semplificare in ogni modo l’accesso ai servizi
forniti in materia di telefonia riuscendo con successo a limitare al minimo
l’incidenza sulla corretta attuazione dei diritti degli utenti delle variabili spaziotemporali, quali la durata dei procedimenti ovvero la specificità del territorio
piemontese vasto e in ampia parte montuoso e isolato.
La via scelta per giungere a questo risultato è stata l’adozione o perfezionamento
di buone pratiche quali la predisposizione di “istruzioni d’uso” chiare e di
agevole lettura inerenti le varie procedure disponibili sul sito istituzionale, il
potenziamento del “numero verde” per le informazioni, l’aggiornamento costante
del sito istituzionale, l’organizzazione, di concerto con gli operatori, di calendari
di udienze sempre più fitti, l’informatizzazione dei procedimenti e la
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realizzazione dei fascicoli elettronici, il ricorso al supporto degli uffici URP
periferici della Regione per lo svolgimento delle udienze di conciliazione in
webconference, con lo scopo di decentrare il servizio sul territorio.
Nello specifico, il conciliatore del Corecom si collega in webconference con il
ricorrente presente nella sede dell’U.R.P. della Regione Piemonte dislocata in
ciascun capoluogo di provincia, mentre l’operatore, mediante un delegato, è
collegato dal proprio ufficio o presente nella sede del Corecom. Al termine
dell’udienza, il verbale viene redatto elettronicamente e firmato dalle parti e dal
conciliatore digitalmente o con l’apposizione della firma grafometrica con
dispositivo tablet.
Le udienze svolte in webconference in collegamento con le sedi degli uffici URP,
su richiesta dell’istante, sono state 560 (di cui 48 relative alla procedura di
definizione). Quelle, invece, svolte in audio conferenza, sempre su richiesta
dell’istante, sono state 292 (di cui 53 relative alla procedura di definizione).
E’ stato fatto uso di tali strumenti anche per soddisfare le richieste provenienti dai
gestori che non sempre presenziano fisicamente le udienze presso la sede del
Co.Re.Com..

Il Presidente
Alessandro De Cillis
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1. Premessa
Nella redazione del FORMAT in materia civile saranno utilizzati i dati forniti a livello centrale
dall’Ufficio Statistica C.S.M. in accordo con la DGSTAT. Ove fossero utilizzati per completezza
dati tratti da fonti diverse e locali, sarà specificata la fonte e la data del rilevamento.
Tenuto conto delle indicazioni di cui alla nuova circolare in materia di redazione dei programmi di
gestione ex art. 37 D.L. 98/2011 approvata con delibera del C.S.M. del 7.12.2016, questa
presidenza non ritiene opportuna la predisposizione di un programma per il settore penale.
La carenza per il settore penale di dati attendibili estrapolati a livello centrale, la verifica
attualmente in corso in sede locale circa l’attendibilità dei dati disponibili, l’estrema diversità delle
problematiche concernenti i settori civile e penale, gli interventi di variazione tabellare intervenuti
nell’ultimo anno, non consentono, infatti, di perseguire un’ottica organizzativa unitaria.

2. Il settore civile
2.1 Analisi della situazione esistente
2.1.1 I flussi
In via preliminare si ritiene opportuno illustrare i dati statistici descrittivi dell’andamento
dell’ufficio anche in relazione agli anni passati. Si precisa che al fine di consentire la confrontabilità
anche fra vari uffici, tutti i dati statistici utilizzati in questa analisi sono esclusivamente quelli forniti
dall’ufficio statistico in relazione alla situazione registrata alla data del 30.6.2016.
Flussi degli affari civili nel periodo 2011-2016
Variazione rispetto
all’anno precedente

CORTE d’Appello di TORINO
Anno giudiziario 1.7.2011 / 30.6.2012
Iscritti
Definiti
Pendenti finali
Anno giudiziario 1.7.2012 / 30.6.2013
Iscritti
Definiti
Pendenti finali
Anno giudiziario 1.7.2013 / 30.6.2014
Iscritti
Definiti
Pendenti finali
Anno giudiziario 1.7.2014 / 30.6.2015
Iscritti
Definiti
Pendenti finali
Anno giudiziario 1.7.2015 / 30.6.2016
Iscritti
Definiti
Pendenti finali

5.530
5.758
7.646
4.978
5.874
6.744

- 10%
+ 2%
- 12%

4.495
5.381
5.858

-9,7%
-8,4%
-13,1%

4.211
5.036
5.034

- 6,31
- 6,41
-14,06

4.490
4.288
5.236

+ 6,62%
- 14,85%
+ 4,01%
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In relazione all’anno 1.7.2015–30.6.2016 l’indice di ricambio dell'ufficio - I.R.U.
(definiti/sopravvenuti) è pari a 0,90 (e quindi l'ufficio non è riuscito ad esaurire i procedimenti
sopravvenuti), e l’Indice di capacità di assorbimento di arretrato dell'ufficio - C.A.A.U.
(definiti/(pendenti iniziali+sopravvenuti) è pari a 0,45. Entrambi gli indici sono in peggioramento
rispetto all’anno precedente e le presumibili cause di ciò saranno di seguito indicate.
A differenza degli anni precedenti (che registravano una costante diminuzione dei flussi in entrata),
nell’anno in osservazione vi è stato invece un significativo incremento, in gran parte dovuto
all’aumento delle cause di protezione internazionale, mentre anche nell’anno passato si è verificata
una flessione delle definizioni totali delle cause. Ciò ha comportato, a differenza del passato, un
consistente aumento del dato dei pendenti finali.
Una simile flessione di produttività, secondo questa presidenza, è senz’altro imputabile in parte ai
vuoti di organico ed alla diminuzione dei posti in organico destinati ad incrementare quelli delle
sezioni penali (Decreto n. 93/2016 del 14.6.2016 e Decreto n. 150-2016 del 13.9.2016), in parte
all’incremento di impegno dei magistrati presenti negli incarichi aggiuntivi delle sezioni non
esclusive e, in qualche caso, nella previsione di parziali esoneri ed infine in parte al mancato
apporto dei giudici ausiliari, entrati in servizio solo in prossimità della scadenza del 30 giugno 2016
(e la cui produttività ha iniziato ad essere registrata nell’ultimo semestre del 2016 e si spera possa
essere incrementata nel prossimo anno).
Ulteriore fattore significativo è la mancata definizione di due considerevoli “blocchi” di
procedimenti in materia lavoro che riguardano i contributi per l’alluvione del 1994
nell’alessandrino (che per la sezione lavoro assorbe tutto l’arretrato del 2011 e gran parte di quello
del 2012 e del 2013) e quelle relative alle domande di risarcimento per nullità del termine apposto
ai contratti dei supplenti della scuola, in attesa delle pronunce della Commissione Europea e della
Corte di Cassazione.
A ciò va aggiunto, peraltro, anche il generale incremento di impugnazioni qualitativamente
complesse, con atti redatti in modo sempre più “strutturato” e prolisso, che costringe (specie a
seguito dell’introduzione in appello del PCT) all’utilizzo di tempi ed energie ben maggiori che nel
passato per ogni singola controversia. Un simile fenomeno è generalizzato (ed è stato
specificamente segnalato anche dai Presidenti della Quarta Sezione e della Sezione Lavoro) ed è
stato presumibilmente innescato, oltre che dalla diffusione dei sistemi informatici, anche
dall’irrigidimento dei requisiti di ammissibilità ex art. 342 c.p.c. e dall’introduzione del “filtro in
appello” ex art. 348 bis c.p.c..
2.1.2 La durata media dei procedimenti (Tabella 3 ultime tre colonne)
In relazione all’ufficio complessivamente considerato emergono i seguenti dati descrittivi della
durata media:
- con sentenza 527 giorni (a.g. 2014-2015: 613 giorni)
- con altra modalità 268 giorni (a.g. 2014-2015: 254 giorni)
- totale 450 giorni (a.g. 2014-2015: 504 giorni)
Si registra, quindi, una significativa diminuzione rispetto all’anno passato ed il mantenimento dei
dati ben al di sotto della durata biennale di 730 giorni.
Si ritiene di dover segnalare l’effetto sul calcolo della durata media complessiva dell’utilizzo dello
strumento del filtro in appello, che definisce il giudizio in prima udienza e dell’aumentato rispetto
delle priorità di smaltimento (sia con riferimento all’arretrato pregiudizievole che alle cause di
protezione internazionale).
Nelle singole sezioni si segnalano i seguenti dati:
- nella Prima Sezione la diminuzione a 668 giorni della durata media sentenze;
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- nella Seconda Sezione la diminuzione a 669 giorni della durata media sentenze;
- nella Terza Sezione la diminuzione a 545 giorni della durata media sentenze;
- nella Quarta Sezione la diminuzione a 558 giorni della durata media sentenze (rispetto all’anno
precedente riesce a collocarsi al di sotto della durata ultrabiennale, dopo un lungo periodo in cui, a
causa di marcati e prolungati vuoti di organico, aveva accumulato significativi ritardi – cfr.
relazione del presidente);
- nella Sezione Lavoro la diminuzione a 305 giorni della durata media sentenze;
- nel Tribunale Regionale delle Acque la diminuzione a 886 giorni della durata media sentenze (e
628 della durata media totale) che conferma il miglioramento registrato lo scorso anno e risulta di
gran lunga inferiore alla cd. durata pregiudizievole, trattandosi di cause in primo grado ed alle quali,
quindi, si applica il termine triennale (1095 giorni).
2.1.3 Sintesi delle relazioni dei Presidenti di Sezione
Prima Sezione
Il Presidente dr. Grimaldi evidenzia la positività dei dati statistici, pur in presenza di un organico
ridotto rispetto allo scorso anno, nonché lo smaltimento maggiore rispetto alle nuove iscrizioni e la
diminuzione della durata media totale (inferiore ai due anni). In ordine all’arretrato pregiudizievole,
riferisce dell’intervenuto smaltimento di alcuni dei procedimenti più risalenti, descrivendo la
situazione delle cause ante 2015 per ciascun magistrato. Nella riunione di sezione è stato
confermato il carico esigibile in 90-100 sentenze annue pro capite come lo scorso anno. Con
integrazione del 5.1.2017 ha ulteriormente precisato la prospettiva di smaltimento entro il
31.12.2017 delle cause ultrabiennali segnalando un prevedibile residuo di cause iscritte nel 2015
nella misura di 80-100 a causa delle inevitabili istruttorie connesse alla trattazione di numerose
cause bancarie.
Seconda Sezione
Il Presidente dr.ssa Germano nell’esaminare i dati statistici sottolinea l’aumento delle definizioni
con sentenza e la contrazione della pendenza ultrabiennale, pur segnalando che i componenti della
sezione sono anche impegnati a tempo parziale in altre sezioni civili della Corte.
Evidenzia il preoccupante aumento delle sopravvenienze in tema di protezione internazionale
(materia di recente riassegnata alla sezione nella misura di un terzo) e la conseguente interferenza al
programma di smaltimento dell’arretrato pregiudizievole. Prevede che entro il dicembre 2017, salvo
casi eccezionali (dipendenti dalle vicende proprie delle cause tipiche assegnate alla sezione, tra cui
divisioni e successioni suscettibili di interruzioni o rallentamenti inevitabili), uno smaltimento quasi
totale dei procedimenti ultrabiennali, confidando nel prezioso apporto dei giudici ausiliari. Non
indica variazioni del carico esigibile indicato già lo scorso anno in circa 90 sentenze e
provvedimenti ex art. 348 bis c.p.c. pro capite.
Terza Sezione
Il Presidente dr.ssa Silva, dopo avere confermato l’esattezza dei dati statistici elaborati dall’ufficio,
ha segnalato un aumento delle definizioni con sentenza ed una diminuzione della durata media dei
processi (ben al di sotto del termine biennale), seppure a fronte di un incremento della pendenza e
dell’arretrato pregiudizievole, principalmente dovuto alla forte crescita delle sopravvenienze in
materia di protezione internazionale, pari a circa il 100%. Sottolinea la cura posta dalla Sezione ai
tentativi di conciliazione e gli ottimi risultati raggiunti con tale metodo di definizione.
Riferisce inoltre delle ulteriori definizioni alla data della redazione della relazione, così come della
previsione di smaltimento dell’arretrato pregiudizievole entro dicembre 2017 in misura pressoché
totale (salvo esigenze istruttorie o vicende processuali non evitabili), atteso il supporto fornito solo
a partire da qualche mese da parte dei giudici ausiliari assegnati alla sezione.
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Quarta Sezione
Il Presidente dr. Barelli Innocenti, oltre a segnalare la riduzione dell’organico, evidenzia che grazie
al notevole sforzo compiuto dalla sezione nell’abbattimento dell’arretrato per l’eccezionale
impegno di tutti i componenti (assegnati anche ad altri incarichi a tempo parziale), le pendenze sono
drasticamente diminuite, così come la durata media e con esse anche il numero delle cause
ultrabiennali. Conferma il carico esigibile in 100-110 provvedimenti motivati (sia sentenze che
ordinanze ex art. 348 bis c.p.c. già da tempo in uso costante della sezione) e nella metà per il
Presidente e i giudici ausiliari. Prevede lo smaltimento integrale dell’arretrato pregiudizievole alla
data del 31.12.2017.
Sezione Lavoro
Il Presidente dr. Girolami conferma la correttezza delle presenze nel periodo in osservazione,
evidenziando però la discrasia dei dati statistici relativi al numero delle sentenze di cui non
comprende la causa. Segnala che, contrariamente alle previsioni dello scorso anno, le definizioni
sono diminuite a causa dei rinvii di due gruppi consistenti di arretrato già evidenziati e che solo di
recente si sono sbloccati con le decisioni della Corte Costituzionale (in materia di contratti a
termine nella scuola e attesa per giugno 2016) e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (in
tema di contributi alluvionali). Ciò ha comportato, quindi, il mancato raggiungimento di riduzione
dell’arretrato pregiudizievole, che è però in corso di smaltimento.
Con supplemento inviato in data 4.1.2017, ha poi precisato la previsione di integrale smaltimento
delle cause ultrabiennali alla data del 31.12.2017 e la conferma del carico esigibile previsto lo
scorso anno (140-145).
Sezione Minori-Famiglia
Il Presidente dr. Della Fina, dopo avere illustrato la composizione della sezione (che accorpa in sé
anche competenze penali ed annovera alcune assegnazioni di consiglieri a tempo parziale, con un
contributo molto ridotto già correttamente conteggiato nei dati statistici forniti dall’ufficio), rileva
l’assenza di criticità del settore penale e il buon andamento delle competenze civili. Evidenzia,
peraltro il notevole incremento delle iscrizioni delle cause di protezione internazionale (nuova
materia tabellare rispetto allo scorso programma di gestione, assegnata nella misura di un terzo) il
cui andamento futuro permane incerto e rispetto al quale risulta peraltro essenziale l’apporto dei
giudici ausiliari. Conferma il carico esigibile in 150 provvedimenti definitori motivati complessivi
(civili e penali). In ordine alle previsioni di smaltimento dell’arretrato pregiudizievole ritiene di
poterlo esaurire, pur nelle incertezze causate dall’incidenza delle nuove iscrizioni in materie
minorili e di protezione internazionale, che di per sé hanno priorità di trattazione.
Sezioni Prima bis, Impresa, Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche e Agraria
Si tratta delle sezioni “a tempo parziale” composte in coassegnazione quale secondo o terzo
incarico dai magistrati delle sezioni Prima, Seconda, Terza e Quarta. I rispettivi Presidenti
esaminando le risultanze statistiche hanno mantenuto invariato il carico esigibile già fissato
evidenziando il buon andamento ed in particolare, con riferimento al TRAP, il progressivo
miglioramento a seguito dell’intervenuto allargamento della pianta organica previsto nel 2013.
3. L’arretrato pregiudizievole
3.1 Commento alla Sezione 1 del FORMAT
In ordine ai procedimenti che alla data del 30.6.2016 erano ultrabiennali e quindi cd. “a rischio
Pinto” si precisa che il sottostante prospetto è stato compilato a partire dai procedimenti iscritti nel
2014 atteso che “per ragioni di allineamento dei dati”, vengono considerati ultrabiennali i
procedimenti iscritti prima del 31.12.2014 ed infrabiennali quelli iscritti negli anni 2015 e 2016.
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Va quindi precisato che i dati sotto indicati devono essere valutati tenendo conto di tale necessaria
approssimazione statistica e che può parlarsi di “effettiva” durata ultrabiennale solo a partire dal
giorno successivo al decorso dei 730 giorni dalla instaurazione della causa, circostanza non
verificata dai rilievi statistici non in grado di distinguere la decorrenza “personalizzata” per ciascun
procedimento. In realtà, quindi, può ritenersi che buona parte delle cause iscritte nel 2014 (almeno
quelle iscritte a partire dall’1.7.2014 in avanti) e ancora pendenti alla data del 30.6.2016, non era
“ancora” ultrabiennale e pertanto il dato relativo a tale pendenza costituisce solo un parametro di
valutazione di un concreto “rischio” di mancata definizione entro il decorso di 730 giorni
dall’iscrizione a ruolo. In proposito, al fine di valutare l’effettiva consistenza del fenomeno e il
raffronto con le analoghe rilevazioni dell’anno precedente, soccorrono alcuni dati e considerazioni
offerte dai Presidenti di Sezione nelle relazioni trasmesse.
Prospetto 1
Sezioni

cause iscritte
nel 2014

«a rischio Pinto»

Sez. 1^ civ.

Sez. 2^ civ

Sez. 3^ civ.

Sez. 4^ civ

Sez. 1^-bis L.Pinto

Sez. Lavoro.

Sez. Minori-Famiglia

Sez. – Impresa (exP.I.)
Trib. reg.
pubbliche
Totali

acque

210
(a.g.2014-2015:
253)
174
(a.g.2014-2015:
239)
168
(a.g.2014-2015:
122)
13
(a.g.2014-2015:
91)
0
(a.g.2014-2015:
0)
23
(a.g.2014-2015:
68)
46
(a.g.2014-2015:
77)
1
(a.g.2014-2015:
1)
6***
(a.g.2014-2015:
12)
641
(a.g.2014-2015:
863)

Cause iscritte
cause iscritte
cause
negli anni 2013- negli anni 2010- iscritte
2011
2006
da oltre
10 anni
«ad alto rischio «ad
altissimo «ad
Pinto»
rischio»
altissimo
rischio»
59
2
1*
(a.g.2014-2015: 58)
(a.g.2014-2015: 1)
(a.g.20142015: 2)
39
2
1
(a.g.2014-2015: 24)
(a.g.2014-2015: 1)
(a.g.20142015: 1)
19
2
0
(a.g.2014-2015: 20)
(a.g.2014-2015: 3)
(a.g.20142015: 0)
5
0
0
(a.g.2014-2015: 26)
(a.g.2014-2015: 0)
(a.g.20142015: 0)
0
0
0
(a.g.2014-2015: 0)
(a.g.2014-2015: 0)
(a.g.20142015: 0)
280**
0
0
(a.g.2014-2015:
(a.g.2014-2015: 0)
(a.g.2014234)
2015: 0)
4
0
0
(a.g.2014-2015: 6)
(a.g.2014-2015: 0)
(a.g.20142015: 0)
0
0
0
(a.g.2014-2015: 0)
(a.g.2014-2015: 0)
(a.g.20142015: 0)
7
0
0
(a.g.2014-2015: 9)
(a.g.2014-2015: 1)
(a.g.20142015: 0)
413**
6
2
(a.g.2014-2015:
(a.g.2014-2015: 6)
(a.g.2014377)
2015: 3)
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* Il Presidente della Prima Sezione Civile ha riferito che si è trattato della riassunzione di
procedimento già definito al solo fine di disporre la cancellazione della trascrizione della domanda
** Il Presidente della Sezione Lavoro ha precisato che il dato riguarda cause concernenti l’alluvione
del 1994 e quelle di pubblico impiego relative ai contratti a termine del settore scolastico, rinviate in
attesa delle pronunce della Corte Costituzionale e della C.G.U.E., nel frattempo divenute definitive,
e che pertanto sono attualmente in corso di definizione. Depurato di tale dato la pendenza totale
delle cause “ad alto rischio Pinto” risulterebbe di gran lunga contenuta
*** Si tratta in realtà di cause di primo grado e quindi il “rischio Pinto” matura solo dopo il triennio
Un primo dato significativo è che, seppure a fronte del mancato raggiungimento dell’obiettivo di
riduzione del 25% dell’arretrato pregiudizievole rispetto all’anno precedente, va registrata una
significativa e consistente inversione di tendenza, posto che per la prima volta dopo svariati anni,
l’arretrato pregiudizievole non solo non è aumentato, ma si è ridotto del 15% circa.
La somma dei valori totali delle quattro colonne di rischio (641+413+6+2) è di 1062 cause (a fronte
delle 1249 cause dell’anno precedente e delle 1109 di due anni fa).
Tale cifra rappresenta il 20,28% delle pendenze totali registrate al 30 giugno 2016 (n. 5.236 cause).
Una percentuale elevata, ma in sensibile riduzione rispetto a quella del 24,81% dell’anno
precedente e inferiore anche a quella di due anni fa (20,7%).
Si registra quindi un sensibile miglioramento dell’andamento dell’ufficio, nonostante le
sopravvenienze siano aumentate rispetto a quanto previsto e il rendimento dell’ufficio sia diminuito.
Le ragioni del mancato raggiungimento dell’obiettivo e dell’andamento complessivo dell’attività
dell’ufficio (che, va detto, mantiene un alto standard qualitativo e tempistiche del tutto invidiabili),
possono essere rinvenute nei seguenti elementi:
- le riduzioni di organico in quattro sezioni civili ed il mancato apporto dei giudici ausiliari immessi
in servizio a seguito del tirocinio solo a maggio-luglio 2016;
- l’aumento delle sopravvenienze (4.490 rispetto alle 4.211 del precedente periodo di osservazione),
in controtendenza rispetto agli anni precedenti;
- l’imprevista persistenza del considerevole numero di procedimenti “bloccati” nella Sezione
Lavoro in attesa delle pronunce della Corte Costituzionale e della C.G.U.E. (che costituiva infatti
condizione espressamente posta al raggiungimento dell’obiettivo indicato fra i criteri di priorità del
programma di gestione dello scorso anno – cfr. pag. 15);
- la variazione qualitativa delle entrate: con il seppur iniziale utilizzo del filtro e con gli effetti delle
modifiche legislative dell’art. 342 c.p.c., le impugnazioni risultano mediamente più strutturate e
complesse;
- l’interferenza di alcune tipologie di cause (protezione internazionale, opposizioni a fallimento) o
di altre priorità sostanziali rispetto all’esaurimento delle cause più risalenti, con l’aggravante del
cospicuo e progressivo aumento delle sopravvenienze specie di cause in materia di protezione
internazionale (così come segnalato dai Presidenti delle Sezioni Seconda, Terza e Minori-Famiglia);
- la necessità di rinnovazioni di istruttoria in numerose cause cd. bancarie in seguito a mutamenti
giurisprudenziali di legittimità;
- la produttività si è rivelata in alcuni casi inferiore al carico esigibile previsto nel precedente
programma di gestione;
- un ridotto utilizzo dello strumento del filtro (art. 348 bis c.p.c.) in alcune sezioni (cfr. in
particolare le relazioni dei Presidenti delle Sezioni Prima e Seconda), pur se decisamente
raccomandato nel precedente programma di gestione.
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Dalle relazioni inviate dai Presidenti di Sezione emerge, peraltro, che secondo i controlli effettuati a
dicembre 2016, gran parte delle pendenze ultratriennali segnalate risultano in realtà già smaltite o in
fase di smaltimento. Permane un significativo numero di procedimenti iscritti nel 2014 (n. 136) che
a partire dal prossimo semestre divengono senz’altro l’oggetto da monitorare con priorità al fine di
evitare la loro permanenza sul ruolo insieme agli iscritti nel 2015 alla data della prossima
rilevazione statistica fissata con la nuova circolare al 31.12.2017. Dalle relazioni dei Presidenti
emerge in proposito un’ottimistica previsione di smaltimento quasi totale, salvo imprevisti e a forza
lavoro invariata.
3.2 L’obiettivo di riduzione delle pendenze ultrabiennali (Sezione 1 – n. 1.7 e n. 1.8)
Nel Format vengono riportate le tabelle contenenti le previsioni di smaltimento per ciascuno degli
anni di iscrizione indicati (2014 e precedenti), sia per l’ufficio nel suo complesso che per le sezioni
della Corte, in sostanziale conformità a quanto segnalato dai Presidenti di Sezione, tenuto conto dei
dati intermedi rilevati al dicembre 2016 e fatte salve esigenze istruttorie o vicende processuali non
evitabili.
In tale previsione si è tenuto conto dell’auspicabile apporto che dovrebbero fornire i giudici ausiliari
in forza a questa Corte e che fino ad ora sono stati, piuttosto, fonte di un aggravio specie per i
Presidenti di sezione che, insieme ad alcuni consiglieri, si sono dedicati alla loro formazione.
Va poi evidenziato il costante e preoccupante aumento delle iscrizioni di cause in materia di
Protezione Internazionale, per le quali è prevista ex lege una gravosa priorità di smaltimento e che
potrebbero impedire il pieno raggiungimento dell’obiettivo che i Presidenti hanno dichiarato di
poter fissare per ciascuna delle loro sezioni.

3.3 Definizione del carico esigibile – Commento alla Sezione 2 del FORMAT
Nel Format al punto 2.2b si è evidenziato il carico esigibile pro-capite, sostanzialmente in linea con
quanto previsto dalle singole sezioni nel corso delle riunioni prescritte e che di fatto riproduce
quello del precedente programma di gestione.
Prospetto 2
Sezioni

Carico esigibile*

Sez. 1^ civ.

90

Sez. 2^ civ

90

Sez. 3^ civ.

90

Sez. 4^ civ

100

Sez. 1^-bis L.Pinto

25

Sez. Lavoro.

145

Sez. Minori-Famiglia

150**

Sez. – Impresa (ex-P.I.)

4
234

Sez. Agraria

1

Trib. reg. acque pubbliche

4

* Si segnala la scelta di alcune sezioni di indicare uno smaltimento che concerna non soltanto le
sentenze, ma tutti i provvedimenti idonei a definire il giudizio che implichino uno studio
approfondito del fascicolo e la redazione di un provvedimento motivato, al fine di valorizzare
l’utilizzo del filtro in appello (ordinanze ex art. 348 bis c.p.c.), o che conducano alla conciliazione
della controversia o comunque un effetto definitorio complessivo
** Trattandosi di sezione promiscua i provvedimenti indicati sono sia civili che penali
Nell’ottica della semplificazione del procedimento per la redazione del piano di gestione
evidenziata al paragrafo 5.5 della Circolare CSM del 7.12.2016, attesa la sostanziale conferma del
carico esigibile individuato l’anno precedente, si rinvia alle motivazioni su cui si fonda il calcolo
già illustrate nel programma di gestione 2016 e che sono state frutto della procedura “partecipata”
prevista dalla circolare.
3.4 Obiettivi di rendimento dell’ufficio – Commento alla Sezione 3 del FORMAT
In considerazione delle raccomandazioni di sintesi contenute al punto 2 della Circolare CSM del
7.12.2016, ci si limita a dare atto che nel quarto capitolo del DOG è stato illustrato il Programma di
gestione dell’arretrato civile per l’anno 2014, individuando come obiettivo immediato minimale
l’azzeramento delle cause ultra-decennali e come obiettivo finale di medio-lungo periodo
dell’azzeramento delle cause ultrabiennali, segnalando ai presidenti di sezione l’opportunità di una
programmazione degli esaurimenti maggiormente attenta alla vetustà delle cause.
Non risulta quindi che sia stato previsto espressamente un obiettivo di rendimento quantitativo se
non indirettamente, facendo riferimento ai rilievi statistici via via effettuati sulle cd. “zone di
rischio” che variano di anno in anno e che sono state sopra riprodotte in relazione all’evoluzione
assunta nell’ultimo anno in osservazione.
Nel programma di gestione dell’anno scorso, in ordine alla richiesta di scegliere un criterio e di
calcolare il rendimento quantitativo dell’ufficio, era stato indicato un rendimento di definizioni
complessive in una misura 4.600, che non è stato raggiunto, essendo state definite solo 4.288 cause,
principalmente a causa del “blocco” di cause della sezione lavoro (che ha comportato infatti una
imprevista flessione delle definizioni di detta sezione), la riduzione dell’organico e il mancato
apporto dei Giudici Ausiliari.
Trattandosi di criticità in parte superate, si ritiene quindi di poter fissare nuovamente un rendimento
quantitativo di 4.600 definizioni complessive (sentenze, ordinanze art. 348 bis cpc, definizioni con
altra causa) per il prossimo anno.
Quanto all’obiettivo di rendimento di qualità di cui al quesito 3.9 del FORMAT, non è chiaro
che cosa si intenda con una simile dizione al di là della previsione delle priorità e dell’intento di
mantenere il livello qualitativo del servizio giustizia offerto almeno pari al livello del passato (che
appartiene al patrimonio già riconosciuto a questo ufficio), come dichiarato nel precedente
programma di gestione e che, nella sua genericità, non fornisce criteri sufficienti alla sua successiva
verifica obiettiva.
Si ritiene quindi di non poter prevedere specifici “obiettivi di rendimento di qualità”.
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Laddove si intenda far riferimento non alla qualità delle decisioni assunte, ma a meri profili
procedurali di “buone prassi”, si rende noto che, come previsto nello scorso programma di gestione,
sono stati già conclusi con il locale Consiglio dell’Ordine e l’Osservatorio Civile, protocolli di
gestione delle udienze sia civili che penali e degli affari inerenti il gratuito patrocinio (di cui si
confida un aggiornamento a breve) ed è stato inoltre completato il Vademecum relativo al PCT.

4. Valorizzazione dei criteri di priorità – Commento alla Sezione 4 del FORMAT
Si ritiene di dover confermare quanto affermato nel precedente programma di gestione circa i profili
di priorità sia di natura quantitativa che qualitativa (al fine di contemperare il criterio della vetustà),
e che di seguito si indicano in sintesi:
- riduzione dell’arretrato pregiudizievole e la tendenziale eliminazione dei procedimenti iscritti
prima del 31.12.2014 entro il 31.12.2017;
- definizione delle cause manifestamente infondate e quindi inammissibili ex art. 348 bis c.p.c. (pur
smentendo apparentemente il criterio di smaltimento FIFO, svolge però un ruolo decisivo anche in
ordine alla riduzione dell’arretrato pregiudizievole, posto che con un ridotto sforzo motivazionale
diminuisce il numero delle controversie da decidere con sentenza entro il termine biennale e riduce
la durata media complessiva);
- osservanza dei termini fissati ex lege in sei mesi dei procedimenti in tema di protezione
internazionale;
Si ritiene di richiamare altresì i criteri già individuati fin dal Decreto n. 102/2013:
- particolare natura della causa o sull’urgenza intrinseca della materia del contendere;
- necessità di individuare un orientamento giurisprudenziale comune per alcune liti con causa
petendi analoga (ad es. in materia di danno alla salute, bancaria, assicurativa, in tema di
competenza/giurisdizione);
- necessità di adottare un orientamento immediato su nuove discipline sostanziali o processuali
introdotte da riforme legislative;
- necessità di concentrare l’esame su eventuali cause seriali;
- adeguamento alle sentenze della Corte di Cassazione che abbiano annullato le sentenze della
Corte;
- casi simili.
Si evidenzia, inoltre, che, come preannunciato nel Programma di Gestione 2016, nel corso dell’anno
sono stati effettuati da questa Presidenza costanti monitoraggi sull’andamento dell’ufficio, nonché
alcune riunioni per verificare le problematiche via via insorte nella tipologia e numero delle
sopravvenienze, per confrontare le buone prassi di gestione dei ruoli sezionali ed apportare
variazioni tabellari tempestive di ridistribuzione delle materie per ristabilire un maggiore equilibrio
tra le sezioni. Si tratta di un approccio rivelatosi prezioso e che si intende mantenere anche nel
prossimo anno.
Torino, 13 gennaio 2017

Il Presidente della Corte d’Appello di Torino
Arturo Soprano

236

B) I Tribunali del Distretto della Corte di Appello di Torino :
Con la riforma delle circoscrizioni giudiziarie (di cui al d.lgs. n. 156/2012) il Distretto
della Corte di Appello di Torino è passato da diciassette a dieci Tribunali ordinari, oltre al Tribunale
per i Minorenni e al Tribunale di Sorveglianza.

Si riportano le relazioni trasmesse dai Presidenti dei rispettivi Tribunali del Distretto:

1) Il Tribunale di Alessandria:
N. 2137/16 prot.

Alessandria, 28.10.2016

Oggetto: Relazione sull’amministrazione della giustizia per l’anno giudiziario 2016
(periodo di riferimento 1.7.2015/30.6.2016).
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Alla data odierna la situazione del Tribunale, riguardo agli organici di magistratura, è
la seguente (dati sulle presenze effettive rilevati dal sito del CSM):

PIANTA ORGANICA NUMERICA PER IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
%Sc.
%Sc.
Funzione
Organico Vacanti Effettivi Uomini Donne
Giuridica Effettiva
Presidente di
1
0
1
0
1
0
0
Tribunale
Presidente
Sezione di
2
0
2
1
1
0
0
Tribunale
Giudice
25
2
22
5
18
8
12
Giudice Sezione
Lavoro

1

0

0

0

1

0

0

Giudice onorario
di Tribunale

15

5

10

5

5

33

33

Bacino d’utenza del circondario di ALESSANDRIA (dati aggiornati al 31.12.2011
fonte ISTAT)
Popolazione
Rapporto giudice
Superficie totale
Comuni
residente
per abitanti
10.609
307.698
249.023
142
(11.396
effettivo)

Nel periodo dal 1 luglio 2015 ad oggi hanno lasciato l’ufficio:
- la dr.ssa Paola Faggioni, giudice assegnato alla sezione penale dibattimento, trasferita al
Tribunale di Genova in data 29.2.2016;
- la dr.ssa Francesca Lippi, Giudice del lavoro, trasferita al Tribunale di Genova il
25.2.2015;
- il dr. Mirko Parentini, che prestava servizio nella sezione civile, contenzioso ordinario e
procedure concorsuali, trasferito al Tribunale di Genova il 26.10.2015.

Sono stati invece immessi in servizio:
- in data 19.2.2016, la dr.ssa Maria Teresa Latella, magistrato che ha conseguito la quinta
valutazione di professionalità, proveniente dalla Procura della Repubblica di Milano,
assegnata alla sezione civile;
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- in data 23.11.2015 le dr.sse Giorgia De Palma, Giulia Maccari, Francesca Ballesi, Camilla
Milani, MOT nominate con D.M. 20.2.2014 ed assegnate, rispettivamente, le prime due alla
sezione penale-dibattimento e le ultime due alla sezione civile.

Il bilancio è stato quindi positivo, nell’anno in esame, poiché il numero dei magistrati in
entrata ha superato quello dei magistrati in uscita.
Va tuttavia segnalato che il trasferimento di due giudici di provata esperienza, titolari di
affari in settori nevralgici (la dr.ssa Lippi quale giudice del lavoro di nomina consiliare ed il
dr. Parentini, magistrato da tempo inserito nella sezione civile con competenza specifica
nelle procedure concorsuali) ha causato non pochi problemi all’ufficio, per la difficoltà di
sostituzione, che si presentava comunque come necessaria ed immediata e che non poteva
essere affidata alla pur preziosa opera dei MOT, esclusi da qualsiasi forma di supplenza o
assegnazione interna: cosicché, alla sostituzione della dr. Lippi, in attesa della nomina del
nuovo Giudice del lavoro, avvenuta nel luglio 2016, si è provveduto mediante applicazione
interna, assicurata volontariamente dal dr. Polidori, mentre la sostituzione del dr. Parentini è
stata realizzata attraverso la riorganizzazione della sezione civile, nel modo che infra si dirà.
Così pure l’inserimento nella sezione penale di due MOT, se ha indubbiamente apportato
nuova linfa alla distribuzione del lavoro tra i magistrati, non ha tuttavia potuto evitare il
saldo passivo nel rapporto tra giudici legittimati a trattare i procedimenti provenienti da
udienza preliminari, passati da 5 a 4, compreso il Presidente, a seguito del trasferimento
della dr.ssa Faggioni.
Attualmente sono quindi in servizio effettivo, oltre alla scrivente, ai due Presidenti di
sezione ed al Giudice del lavoro di nomina consiliare, 23 giudici (a fronte dei 25 previsti in
pianta organica), tenendo conto peraltro che il giudice del lavoro, nominato dal CSM in
sostituzione della dr.ssa Lippi e anche l’altro giudice tabellarmente destinato alle procedure
di lavoro e di previdenza sociale sono attualmente in maternità, con cessazione
dell’astensione presumibilmente nella prossima estate: dal che la scopertura effettiva del
100% per questa funzione e del 12% per la funzione di giudice ordinario che si leggono
nella pianta organica numerica del sito del CSM; e che la dr.ssa Tiziana Belgrano, inserita
nella sezione GIP/GUP, che figura nella pianta organica del sito COSMAG, ha preso
servizio solo il 19 settembre di quest’anno.
Secondo il progetto tabellare, approvato dal CSM in data 19.12.2014, con pratica
P21659/14, 14 giudici, oltre al Presidente di sezione sono addetti al settore civile, di cui uno
in qualità di Giudice del lavoro di nomina consiliare e un altro addetto, in affiancamento a
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quest’ultimo, esclusivamente alla trattazione delle cause di lavoro e previdenza sociale
(come si è già detto, anche il giudice in affiancamento, da agosto di quest’anno, è a sua volta
assente per maternità); 12 giudici, oltre al Presidente, nella sezione penale, di cui otto addetti
al settore dibattimento ed altri quattro al settore GIP/GUP.
Il Tribunale nel suo complesso ha quindi lavorato: nel settore civile, fino a novembre 2015,
data del trasferimento del dr. Parentini e di più o meno contestuale immissione in possesso
dei due MOT, con dodici giudici compreso il Presidente (scopertura settoriale del 20%); con
tredici giudici, compreso il Presidente di sezione, da novembre ad oggi, essendo state nel
frattempo rispettivamente immessa in possesso e trasferita ad altro ufficio le dr.sse Latella e
Lippi (scopertura settoriale del 13,3%); nel settore penale dibattimento, con sette giudici,
compreso il Presidente, fino a novembre 2016, data di immissione in possesso di due MOT
(scopertura di settore del 22,22%, tuttavia va segnalato che un giudice era assente nel
periodo per maternità, terminata il 16.2.2016, sicché la scopertura reale è stata del 33,3 %);
con nove giudici (organico pieno, ma sempre tenendo conto della maternità di cui sopra) da
fine novembre a fine febbraio 2016, data del trasferimento della dr.ssa Faggioni; con 8
giudici (scopertura di settore del 11,11%) da questa data a fine periodo; nel settore penale
GIP/GUP con una scopertura del 25% per tutto il periodo e, fino alla fine di ottobre, per la
maternità di un componente, con un ulteriore giudice in meno, sebbene supplito da
magistrati assegnati in via interna a turnazione.
In considerazione del bacino d’utenza (307.689), che peraltro dovrebbe essere aggiornato, in
quanto risalente al 2011, il rapporto abitanti/giudice, è, allo stato, di 11.834,19, ma esso è
stato decisamente più alto nella parte iniziale del periodo, raggiungendo il numero di
13.378,17 fino a novembre e 12.318,73 nel periodo successivo, ancora lontano da quello
ottimale previsto sulla base della pianta organica (10.609), tanto più tenuto conto della
scopertura effettiva dovuta alle due maternità.

Va sottolineato, peraltro, che la funzionalità di un Tribunale non si misura, ovviamente, solo
sul bilancio aritmetico delle entrate e delle uscite dei magistrati in servizio e che,
quand’anche il saldo delle une e delle altre si mantenga in parità (il che non sempre
succede), è ovvio che un’altissima mobilità quale quella che contraddistingue, da sempre, il
Tribunale di Alessandria – formato da un numero veramente esiguo di magistrati residenti in
città e per la stragrande maggioranza invece da magistrati “pendolari”, tutti autorizzati a
risiedere fuori dalla sede di lavoro e naturalmente indotti a trasferirsi appena possibile nella
città di residenza – comporta, inevitabilmente, continui rallentamenti nella giurisdizione,
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posto che deve mettersi in conto un’ineludibile battuta d’arresto nella riassunzione del ruolo
da parte dei nuovi arrivati, tanto più quando si tratta di magistrati di prima nomina, che
scontano l’inesperienza e la necessità di maggior tempo per lo studio dei procedimenti e per
la redazione delle sentenze.
La disfunzione si fa particolarmente pesante, ovviamente, nel settore penale, dove non
sempre gli avvocati danno il consenso alla lettura degli atti assunti in caso di modifica della
composizione del collegio o cambiamento del giudice e, nonostante la disponibilità
all’applicazione dei colleghi trasferiti, molti processi devono iniziare da capo. Ma, anche in
campo civile, è ovvio 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.

La ripartizione delle risorse
Nel valutare la ripartizione delle risorse tra il settore civile e quello penale, come sopra
delineato, si deve sottolineare che la scrivente, pur inserita in tabella nel settore civile, è
anche inserita nel settore penale quale Presidente della Corte d’Assise ed ha esercitato, nel
periodo, rilevanti competenze in tale ambito, presiedendo un processo in materia di
avvelenamento di acque e omessa bonifica, particolarmente complesso oltre che per le
difficoltà tecniche, sia fattuali sia giuridiche, connesse alla problematica dibattuta, anche per
il numero elevato di imputati e di difensori (rispettivamente 8 e 16, oltre a due responsabili
civili con i propri difensori) e per l’elevato numero di parti civili, circa un’ottantina: il
processo, iniziato di fatto, dopo il differimento della prima udienza fissata a luglio, il
17.10.2012, si è finalmente concluso il 14.12.2015, dopo circa sessanta udienze
dibattimentali e numerose sessioni di lavoro con i giudici popolari per lo studio di circa 80
faldoni di documenti, molti dei quali di elevata complessità tecnica.
A causa del trasferimento ad altra sede del giudice a latere dr. Zulian, designato per la
redazione della sentenza – quando ormai il dibattimento era ampiamente avviato e non era
più immaginabile rinnovarlo, dato anche il gravoso impegno profuso dai giudici popolari, i
quali hanno sacrificato molte giornate di lavoro a fronte della cadenza inizialmente
settimanale delle udienze, tra l’altro affrontando, nonostante gli obblighi di legge del datore
di lavoro, difficoltà professionali di vario tipo (specie in una situazione di carenza
occupazionale quale quella di questi ultimi anni), il compito, davvero non indifferente, di
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redigere i motivi della decisione è gravato sulla scrivente, che è riuscita a concluderlo nei
termini di legge, prorogati dal Presidente della Corte d’Appello.
Tale onere si è reso a tutta evidenza difficilissimamente conciliabile con gli impegni
connessi alla gestione amministrativa di un Tribunale che ha quasi raddoppiato le diverse
incombenze ed i servizi complessivi (a seguito dell’accorpamento di due Tribunali e di una
Sezione distaccata, così realizzando la massima concentrazione, sul territorio nazionale, di
uffici giudiziari) e si è trovato a gestire questa nuova dimensione con rilevantissime carenze
d’organico, non tanto dei magistrati, pure considerevolmente al di sotto del pieno organico
negli anni trascorsi, ma soprattutto 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 scopertura globale del 28,71% e del 36,95% con riferimento alle
figure professionali di direttore, funzionario e cancelliere, rapporto appena lievemente
migliorato rispetto alla percentuale ancor più negativa dell’anno passato (28,71% scopertura
totale; 36,95% profili professionali più qualificate) grazie all’immissione di personale
proveniente dalla mobilità.
A seguito della lievitazione dei compiti amministrativi e del permanere dell’impegno nel
settore penale (terminato il processo di cui si è detto, ne sono iniziati due nuovi, uno per
sequestro di persona a scopo di estorsione e altri reati satellite; uno per riduzione in
schiavitù e altri reati satellite), le competenze della Presidente in ambito civile si sono
ridotte alle udienze di comparizione dei coniugi nelle separazioni giudiziali e nei divorzi
disgiunti – le cui sopravvenienze sono state divise al 50% con la Presidente della Sezione
civile – oltre ai provvedimenti ex art. 702 bis c.p.c. in materia di artt. 99 e 170 dpr 115/02.

Nel settore civile, peraltro, l’inizio dell’anno 2016 ha visto la realizzazione di una
riorganizzazione globale della sezione che, fino a quel momento, tenuto conto delle gravi
carenze di organico di cui ha sofferto, a periodi ricorrenti, il Tribunale e, soprattutto, del
continuo ricambio di magistrati, aveva obbligato alla suddivisione in parti uguali (esclusi i
due magistrati del settore lavoro) del ruolo di contenzioso ordinario, associando ad esso un
ruolo parallelo avente ad oggetto alcune materie specialistiche: procedimenti in materia di
volontaria giurisdizione (tre magistrati); procedure concorsuali in genere (tre magistrati, fino
al trasferimento del dr. Parentini, oltre alla Presidente della sezione civile); esecuzioni
immobiliari (due magistrati, con il supporto della Presidente di sezione, di un GOT e, dal
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febbraio 2015, data del trasferimento effettivo al settore civile della dr.ssa Bertolotto,
nuovamente tre magistrati).

Certamente questa organizzazione, pur necessitata a fronte delle forze in campo, non
delineava un assetto ottimale, rispetto alla necessità di una più serrata specializzazione,
tuttavia non realizzabile, allo stato dell’organico fino all’immissione in servizio dei due
MOT, perché non sarebbe stato prudente, né produttivo per l’utenza, concentrare le materie
per così dire “specialistiche” su uno o due magistrati soltanto, la cui permanenza presso il
Tribunale è soggetta a variazioni spesso imprevedibili, anche fuori dagli ordinari bandi di
concorso (nel periodo, i trasferimenti in applicazione della legge 104/92 sono stati due,
quello del dr. Parentini nel settore civile e quello della dr.ssa Faggioni nel settore penale,
entrambi su posti vacanti ma non pubblicati, quindi extra-vaganti rispetto ai bandi nazionali
annuali).
Non appena l’organico è risultato più consistente, in modo da poter reggere anche l’onda
d’urto dei continui trasferimenti che affliggono l’ufficio, la Presidente della sezione civile,
in accordo con quanto previsto dal Documento Organizzativo Generale, depositato con la
proposta tabellare depositata il 28.2.2014, approvata dal CSM in data 17.12.2014, ha
predisposto una variazione tabellare, che ha ricevuto parere favorevole del Consiglio
Giudiziario in data 1.7.2015, con la quale l’organizzazione del settore è stata totalmente
rimodulata, sulla base di una più incisiva specializzazione, attraverso 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 materie
assimilabili, magistrati addetti alle procedure in materia di famiglia e della volontaria
giurisdizione e materie assimilabili, magistrati addetti esclusivamente alla materia del lavoro
e della previdenza sociale.
La variazione tabellare, oltre 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 anche alla determinazione di un campo di competenza ben
definito), è stata adottata per conseguire una maggiore e più qualificata produttività, con
evidente beneficio per l’utenza. Ma i risultati del periodo devono essere valutati alla luce
dell’inevitabile rallentamento iniziale, che si ritiene verrà ammortizzato nel prosieguo,
dovuto alla riassegnazione di molte cause, con cambio del giudice assegnatario il quale ha
dovuto, evidentemente, riprendere le fila di cause istruite o parzialmente istruite da altri
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magistrati, anche se, per salvaguardare il principio di efficienza, si è provveduto a lasciare
agli originari titolari le cause fissate per p.c., con particolare attenzione a quelle risalenti che
sono rimaste all’originario assegnatario qualunque fosse lo stato della procedura.

I GOT, in ambito civile sono stati, nel corso del periodo, complessivamente otto, di cui
cinque addetti solo alla materia e tre “promiscui” tra il settore civile ed il settore penale; ad
essi, nei limiti delle competenze previste dalla Circolare sulla formazione delle tabelle (con
l’ulteriore esclusione delle materie della famiglia, del lavoro, dei fallimenti e delle
procedure concorsuali, 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 semplicità, 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,
esecuzioni mobiliari, opposizioni ad ordinanza-ingiunzione il cui svolgimento da parte dei
magistrati onorari, oltre che rientrare nel solco della tradizione della loro competenza,
rappresenta una risorsa importantissima per il numero di procedure che in tal modo viene
“sottratto” alla competenza dei magistrati togati.
Tuttavia, anche per i GOT, nel periodo in esame, si è verificata una rilevante variazione,
rappresentata dal d.l. 27.6.2015 n. 83, convertito con l. 132/15, che ha fatto decadere per
limiti di età due magistrati onorari, entrambi destinati al settore civile (il dr. Giovanni
Gabutto, addetto alle procedure di esecuzione mobiliare e ad alcune, residuali, di esecuzione
immobiliare, a lui assegnate durante la sua permanenza presso il Tribunale di Acqui Terme
ed il dr. Franco Bruno, addetto alle cause civili di opposizione ad ordinanza-ingiunzione ed
in materia di locazione): il che ha comportato l’ennesima riassegnazione di procedimenti,
che si è potuta operare solo grazie alla disponibilità dimostrata dai GOT rimasti in servizio,
in particolare la dr.ssa Cafaro, il dr. Vicari, il dr. Gandini e il dr. Asteggiano, i primi due
assegnatari in percentuale del 40% e del 60% delle procedure di esecuzione mobiliare di
pertinenza del dr. Gabutto (mentre le esecuzioni immobiliari sono state opportunamente
riassegnate ai giudici togati) ed il terzo assuntore dell’integrale ruolo del dr. Bruno per le
cause di locazione, con la partecipazione del dr. Asteggiano per le cause di opposizione a
ordinanza-ingiunzione.

La sezione penale, recuperata l’assenza per maternità, durata solo due mesi a carico del
Tribunale di Alessandria, della dr.ssa Monteleone, terminata prima del periodo di
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riferimento, a fine ottobre 2015 ha recuperato anche la presenza in servizio della dr.ssa
Luisa Avanzino, assegnata al settore GIP-GUP, la cui maternità, contenuta nell’ambito di
otto mesi, è terminata alla fine di ottobre 2015; ha tuttavia risentito dell’assenza per
maternità della dr.ssa Nebiolo Vietti, sezione penale dibattimento, iniziata nel maggio 2015
e pure essa contenuta nell’ambito di circa otto mesi, con termine nella metà del mese di
febbraio 2016.

Al settore dibattimento, il Presidente di sezione, contando su un maggior numero di giudici,
ha previsto un doppio collegio, per cercare di ovviare all’arretrato accumulato nel corso
degli anni precedenti, a causa delle carenze d’organico e della rinnovazione di diversi
dibattimenti a seguito dei continui trasferimenti: entrambi i collegi hanno potuto funzionare
a pieno organico da novembre, grazie all’inserimento dei due MOT, venendo formati, per
tutto il periodo, ciascuno da quattro magistrati a rotazione ed essendo presieduto uno dal
Presidente di sezione, l’altro dalla dr.ssa Camposaragna, magistrato “anziano” della sezione.

I magistrati onorari 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 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 l’arretrato collegiale, delegano ai GOT il maggior numero possibile di
procedimenti a citazione diretta.

Il settore GIP/GUP, come si è detto, ha operato per tutto il periodo sott’organico di un’unità
su quattro, pur in un contesto in cui la Procura della Repubblica, da fine novembre 2015, ha
potuto contare sul pieno organico di sostituti (14), quindi con rapporto sfavorevole in quanto
inferiore al terzo previsto dal punto 26.3 della Circolare sull’organizzazione degli uffici
giudiziari.

Quanto alla pianta organica del personale amministrativo nel Tribunale, si rimanda, per
l’esaustiva trattazione, alla relazione in data 21.10.2015 della Dirigente Amministrativa,
dr.ssa Giuliana M. Ceci.
Evidenzio, sinteticamente, l’adeguatezza di massima della pianta organica e la scopertura
attuale, ancora grave e preoccupante (-28,71%), sebbene lievemente ridottasi rispetto a
quella del periodo precedente (-29,70%), ma sempre assai maggiore rispetto a quella rilevata
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al 30.6.2014 (-22,77%), in quanto le sei unità provenienti dalla mobilità, che hanno preso
possesso nel periodo, hanno solo in parte tamponato le grosse falle dei trasferimenti in uscita
e dei collocamenti a riposo di undici unità.
Va segnalato, inoltre, che la percentuale di scopertura così indicata è quella media generica,
ma che essa sale ad un preoccupantissimo 36,95% con riferimento alle figure professionali
di direttore, funzionario e cancelliere.

Questa la situazione del personale presente sulla pianta organica (D.M. 25.4.2013) al 30
giugno 2016:
- 3 direttori amministrativi su 7
- 19 funzionari su 26
- 0 funzionario contabile su 1

scopertura:
scopertura:

57,14 %
26,92 %

scopertura: 100,00%

- 7 cancellieri su 12

scopertura:

41,66%

- 17 assistenti su 23

scopertura:

26,09%

- 12 operatori su 11

-------------

- 5 conducenti su 8
- 12 ausiliari su 13

scopertura:
scopertura:

37,50%
7,69%

Il totale delle unità in servizio è di 75 sulle 101 previste in pianta organica, tuttavia il
servizio effettivo è reso da 72 unità, poiché tre (un funzionario, un operatore e un ausiliario)
usufruiscono del congedo retribuito per assistenza a congiunto disabile ai sensi della d. l.vo
151/01, i primi due per due anni, con decorrenza rispettivamente dal 15.9.2014 e dal
20.3.2016 ed il terzo per otto mesi a far data dal 1 maggio 2016.
A queste presenze deve aggiungersi un’unità, assistente in servizio presso l’UNEP di
Alessandria, assegnata dal primo dicembre per un anno al Tribunale, stante la grave
scopertura delle figure professionali deputate a garantire l’assistenza all’udienza.

Come molti altri uffici, il Tribunale di Alessandria opera quindi in costante difficoltà, in
considerazione degli incombenti costantemente in aumento e dell’incidenza negativa delle
assenze diverse dal congedo ordinario fruite a vario titolo(permessi retribuiti, assenze ex
lege 104/92, malattie).
Ovvio che gravi disfunzioni si creano a causa della mancata copertura dei posti vacanti di
Direttore amministrativo e di Funzionario giudiziario (due dei quali tra l’altro scoperti dal
primo aprile 2010), figure professionali deputate a garantire, rispettivamente all’interno di
un’area o di una cancelleria, il corretto funzionamento dei servizi; nonché a causa della
246

mancata copertura, da sempre, del posto di Funzionario contabile, essenziale a garantire i
sempre più numerosi incombenti di natura contabile richiesti all’ufficio, tra l’altro sede
anche del Funzionario delegato: tanto che molti di questi incombenti sono svolti in prima
persona, data la loro delicatezza, dalla Dirigente amministrativa. Ma rilevantissime
disfunzioni si creano anche per la mancata copertura delle cinque figure professionali di
Cancelliere, posto che l’ufficio tiene, attualmente, circa 70 udienze dibattimentali al mese,
cui devono aggiungersi eventuali udienze di convalida GIP, le udienze con rito direttissimo
e le frequenti designazioni di ausiliari d’udienza in collegamento audiovisivo (circa 50
nell’ultimo periodo), nonché, nel settore civile, l’assistenza alle udienze presidenziali, così
che per tutti questi incombenti si deve ricorrere, necessariamente, a tutti gli assistenti in
servizio nell’aria penale e, per il settore civile, a quelli della relativa sezione, a turno.
La conseguenza è, inevitabilmente, una minor resa del servizio cancelleria, che a volte
rimane sguarnito per un’intera giornata nell’uno o nell’altro settore.
L’Ufficio da sempre attiva tutti i rimedi proponibili: in forza della graduatoria dei vincitori
della selezione di 1502 tirocinanti, approvata con PDG del 9.12.15, sono state avviate a
percorso formativo tre unità di personale in mobilità da aziende private (con inizio dal 7
gennaio e termine al 30 novembre 2016) che partecipano dal 2010 a progetti formativi
regionali e provinciali e che hanno offerto, nel periodo, un monte-ore lavorativo due di 40
mensili ed una di 70.

La situazione si modificherà, prevedibilmente, nel modo che segue:
-

in entrata: un funzionario ed un assistente provenienti dalla mobilità (Croce Rossa) e un
ausiliario con assunzione obbligatoria

-

in uscita: un cancelliere sarà collocato a riposto il primo dicembre 2016; un funzionario e un
assistente saranno collocati a riposo dal 1 agosto 2017, con probabile collocamento a riposo
anche di un ausiliario.

La distribuzione del personale amministrativo nelle diverse aree è, attualmente la seguente:
area civile, 30,17 unità, di cui una in part-time verticale; area penale, 27,87 unità, di cui 4 in
part-time verticale); area amministrativa, 10 unità.
Tale distribuzione è, attualmente, la più confacente alle esigenze dell’ufficio ed è frutto di
plurime revisioni e messe a punto a seguito delle continue necessità di sostituire le unità via
via perdute (in particolare il Funzionario giudiziario che concentrava in sé le funzioni di
unico addetto all’Ufficio del Funzionario Delegato e di responsabile della cancelleria
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volontaria giurisdizione), sia di assegnare le mansioni al personale proveniente dalla
mobilità.
Laddove i cancellieri trasferiti non sono stati sostituiti da analoga figura, è stato necessario
ripartire i relativi compiti tra gli assistenti, con inevitabili ripercussioni negative
sull’organizzazione.

Quanto alle risorse materiali, sotto il profilo del fondo spese per l’ufficio, sono stati
assegnati complessivamente, nel periodo, 9.850 euro.
Le spese, sempre autorizzate dalla Corte d’Appello, si sono ovviamente mantenute entro
questi limiti, con moltissime difficoltà in considerazione delle aumentate esigenze, tanto più
a seguito dell’accorpamento di due Tribunali, solo attraverso una più che oculata
programmazione degli acquisti, anche grazie ad attente indagini di mercato sia per quelli
operati su ME.PA sia per quelli operati in modo tradizionale, sia attraverso una altrettanto
prudente distribuzione del materiale.
Del tutto insufficiente, invece, le assegnazioni per le prestazioni di lavoro straordinario,
comprensive anche degli stanziamenti per i Giudici di Pace di Alessandria, Acqui Terme e
Tortona e limitate, nel periodo, a 5.830,30 euro lordi e ad euro 3.850 lordi per il lavoro
straordinario connesso a processi penali di particolare rilevanza.
La prestazione di lavoro straordinario è elevata e inevitabile, sia principalmente per
l’assistenza all’udienza sia per la guida delle autovetture di servizio, sia per il disbrigo di
molteplici altri incombenti, compresi quelli ancora derivanti dalla revisione delle
circoscrizioni giudiziarie (ad esempio le operazioni finalizzate allo scarto di materiale
cartaceo, all’ultimazione della riorganizzazione del servizio dei corpi di reato dei Tribunali
soppressi,

all’eliminazione dei corpi di reato di Alessandria), sicché le relative

autorizzazioni, che vengono peraltro concesse sempre dopo un’accurata verifica, da parte
della Dirigente, delle effettive e reali necessità, si traducono necessariamente in riposi
compensativi, con intuibili conseguenze sullo svolgimento dei servizi ordinari.
Per quanto, infine, riguarda le risorse destinate all’approvvigionamento dei beni di consumo
per fotoriproduttori, fax e stampanti, nonché per le spese postali e per le autovetture in
dotazione, l’ufficio ha bene utilizzato i fondi messi a sua disposizione (dei quali peraltro si
lamenta la mancata preventiva comunicazione), attraverso opere di contenimento di ogni
tipo (quali utilizzo fronte-retro, controllo della carta utilizzata, invio di comunicazioni
interne esclusivamente a mezzo posta elettronica, collaborazione – di cui peraltro si lamenta
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l’eccessiva saltuarietà – con la Corte d’Appello nella veicolazione dei fascicoli dall’uno
all’altro Ufficio a mezzo autisti, al fine di contenere l’elevato costo delle spese postali).

Quanto, invece, alle risorse logistiche, il grido d’allarme lanciato fin dagli albori della
Revisione delle Circoscrizioni Giudiziarie, avviata senza un serio studio di fattibilità per
quegli Uffici, quali certamente il Tribunale di Alessandria, già insufficienti e vetusti in
partenza, in un contesto in cui l’Ente competente a fornire il necessario supporto logistico,
per la situazione di dissesto conclamato in cui versava, non è stato in grado di mettere a
disposizione nessuno spazio aggiuntivo, a fronte di un ingrandimento dell’ufficio
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), non è stato
raccolto.
Innumerevoli ed estremamente fantasiose, con recupero di spazi impensati, sono state le
soluzioni adottate nell’immediatezza 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 unità)
proveniente dagli Uffici dei Giudici di Pace soppressi.
Si è cercato di ottimizzare al massimo gli spazi disponibili, tramezzando le aule e le stanze
più grandi ed “inventando” utilizzi nuovi di alcuni locali che potevano essere destinati a
funzioni diverse da quelle originarie.
Come meglio evidenziato nella relazione della Dirigente Amministrativa, alla fine dell’anno
2015, con enormi difficoltà e sempre grazie allo spirito di adattamento di tutti e, amaro a
dirsi, anche grazie al trasferimento di un giudice, è stato possibile reperire gli uffici per due
dei quattro MOT immessi in possesso ed inseriti nella sezione civile, che, necessariamente,
devono usufruire di una stanza a testa, posto che in quella tengono udienza; mentre gli altri
due MOT, inseriti nella sezione penale, devono necessariamente condividere la medesima
stanza, situazione peraltro comune ad altri due giudici, già in servizio da tempo.
L’unico passo avanti è costituito dal progetto, ormai ultimato, che prevede lo spostamento in
una scuola dismessa di proprietà del Comune dell’Ufficio NEP, attualmente collocato in un
edificio contiguo al Palazzo di Giustizia: i locali così liberati, oltre ad alcuni vani che
potrebbero essere concessi dall’Ufficio dei Giudici di pace, collocati nello stesso edificio,
renderanno finalmente possibile, a breve, l’ampliamento degli spazi a disposizione del
Tribunale.
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Si tratta, è bene rimarcarlo, di una situazione di ripiego, essendo evidente l’utilità – ed i lati
svantaggiosi della situazione contraria – di un luogo unico per i molteplici servizi di cui si
compone, in generale, l’amministrazione della giustizia cittadina, oltre che per
l’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 l’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 copertura dei numerosi posti vacanti.

Permangono l’assoluta carenza delle aule per i dibattimenti penali – tanto che tre GOT
celebrano abitualmente udienza nell’articolazione territoriale di Acqui Terme, con
mantenimento di un presidio di cancelleria per i servizi necessari – nonché l’assoluta
ristrettezza degli spazi disponibili per i magistrati, alcuni dei quali sono costretti a tenere
udienza in stanze di dimensioni ridottissime, con disagio per sé e per gli utenti, che spesso
non si capacitano di come possa una causa trattarsi in uno spazio così angusto; la gran parte
degli onorari non dispone di una propria stanza e, sebbene si sia cercato di distribuire le
relative udienze in giorni diversi della settimana, in modo da evitare sovrapposizioni,
utilizza la biblioteca o le stanze dei magistrati, quando questi non sono presenti in ufficio.
Permane altrettanta ristrettezza di spazi per molte cancellerie, con inevitabile affollamento
degli avvocati 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, andrebbe ampliata la
cancelleria del contenzioso civile ordinario, nonché la capacità dei locali ove confluiscono
tutti i fascicoli dei procedimenti civili da archiviare e tutti i fascicoli di parte da restituire.

Quanto agli spazi destinati ad archivio, il Comune di Alessandria ha messo a disposizione
una struttura periferica nella quale è stato riunito, previo versamento all’Archivio di Stato di
una significativa quantità di materiale e previo scarto di quello deteriorato dall’alluvione del
1994, l’archivio storico e di deposito, prima ubicato in parte nel piano interrato del Palazzo
di Giustizia e in parte in due diversi locali periferici. A seguito di questo trasloco, il piano
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interrato, così parzialmente liberato, ha potuto ospitare, oltre all’archivio corrente del
Tribunale, anche l’archivio della Sezione distaccata di Novi Ligure, i cui locali sono stati
così restituiti al Comune che ne reclamava la disponibilità. Sono state completate nel
periodo anche le gravose operazioni di trasloco di tutto l’archivio (corrente, di deposito e
storico) e degli arredi della sede dell’ex Tribunale di Tortona, ricoverati in due strutture
esterne messe a disposizione dal Comune di Alessandria: ciò ha consentito di riconsegnare i
locali del relativo Palazzo di Giustizia alla Città di Tortona, alla scadenza dei due anni di
utilizzo a servizio del Tribunale accorpante concessi con decreto del Ministro della Giustizia
in data 8 agosto 2013, in modo da evitare qualsiasi eventuale pretesa di canoni di locazione
e di ottenere un deciso miglioramento del servizio di archivio con risparmio di risorse
personali e materiali (in precedenza due unità – 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 e riporvi i fascicoli richiesti).
Voglio segnalare, a questo proposito, l’encomiabile opera della Dirigente Amministrativa
che si è dedicata, già nel corso del periodo precedente, ad una delicata attività finalizzata ad
ottenere dal Ministero la determina di spesa necessaria a smontare, trasferire da Tortona ad
Alessandria e rimontare cinque sistemi di archivio di proprietà ministeriale installati presso
la sede soppressa, sistemi che non si riteneva giusto lasciare inutilizzati, attesi il loro valore
e la loro utilità: l’attività ha comportato l’espletamento di indagini di mercato per
l’acquisizione ed il confronto dei preventivi, la richiesta al Ministero dell’atto di determina
della spesa, la formulazione e la stipula, a firma della scrivente, del relativo contratto con la
ditta incaricata, infine il coordinamento delle operazioni di sgombero in sede dei sistemi di
archivio, di smontaggio e trasferimento degli stessi e del materiale in esso contenuto nella
nuova sede, di rimontaggio dei sistemi e riposizionamento del materiale.
Il collaudo degli impianti è stato effettuato, positivamente, da un’apposita commissione
nominata con decreto presidenziale, il 4.3.2016.

Quanto ai locali per la custodia dei corpi di reato di pertinenza del Tribunale, permane la
situazione di deficit logistico determinata dal fatto che, attualmente, stante la carenza di
spazi, essi sono allocati in locali diversi e collocati in posizioni non contigue (i reperti
ordinari già di pertinenza del Tribunale di Acqui Terme in un apposito locale al piano
rialzato allestito appositamente e munito di porta blindata e inferriate alle finestre; quelli di
pertinenza del Tribunale di Tortona, in un locale sito al quarto piano, mentre i reperti di
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valore si trovano nel caveau, unitamente a quelli di Alessandria): ovvio che una simile
dislocazione non giova all’efficienza e all’economia del lavoro degli addetti.

In definitiva, sul fabbisogno di ulteriori spazi.
Rispondendo, sull’apposita scheda inviata all’Ufficio, ad una richiesta specifica del
Ministero della Giustizia circa gli ulteriori spazi ritenuti necessari, si erano indicati in 1000
mq. il fabbisogno per uffici, in 2500 mq. quello per archivi, in 200 mq. circa lo spazio da
adibire ad aula d’udienza.
Di fatto, gli unici spazi che si sono riusciti a recuperare, dopo lunghe e ripetute sessioni con
i rappresentanti del Comune, sono, allo stato, 902 mq. presso i locali della “ex mensa
Guala”, destinati ad archivio e 643 mq. dell’ufficio NEP.

Quanto, infine, alle risorse strumentali, rimando per intero alla relazione della Dirigente
amministrativa, qui limitandomi a sottolineare che la dotazione dell’infrastruttura telematica
è ritenuta adeguata in relazione all’attuale numero di utenti e scarsa in prospettiva di
copertura dei posti vacanti; che si segnala una certa lentezza delle reti, anche a seguito della
centralizzazione dei server a livello distrettuale ed ai differenti, a volte incompatibili,
requisiti degli applicativi in uso che, nel migliore dei casi, obbligano gli utenti all’uso di
browser differenti o, addirittura, all’utilizzo di macchine virtuali o postazioni differenti.
L’assistenza è garantita, dal lunedì al venerdì, da dipendenti della ditta privata TOPNETWORK s.p.a. in subappalto da R.T.I.: tale personale deve soddisfare, oltre alle esigenze
degli uffici giudiziari di Alessandria, anche quelle dei Giudici di pace delle tre sedi
(Alessandria, Acqui Terme e Tortona), dell’Ufficio di Sorveglianza e dell’Ufficio NEP.
Il Tribunale è interamente cablato, il che permette l’utilizzo degli applicativi a diffusione
nazionale e locale
L’area civile è automatizzata con il Processo Civile Telematico, SICI (contenzioso,
volontaria giurisdizione e lavoro),

SIECIC (esecuzioni immobiliari, mobiliari e delle

procedure concorsuali), PolisWeb Nazionale Avvocati, Infocamere (accesso banca dati
Camera di Commercio), Convenzione Ministero Giustizia-Poste Italiane s.p.a.
L’area penale è automatizzata con S.I.C.P. (dal 18 luglio 2014), S.I.E.S.- Sottosistema
SIGE, SIPPI, collegamento con il Casellario Giudiziale e software informatico S.I.C. per la
compilazione delle schede e dei fogli complementari, SIPPI/S.I.C. (sistema di cooperazione
per la trasmissione dei provvedimenti relativi alle misure di prevenzione dal SIPPI al SIC),
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SIDET WEB 2, Convenzione Ministero Giustizia-Poste Italiane s.p.a., Anawebs (accesso
banca dati anagrafe Comune di Alessandria).
L’area amministrativa è automatizzata, con vari applicativi, tra i quali F.U.G. (Fondo Unico
Giustizia), SI.CO.GE (gestione attività Funzionario Delegato, per le modalità di utilizzo
delle somme messe a disposizione dei funzionari delegati con ordini di accreditamento),
SIAMM (per la gestione informatica delle spese pagate dall’Erario, del recupero crediti e
delle successive vicende del credito, delle spese prenotate, dei fogli notizie e degli
automezzi), SIAMM/Spese di Giustizia-SI.CO.GE, che consente ai due sistemi di dialogare
informaticamente, SI.CO.GE COINT (fatturazione elettronica), PERSEO (rilevazione e
gestione delle presenze del personale amministrativo), PUNTOFISCO, 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.
Ovvio che tutti questi applicativi, di sicuro valore per una gestione moderna e ordinata
dell’attività d’ufficio, dovrebbero essere implementati e potenziati con adeguati corsi di
formazione al personale e con contratti di assistenza più ampi, che garantiscano un aiuto
effettivo agli utenti sulle molteplici problematiche di natura tecnica.
Sia il PCT sia il SICP hanno mostrato, all’inizio, diverse e gravi criticità, risolte quasi
sempre solo con la buona volontà e l’inventiva del personale addetto; il SICP non è ancora
esente da problematiche, quali ad esempio la gestione dei corpi di reato affidati in custodia
alla cancelleria e ai terzi ed i software di estrazione dei dati statistici.

LIVELLO DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO.
Si tratta di una realtà ormai consolidata in tutte le Cancellerie civili, che da tempo si
avvalgono esclusivamente dello strumento informatico per le notifiche civili. Tutti i
magistrati depositano i loro provvedimenti con Consolle ed è in costante incremento anche il
deposito in via telematica degli atti degli avvocati.
L’unica criticità ancora da segnalare è il mancato utilizzo del sistema telematico di
pagamento del contributo unificato e delle spese di cancelleria; il che comporta che, se la
parte non deposita, successivamente alla trasmissione telematica della nota d’iscrizione a
ruolo riportante l’identificativo delle marche o la fotocopia delle stesse, l’originale delle
marche o la copia del mod. F23, la cancelleria ha l’obbligo di attivare il meccanismo di
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riscossione previsto dalla parte VII, titolo VII, del dpr 115/02, con invito al pagamento e
formazione del ruolo.

NOTIFICHE PENALI TELEMATICHE
Dall’ottobre 2014 l’ufficio effettua notifiche telematiche agli avvocati mediante PEC, con
notevole riduzione di costi e tempi, nonché con una maggiore ottimizzazione delle risorse.

CONSIDERAZIONI

GENERALI

SULL’ANDAMENTO

DELLA

GIUSTIZIA

CIVILE E PENALE NEL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Così fotografata, nel suo complesso, la situazione del Tribunale di Alessandria nel periodo
in riferimento e precisato che i dati forniti sono stati estratti da SICID ad opera del
Funzionario statistico distrettuale, mentre le rilevazioni SIECIC sono state effettuate
dall’Ufficio; precisato altresì che i dati sono raggruppati in modo non del tutto omogeneo
rispetto ai rilevamenti del periodo precedente (ad esempio, per il periodo 2014/2015, i
procedimenti speciali sono stati riportati in un’unica voce, mentre per il periodo attuale devo
ritenere che siano stati scorporati dalla voce “procedimenti speciali sommari” i procedimenti
speciali sommari in materia di lavoro e previdenza; le voci relative alla materia della
famiglia, nel periodo precedente, erano indicate a parte e andavano sommate a quelle del
contenzioso ordinario, mentre per il periodo attuale risulterebbero comprese nel contenzioso
ordinario e valgono solo come voce di dettaglio), sicché i raffronti con l’operato pregresso
sono stati operati “artigianalmente” dalla scrivente, con evidente rischi di errori; premesso,
ancora, che si rinvia, per maggiori dettagli, alle tavole trasmesse dal Funzionario statistico
distrettuale (all. b) ed ai rilevamenti dei flussi civili SIECIC effettuati dall’Ufficio (all. c)

osservo quanto segue

sulla scorta delle considerazioni e dei rilievi formulati con la collaborazione del Presidente
di sezione, dr.ssa Caterina Santinello per il

SETTORE CIVILE
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le pendenze finali complessive sono inferiori a quelle dello scorso anno (11.564-11.183,
riduzione del 3,29%), a fronte di un numero di iscrizioni minore (14.562-12.952, riduzione
del 11,06%) e di un numero parimenti inferiore di definizioni (15.388-13.416, riduzione del
12,8%): in ogni caso il numero di definizioni è superiore a quello delle iscrizioni, dal che
deriva la diminuzione delle pendenze.

Il dettaglio dei dati con riferimento alle singole principali materie porta alle seguenti
conclusioni:
a) in diminuzione le pendenze delle:
- a.1) cause di cognizione ordinaria, che si assestano sul numero finale di 3.308 a fronte
delle 3416 iniziali (-3,26%). Si ribadisce che la somma delle pendenze è ricavata calcolando
anche quelle in materia di famiglia, quest’anno incorporate nel dato delle cause di
contenzioso ordinario.
Le definizioni (2.520 complessivamente, di cui 1.215 con sentenza e 1.305 senza sentenza),
sono tuttavia minori rispetto a quelle complessive dell’anno precedente, che, sommando la
materia del contenzioso ordinario e quella di famiglia, davano il numero di 2.907
(diminuzione del 15,35%), vale a dire che il miglior risultato finale dipende anche dal
numero lievemente minore delle cause iscritte (2.400 del periodo contro 2.479 del periodo
precedente, -3,03%).
Anche in questo caso, tuttavia, il numero di definizioni superiore alle iscrizioni si è
ovviamente riverberato sulla diminuzione delle pendenze: ma, per mancanza di dati di
raffronto con il periodo precedente, non è possibile comparare le definizioni con sentenza e
quelle senza sentenza.
Il dettaglio delle cause di famiglia (separazioni e divorzi, giudiziali e consensuali, da
ricomprendersi nel risultato finale appena riportato) indica che sono sopravvenuti, tra
separazioni consensuali e giudiziali e divorzi congiunti e disgiunti, 1.206 procedimenti, a
fronte dei 1.001 del periodo precedente; ne sono stati definiti 1.029 a fronte dei 1.090
dell’anno precedente (-5,59 %), con mantenimento, quindi, di una produttività
sostanzialmente analoga, ma non sufficiente ad assorbire tutte le sopravvenienze.
Il risultato è che le pendenze complessive del settore specifico (728) sono aumentate rispetto
a quelle dell’anno precedente (530) del 27,19 %, in contrasto con il trend registrato
complessivamente dal settore, il che segnala il dato allarmante dell’assenza di benefici
effetti delle modifiche legislative introdotte con il d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito dalla
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legge 10.11.2014 n. 162, sulla negoziazione assistita da avvocati e sugli accordi di
separazione e divorzio conclusi davanti all’ufficiale di stato civile.
E’ anche interessante paragonare i dati disaggregati delle iscrizioni delle separazioni
consensuali e dei divorzi a firma congiunta, che nel periodo sono state 324 (separazioni) e
332 (divorzi) contro le 421 (separazioni) e 255 (divorzi) del periodo precedente; nonché i
dati disaggregati delle separazioni giudiziali e dei divorzi contenziosi, che sono state nel
periodo rispettivamente 252 e 298 a fronte dei 164 e 161 del periodo precedente. Si è quindi
puntualmente verificato, e in modo significativo, l’aumento che ci si aspettava, conseguente
alla legge 6.5.2015 n. 55 introduttiva del c.d. divorzio “breve” e più in generale si è alzato il
tasso di litigiosità tra i coniugi, con incremento delle separazioni giudiziali, presumibilmente
anche a causa della crisi economica che non consente a molti di trovare un accordo sulle
condizioni di separazione.
Infatti, anche la percentuale di trasformazione consensuale della domanda giudiziale nelle
udienze di prima comparizione innanzi al Presidente o innanzi al G.I. si è fortemente ridotta.

- a.2) cause di lavoro e di previdenza sociale che scendono da 1188 a 888 (-25,25%), con
definizioni (2052, di cui 585 con sentenza e 1467 senza sentenza), di gran lunga superiori
alle sopravvenienze (1752).
Il dato qui è impossibile da confrontare con il periodo precedente, perché quei rilevamenti
scorporavano i procedimenti di lavoro da quelli di previdenza e i procedimenti speciali non
erano ricompresi in questa voce, ma in quella generale comprensiva dei procedimenti
speciali ordinari. Non sarebbe invero diversamente spiegabile l’impennata di iscrizioni in
questa materia (1752) se si trattasse solo di cause di cognizione con giudizio ordinario che,
nel periodo precedente, sono state, complessivamente, 789.
E’ evidente comunque che il settore dedicato alle procedure di lavoro e previdenza sociale,
retto da due magistrati assegnati esclusivamente alla materia, funziona, come riconoscono
anche gli Avvocati, con la consueta efficienza, senza sostanziale formazione di arretrato,
atteso il numero di pendenze finali coincidente o inferiore a quello dei procedimenti di
nuova iscrizione.
Voglio anche segnalare che, benché rimasto privo, dal febbraio, del Giudice del lavoro di
nomina consiliare – magistrato di grande esperienza e di ottima produttività – il settore non
ha risentito crisi, per l’encomiabile opera di sostituzione avviata da altro magistrato
dell’Ufficio, assegnato in via interna al settore in attesa della pubblicazione del posto e
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attualmente supplente in attesa dell’immissione in possesso del Giudice del lavoro nominato
recentemente dal CSM, in astensione per maternità;

- a.3) delle istanze di fallimento, che scendono da 119 a 78 (-34,45%), grazie ad una buona
tenuta delle definizioni (321 nel periodo contro 364 nell’anno precedente), a fronte di
sopravvenienze ridotte (da 334 nel periodo precedente a 280 nell’attuale);

a.4) dei procedimenti esecutivi mobiliari, che passano da 1033 del periodo precedente a 634
del periodo attuale (-38,63%), a fronte di iscrizioni lievemente inferiori a quelle dell’anno
precedente (2.289 rispetto a 2.463, -7,06%) e di definizioni di uguale entità (2.666 nel
periodo precedente, 2688 nel periodo attuale).
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 un ottimo livello di smaltimento (definizioni superiori alle iscrizioni
nel periodo), anche a seguito dell’affiancamento al primo di un secondo GOT, che ha
favorito la produttività del settore.

a.5) dei concordati preventivi e delle amministrazioni controllate che passano da 78 a 55,
avendo le definizioni superato consistentemente le iscrizioni (45 rispetto a 22): il dato non
può essere paragonato con quello dell’anno precedente, che non era riportato in modo
analitico

b) in sostanziale equilibrio le pendenze dei:
- b.1) procedimenti speciali sommari, le cui pendenze finali (343 rispetto alle 322 iniziali)
indicano uno smaltimento in tempo reale delle sopravvenienze, nonostante il considerevole
numero delle iscrizioni (3.012), contrastato da un pari livello delle definizioni (2.991).
A causa delle nuove modalità di rilevamento dei dati, come già detto, non è possibile
operare un raffronto con quelli dell’anno precedente, poiché in esse erano accorpati tutti i
procedimenti speciali, mentre per il periodo attuale i procedimenti speciali sommari
risultanti dal prospetto sono solo quelli della cognizione ordinaria ed i procedimenti speciali
sommari in materia di lavoro e previdenza sociale risultano accorpati nella macro-area
“lavoro previdenza assistenza obbligatoria”;
- b.2) procedimenti in materia di fallimento, le cui pendenze finali (700) sono le stesse di
quelle iniziali (701) a fronte di definizioni (120) pari alle sopravvenienze (119). Il dato è
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rilevante perché rappresenta un numero di definizioni di gran lunga superiore a quelle
dell’anno precedente (120 a fronte di 43, +279%); effetto dell’accurata attività del
Presidente di sezione e dei giudici del gruppo dedicato alle procedure concorsuali che hanno
portato avanti un capillare monitoraggio delle procedure in corso con particolare attenzione
a quelle di iscrizione risalente.

c) in aumento, sebbene lieve, le pendenze:
- c.1) dei procedimenti di esecuzione immobiliare che passano dalle iniziali 2.235 alle finali
2.308, a seguito di 586 definizioni rispetto a 659 sopravvenienze. Nel periodo precedente le
iscrizioni erano state inferiori (531) e le definizioni di poco maggiori (612), ma nella
sostanza i dati non sono cambiati: si tratta del tallone d’Achille del Tribunale di Alessandria,
che segnala una grave sofferenza del settore, dipendente – 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 l’impegno dei magistrati del
settore, né l’adozione di tutti gli strumenti utili alla definizione delle procedure, primi tra
tutti la generalizzazione ed il 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
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 offrire/indagine di mercato,
tra le maggiori società presenti nel settore – per la gestione ed il coordinamento unitario del
servizio di pubblicità legale obbligatoria e complementare nelle vendite (oltre che per
l’attività di supporto alle cancellerie per la gestione del PCT e per la gestione,
l’aggiornamento e la manutenzione del sito internet ufficiale del Tribunale di Alessandria),
offre, a costo zero per l’amministrazione della giustizia, un sistema di pubblicità capillare,
uniforme e gestito direttamente dall’azienda, anche con riferimento alla stampa, oltre che sul
sito web proprio e sul sito del Tribunale di Alessandria, con una molteplicità di servizi
complementari: e tuttavia anche questo sistema, sicuramente un valore aggiunto per le
procedure di esecuzione, non è stato finora sufficiente ad intaccare lo zoccolo duro delle
pendenze.
258

Come già detto, il trend è, ad ogni evidenza, condizionato dalla crisi economica in atto:
tuttavia, in seguito alle recenti riforme, con specifico riguardo alla possibilità di presentare
offerte non inferiori al 75% del prezzo base, si sta registrando una sia pur graduale ripresa
nei movimenti del mercato, che lascia con molte cautele sperare in una futura riduzione dei
procedimenti pendenti.

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

E’ ancora in corso, sulla base del cd. Programma Strasburgo, lo smaltimento delle cause
risalenti, problema che ha afflitto particolarmente il Tribunale di Alessandria, i cui vuoti di
organico negli anni passati hanno causato l’accumulo di un grave arretrato.
I dati comunicati dal Funzionario statistico distrettuale indicano per i procedimenti di
contenzioso civile ordinario e di volontaria giurisdizione (esclusi quindi fallimenti ed
esecuzioni) iscritte nei tre Tribunali riuniti, accorpante e accorpati, l’esistenza di 129 cause
iscritte fino all’anno 2010, a fronte delle 694 che risultavano nel periodo precedente.

Le cause di contenzioso ordinario fino a tutto il 2010 ancora pendenti al 30/6/2014 erano
653, comprensive delle iscrizioni dei tre Tribunali, accorpante e accorpati). Il 30/6/2015 le
medesime cause si sono ridotte, rispettivamente, a 204, il 30/6/2016 a 76.
Le cause iscritte nel 2011 sono 77 e quelle iscritte nel 2012 203.
Si tratta di un risultato che giudico estremamente positivo, che va accreditato all’impegno di
tutti i magistrati.

Le procedure fallimentari iscritte fino a tutto il 2010 nei tre Tribunali ancora pendenti al
30/6/2014 erano complessivamente 279; al 30/6/2015 il numero delle medesime procedure è
sceso a 248, al 30/6/2016 è sceso a 185. Le procedure fallimentari iscritte nell’anno 2011
sono 39 e nell’anno 2012 61.
Nonostante il considerevole aumento delle procedure iscritte negli ultimi anni, stante la crisi
economica, l’ufficio ha compiuto ogni sforzo per ridurre le procedure più vecchie.
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I concordati ancora pendenti iscritti fino a tutto il 2012 sono 26. Tenuto conto del fatto che
la maggior parte dei concordati pendenti è di natura liquidatoria, le procedure risentono
delle difficoltà di vendita dei beni immobili.

Le procedure esecutive immobiliari iscritte nei tre Tribunali fino a tutto il 2010 pendenti al
30/6/2014 erano 792; al 30/6/2015 il numero delle medesime procedure è sceso a 593; al
30/6/2016 è sceso a 537.
Le procedure iscritte nel 2011 sono 250 e quelle del 2012 300.Si richiama a quanto già
riferito sul punto in ordine alla difficile chiusura delle procedure.
Le procedure esecutive mobiliari iscritte nei tre Tribunali fino a tutto il 2014 pendenti al
30/6/2016 sono, in tutto, 87.
Le cause di lavoro e previdenza iscritte fino a tutto il 2011 erano 129 al 30/6/2014. Alla data
del 30.6.2015 esse sono scese a 67. Al 30/6/2016 sono scese a 30. 3 sono le procedure
iscritte nel 2012 e 38 quelle del 2013.

*******

Rinviando per maggiori dettagli alle seguenti tavole trasmesse dal Funzionario statistico
distrettuale (all. sub b):

2.2 Procedimenti penali complessivi iscritti, definiti e pendenti nell’A.G. 2015/2016 (flussi
complessivi del periodo in esame e di quello precedente comparati)
2.2 bis Procedimenti penali iscritti suddivisi in base al numero degli imputati nell’A.G.
2015/2016
2.3 Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell’A.G. 2015/2016
2.5 e 2.5 bis Procedimenti penali definiti per prescrizione nell’A.G. 2015/2016
2.6 e 2.6 bis Procedimenti penali monocratici e collegiali definiti con sentenza di merito
distinti per rito nell’A.G. 2015/2016
2.7 Procedimenti penali contro noti definiti presso l’Ufficio GIP / GUP secondo le principali
modalità di definizione nell’A.G. 2015/2016
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e richiamando le considerazioni del Presidente della sezione penale dr. Aldo Tirone, allegate
sub d), osservo per il

SETTORE PENALE

UFFICIO GIP – GUP

1) a fronte di una diminuzione delle sopravvenienze che passano da 5.005 a 4555 (-8,99%),
le pendenze finali registrano un incremento del 39%, poiché salgono da 1921 a 2678,
essendo calate, ritengo per effetto della scopertura d’organico, le definizioni, che scendono
da 4853 a 3.393 (-30%) (Tav. 2.2);

2) i decreti di archiviazione continuano a rappresentare, secondo le rilevazioni in commento,
di gran lunga la modalità principale di definizione. Si segnala una sensibile riduzione dei
decreti penali, spiegabile con la preannunciata depenalizzazione, in modo particolare del
reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali.
Qui di seguito elenco la serie storica delle rilevazioni delle modalità di definizione con le
relative percentuali (tav. 2.7)
A.G. 2013/2014

A.G.. 2014/2015

A.G.. 2015/2016

D. di archiviazione

4064 pari al 75,00%

3620 pari al 78,02%

2434 pari al 78,90%

D. P. di condanna

546 pari al 10,08%

243 pari al 5,24%

81 pari al 2,63%

D. che disp. il giudizio

321 pari al 5,92%

342 pari al 7,37%

211 pari al 6,84%

S. a seguito di r. alt.

488 pari al 9,00%

435 pari al 9,37%

359 pari al 11,63%

--------------------------

--------------------------

5419

4640

Totale

-----------------------3085

3) I procedimenti definiti per prescrizione sono complessivamente 159 su 3.393 (dato non
coincidente con quello dei definiti di cui alla tabella 2.7 indicati in 3085, entrambi rilevati
dal sistema SICP, che include anche i procedimenti “altrimenti definiti”, quali restituzioni al
PM, riunioni, incompetenza territoriale pari al 4,69% (-6,11 rispetto al periodo precedente).
Di essi 151 sono stati definiti con decreto di archiviazione e 8 con sentenza (Tav. 2.5);
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4) quanto ai tempi di definizione, la quasi totalità dei procedimenti viene definita entro 6
mesi. Infatti su 3.393 procedimenti definiti: 2707 (79,8%) sono esauriti entro 6 mesi; 553
(16,3%) tra 6 mesi e 1 anno; 119 (3,5%) tra 1 e 2 anni; 14 (0,5%) oltre 2 anni (Tav. 2.11).
La ripartizione è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al periodo precedente

DIBATTIMENTO
Si registra, complessivamente, una diminuzione delle pendenze, pari al 20%: esse scendono
infatti da 2.955 del periodo precedente ai 2.345 attuali.
Nel dettaglio:

1) le pendenze finali dei dibattimenti collegiali scendono da 124 a 109, grazie a un calo delle
sopravvenienze (- 9) e ad un aumento delle definizioni (+ 18).
Nel periodo, è stato iscritto il 61,56% di processi con 1 solo imputato, il 15% con due
imputati, il 10,3% con tre imputati, il 5,1% con 4 imputati, 7,7% con 5 imputati (Tav. 2 e
2.2 bis);

2) i processi monocratici fanno registrare una riduzione delle pendenze finali del 21%, scese
a 2191 contro le 2790 del periodo precedente, grazie a un calo delle sopravvenienze (- 13%)
e ad un aumento delle definizioni (+ 30%), effetto anche dei provvedimenti di
depenalizzazione; le pendenze degli appelli avverso le sentenze dei giudici di Pace salgono
da 38 a 41 (Tav. 2.2);

3) i processi monocratici definiti con sentenza di merito sono 2.024, di cui 1.558 con rito
ordinario (77%) e 466 con rito alternativo (23%), situazione sostanzialmente immutata
rispetto al periodo precedente (78% e 22%)
Ovviamente minore è l’incidenza dei riti alternativi sul collegio, ove su 50 processi, 45 sono
stati definiti con rito ordinario e 5 (10%) con giudizio immediato (Tav. 2.6);

4) i processi definiti per prescrizione sono in aumento.
Questa la serie storica:
A. G. 2013/2014
Collegiali

---

Monocratici

11

A. G. 2014/2015
3
57 (3,17%)

(Tav. 2.5 e 2.5 bis);
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A.G. 2015/2016
-99 (4,46%)

5) I tempi di definizione dei processi segnalano un allungamento per il collegio e una
riduzione per i monocratici: oltre il 65% di quelli collegiali e il 20% di quelli monocratici
vengono definiti in più di 2 anni.
La serie storica è la seguente
Anno 2013/2014

Anno G. 2014/2015

Anno 2015/2016

Collegiali
definiti entro 6 mesi

3,2%

16,7%

11,1%

definiti tra 6 mesi e 2 anni

45,2%

19,4%

22,2%

definiti in oltre 2 anni

51,6%

63,9%

66,7%

definiti entro 6 mesi

27,0%

28,8%

28,2%

definiti tra 6 mesi e 2 anni

47,4%

47,0%

51,7%

definiti in oltre 2 anni

25,6%

Monocratici

24,2%

20,1%

(Tav. 2.9 e 2.10);

6) le istanze di riesame e gli appelli avverso misure cautelari reali sopravvenute registrano
una leggera diminuzione
Anno 2013/2014

Anno G. 2014/2015

36

34

Anno 2015/2016
29

Corte di Assise
Terminato il 14.12.2015 l’annoso procedimento per avvelenamento di acque nell’ambito di
un polo industriale del circondario, sono attualmente pendenti due processi (iniziati
nell’anno in corso e in fase di trattazione dibattimentale, con discussione prevista entro la
fine dell’anno o l’inizio dell’anno nuovo).

F) Altre informazioni concernenti il periodo di riferimento

estradizione e assistenza giudiziaria

Richieste di estradizione attiva

-

Richieste di estradizione passiva

-
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Richieste di assistenza giudiziaria inviate:

1 (proc. collegiale: notifica a imputato in

Slovenia)
Richieste di assistenza giudiziaria pervenute:
GIP

76 rogatorie di cui 51 estere

Mandati di arresto europeo:

misure di prevenzione

Misure di prevenzione personali
Pendenti al 1/7/2015

5

Sopravvenute

2

Definite

4

Pendenti al 30/6/2016

3

Misure di prevenzione reali
Pendenti al 1/7/2015

-

Sopravvenute

1

Definite

-

Pendenti al 30/6/2016

1

Misure di prevenzione miste
Pendenti al 17/2015
Sopravvenute

1
-

Definite
Pendenti al 30/6/2016

1
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Sequestro per equivalente
GIP:

n. 2

(1) per art. 314 c.p.
(2) per art. 5 d. l.vo 74/00.
DIBATTIMENTO : non rilevabile (vedi infra)
Innovazioni legislative

Premesso che i dati relativi non sono rilevabili per l’ufficio GIP/GUP in quanto il registro
generale informatico, creato prima dell’entrata in vigore degli istituti di nuovo conio e non
aggiornato in questo senso, non li contempla come voce di ricerca, mentre al dibattimento
un programma domestico consente la rilevazione dei dati (non invece per i sequestri per
equivalente, in assenza di voci di ricerca nel programma ministeriale) e premesso che le
percentuali che seguono sono calcolate sul totale dei processi del settore dibattimento
esauriti nel periodo 1/7/2015-30/6/2016 (pari a 2.272, di cui 54 collegiali e 2.218
monocratici):

Dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto:
14 (0,62%)
Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova
64 (2,82%)
Depenalizzazione ex d. l.vo 15/1/2016, n. 7
Impatto trascurabile trattandosi di reati per lo più di competenza del Giudice di Pace
Depenalizzazione ex d. l.vo 15/1/2016, n. 8:
275 (12,11%) di cui 259 per ritenute previdenziali e 16 per guida senza patente
Riforma del sistema sanzionatorio fiscale ex d. l.vo 24/9/2015, n. 158
Assoluzioni per artt. 10 bis e 10 ter (omesso versamento ritenute certificate e omesso
versamento IVA): 11 (0,50%)
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Le modalità di definizione sopra riportate rappresentano complessivamente il 16% delle
definizioni, di cui il 12,50% ascrivibile alle depenalizzazioni e alla riforma del sistema
sanzionatorio tributario. E’ quindi lecito attendersi che la depenalizzazione comporti negli
anni venturi una riduzione quantitativa del 10-12% delle sopravvenienze, ovviamente
interessante i soli delitti a citazione diretta.

UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - CONSIDERAZIONI GENERALI.
A seguito dell’entrata in vigore della revisione delle Circoscrizioni giudiziarie, gli Uffici del
circondario sono 3: Alessandria, Acqui Terme e Tortona. L’ufficio del Giudice di Pace di
Alessandria ha, infatti, accorpato quelli di

Novi Ligure, Ovada, Serravalle Scrivia e

Valenza.
Rimandando per maggiori dettagli alle relazioni dei Coordinatori dei tre Uffici (all. e, f, g),
rimasti in carica per quasi l’intero periodo, fino all’entrata in vigore della l. 28 aprile 2016 n.
57 e che ringrazio per la loro collaborazione, evidenzio che da esse emerge, per l’Ufficio di
Tortona, una situazione di normalità e di adeguatezza 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, nel periodo da 2 a 1, per trasferimento in data 23.2.2016, del dr. Tiby e che il
personale amministrativo, per effetto di alcuni pensionamenti, sia altresì tributario di
applicazioni presso il Tribunale di Alessandria, per le udienze dei GOT. Il dr. Cattaneo,
Coordinatore dell’Ufficio nel periodo in esame, segnala, in particolare, la riduzione delle
pendenze nel settore penale (da 79 iniziali a 57 finali), di cui un numero significativo (27)
per remissione di querela, significative dell’importante ruolo di conciliazione e
pacificazione tra le parti svolto in sede processuale.
Altrettanto deve dirsi per l’Ufficio del Giudice di Pace di Acqui Terme, nonostante la
cessazione dal servizio, ex art. 18 bis del d.l. 27.6.2015 n. 83, convertito con l. 132/15, di
entrambi i Giudici di Pace addetti, sostituiti da due Giudici di Pace di Alessandria in
funzione di reggenti, le dr.sse Pardini e Dettori.
Ottimo il rapporto iscrizioni/definizioni nel settore civile (1532/1512) per lo più relative al
pagamento di somme o al risarcimento di danni da circolazione stradale e ad opposizioni a

266

sanzioni amministrative, con lieve diminuzione delle pendenze nel settore dei procedimenti
contenziosi ordinari.
Altrettanto ottimo il rapporto definizioni/pendenze nel settore penale, dove si segnala la
diminuzione del 10% delle pendenze, per un numero di definizioni (81) superiore a quello
delle iscrizioni (71), anche a seguito dell’avvenuta abrogazione/depenalizzazione di alcuni
reati di competenza dei Giudici di Pace: la dr.ssa Dettori segnala il dato positivo del
raggruppamento delle udienze penali in una sola udienza al mese, che favorisce la
concentrazione della trattazione dei procedimenti.
Il Coordinatore dell’Ufficio di Alessandria segnala, a sua volta, il regolare svolgimento del
servizio nel suo complesso, nonostante che, per effetto dell’art. 18 bis del d.l. 27.6.2015 n.
83, convertito con l. 132/15, il personale giudiziario, già sottorganico rispetto alla pianta
prevista, si sia ridotto di due unità, così portandosi a cinque giudici su nove.
Lamenta però una grave insufficienza dell’organico del personale amministrativo, specie a
seguito dell’accorpamento degli Uffici periferici, nonostante l’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 un posto di ausiliario Area I F1/F2, con
percentuale del 33% complessiva e del 50% con riferimento alle figure dei cancellieri.
La carenza di personale ha in qualche modo pregiudicato il regolare svolgimento
dell’attività giudiziaria, specie con riferimento al ritardo nella pubblicazione delle sentenze
civili.
Il Tribunale ha fatto il possibile per offrire aiuto all’Ufficio del Giudice di pace: va da sé,
tuttavia che la grave crisi di organico in cui versa il Tribunale non consente un sacrificio
maggiore del personale addetto all’Ufficio.

Il Presidente
Sandra Casacci

Allegati:
a) Relazione della Dirigente Amministrativa in data 20/10/2015
b) Estrazioni SICID e SICP funzionario statistico distrettuale
c) Flussi SIECIC estrapolato dall’Ufficio
d) relazione in data 28.10.16 del Presidente della sezione penale dr. Aldo Tirone
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e) relazione in data 11.10.2016 dell’ex Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di
Alessandria;
f) relazione in data 3.10.2016 dell’ex Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di
Acqui Terme;
g) relazione in data 19.10.2016 dell’ex Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di
Tortona.

2) Il Tribunale di Aosta

Aosta, 03/11/2016

Prot. 1196

Oggetto: Tribunale di Aosta - Relazione sull’amministrazione della giustizia dell’anno
giudiziario 2016

Il Tribunale di AOSTA secondo quanto risulta dal sito ufficiale COSMAG ha le seguenti
caratteristiche
Tribunale AOSTA
Presidente Tribunale
Giudici
Totale “togati”
GOT

Organico
1
7
8
4

Vacanti
0
0
0
0

Entranti
0
0
0
0

Uscenti
0
0
0
0

Personale amministrativo
Qualifica

Diri
gente

Diret.
Amm

Funzio
rio
Giud

Funz.
Ling

Canc

F2

F5

Canc

F4

Ass
Giud

Oper.giu
d.

Conducenti
automezzi

Aus

F3

F2

F2

Area 1

TOTAL
I

F2
F2

Unità di
personale in
pianta
organica
Presenti

1
1

2
2

5

1

1

2

10

5

3

4

33

2

0

0

2

8

0

4

4

23
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Bacino di utenza
Numero dei
Comuni
nel Circondario

Superficie
Circondario
(mq)

74

326.339

del

Bacino di utenza
(popolazione
residente)

Rapporto
1
magistrato
Togato/
per x abitanti

120.589

15.074

1) Effetti delle riforme
Nulla da segnalare in quanto le riforme poco hanno inciso sull’attività giudiziaria di questo
ufficio.
2) Situazione carceraria e applicazione delle misure alternative
E’ stata regolarmente applicata la riforma sull’applicazione delle misure alternative alla
detenzione carceraria con la detenzione domiciliare spesso con il cd “braccialetto
elettronico”
Minime le misure applicate come detenzione in carcere
3) Copertura piante organiche e stato delle risorse materiali e strumenti informatici
Non vi sono sezioni distaccate. L’Organico dei magistrati, sia togati che onorari e la loro
copertura è rimasto invariato. Non si rileva alcuna vacanza.
L’assenza di vacanze nell’organico dei magistrati, l’assegnazione dei procedimenti a turno
fra i magistrati in caso di incompatibilità, l’impiego razionale dei Got, ha consentito di mantenere
sostanzialmente invariato il numero delle pendenze nel settore civile, riducendo quello del settore
penale.
La pianta organica del personale invece , in seguito al collocamento in pensione di altre
due unità rispetto allo scorso anno, presenta una vacanza pari al – 30%
Molti servizi vengono curati da personale che, pur non avendo la specifica qualifica,
dimostra collaborazione, cura ed affidabilità nello svolgimento del lavoro: i 4 quattro conducenti
automezzi sono infatti inseriti in cancelleria e svolgono attività lavorativa di fondamentale supporto
nell’organizzazione dell’Ufficio che è rimasta invariata rispetto al precedente anno.
L’Ufficio ha una ottima informatizzazione dei servizi.
Adeguate le risorse informatiche, precaria e insufficiente invece l’assistenza in caso di
blocco dei server o interventi sui singoli fascicoli in quanto l’unità assegnata alla sede di Aosta
(due / tre giorni la settimana) deve intervenire presso l’Ufficio NEP, l’Ufficio del Giudice di Pace,
la Procura della Repubblica ed il Tribunale.
L’informatizzazione ormai riguarda sia il settore civile che quello penale.
I magistrati, sono dotati di PC, anche portatili, dotati di smart card con funzione di firma
digitale remota e hanno affinato la loro esperienza operando ormai metodicamente sulla c.d.
“consolle del magistrato”.
Completata la fase di installazione dell’uso della consolle del magistrato anche da casa,
nonostante innumerevoli e frequenti richieste di assistenza per la difettosa funzionalità del sistema.
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Per quanto riguarda il settore penale, l’applicazione del SICP e dei relativi applicativi
comporta un notevole snellimento nella stesura degli atti e nell’elaborazione delle statistiche, grazie
al costante aggiornamento della piattaforma da parte del personale.
Sono stati eliminati i registri cartacei come previsto dalla circolare ministeriale 5.12.14 n.
165891U. E’ stato informatizzato anche il servizio dei Corpi di reato.
I tempi di definizione dei procedimenti penali sono ridotti a valori minimi sia nell’area GIP
che nel Dibattimento. Non vi sono fascicoli pendenti iscritti prima del 2012 e in misura minima
( n.1 al dib del 2012 e n. 3 al gip di cui 2 pervenuti nel 2016 e solo 1 in fase di udienza
preliminare con perizia per la complessità dell’incarico).
4) Attuazione del processo civile e penale telematico
L’avvio del sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali è attivo già dal
dicembre 2014, tutti i dipendenti del settore penale usano la piattaforma SNT. Nel periodo di
riferimento sono state effettuate 655 notifiche dal dibattimento e n. 2025 notifiche dal GIP, come
risulta dal registro notifiche della piattaforma.
A seguito dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà del Processo Civile Telematico ( d.l. n.179/2012 e del
d.l. n. 90/2014) è ormai sostanzialmente rispettato l’obbligo del deposito telematico degli atti. Notevole
l’incremento dei depositi telematici, dati che vengono periodicamente aggiornati e comunicati mensilmente dal
CISIA di Torino.

Dai relativi al settore penale
Estradizione e assistenza giudiziaria
Dato negativo
Mandato di arresto europeo
Dato negativo
Misure di prevenzione personali e reali
Nulla l’applicazione di misure di prevenzione reali . Dato poco rilevante per
quanto riguarda le richieste per l’applicazione di misure di prevenzioni personali.
Misure di sequestro per equivalente
Attività quasi nulla.
Prescrizione dei reati
Attività quasi nulla.
Sospensione del processo per messa alla prova
Le richieste di sospensione per messa alla prova incidono in misura poco rilevante sull’attività
dell’Ufficio. Circa una sessantina in un anno ( dibattimento- gip e gup). Quasi irrilevante la
definizione con esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
Avvio del sistema SNT
Di notevole impatto l’uso esclusivo della piattaforma per le notifiche penali ai difensori già dal dicembre 2014.
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Dai relativi al settore civile
Nel settore civile, sia in materia di contenzioso ordinario che di procedure esecutive
concorsuali, si continua a mantenere un andamento regolare delle pendenze, in materia del lavoro
e del pubblico impiego le pendenze sono leggermente aumentate principalmente per l’aumento
delle sopravvenienze, in ogni caso il rispetto dell’adottato programma di Strasburgo
“circondariale” consente di monitorare ed aggiornare l’abbattimento seppur minime delle
pendenze.
Rimane inalterato l’elevato dato sulla definizione in prima battuta dei procedimenti
contenziosi di separazione e divorzio conclusi in fase presidenziale senza avvio di istruttoria, dato
che contribuisce alla diminuzione dei fascicoli in fase di assegnazione.
Sia la riforma disposta con d.lgs 1 settembre 2011 n. 150 con l’introduzione dei differenti
riti processuali sia l’istituzione del tribunale delle imprese non hanno avuto ripercussione
sull’organizzazione dell’ufficio in quanto soprattutto le controversie in materia societaria, bancaria,
di intermediazione, finanziaria e di assicurazione hanno avuto sempre poca incidenza rispetto ogni
diverso oggetto di causa.
Abbastanza irrilevante inoltre è stato il numero delle iscrizioni aventi ad oggetto il
procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis, 702-ter cpc. Il ricorso delle parti a tale
istituto è pressoché ininfluente: su 33 procedimenti definiti per 9 di essi vi è stato il cambiamento
del rito; 14 sono ancora pendenti.
Quasi nulla l’attività in materia di immigrazione e di opposizioni a sanzioni amministrative.

Mediazione civile
L’impatto della mediazione sul sistema giustizia, continua ad essere pressoché nullo.

Il Presidente
Massimo SCUFFI
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3) Il Tribunale di Asti

OGGETTO: Relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2017.

1 - Nel corso dell’anno giudiziario 2015/ 2016 sono stati realizzati tutti gli obiettivi che il Tribunale
di Asti si è dato, in termini di azzeramento dell’arretrato e di snellimento dei procedimenti.
Nella predisposizione degli strumenti programmatici relativi agli anni 2014 e 2015, il Tribunale di
Asti ha sempre focalizzato l’attenzione sulla necessità di riduzione delle cause ultratriennali,
seguendo un criterio che già era inserito nell’ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti
pendenti , sin dall’anno 2012.
Tale obiettivo è stato reiterato e consacrato nel Documento Organizzativo Generale per il
triennio 2014 – 2016, nel quale, relativamente al settore civile, è programmata, per la fine del
triennio, l’eliminazione totale dell’arretrato, prevedendosi che ciascun procedimento sia ordinario che
speciale, sia contenzioso che di volontaria giurisdizione, dovrà trovare una definizione entro i termini
fisiologici previsti dalle norme processuali.
Anche nel settore penale il DOG 2014 – 2016, richiama l’obiettivo di “1)… contenimento o
azzeramento dello scarto negativo tra definizioni e sopravvenienze nel rito monocratico che potrebbe
derivare dall’aumento di effettivo organico della Procura; 2)
di eliminazione di tutti i
procedimenti ultratriennali; 3) di contenimento dei tempi medi di definizione per i procedimenti
monocratici in 10 mesi e, per i procedimenti collegiali, in 22 mesi..”.
Nel programma di gestione per l’anno 2015, in particolare, è evidenziato che alla data del
31.12.2014 risultavano pendenti n. 3.049 procedimenti civili contenziosi, di cui n. 171 iscritti negli
anni negli anni 2011 ed antecedenti, comprendenti n. 53 cause in fase decisoria, per cui rimanevano
n. 118 procedimenti con durata ultratriennale, con un’incidenza del contenzioso c.d. a rischio legge
Pinto che si attestava in una cifra inferiore al 4% (n. 118 su n. 3049).
A queste cause ultratriennali, nel programma per il 2015 erano sommate tutte quelle iscritte a ruolo
nell’anno 2012 (n. 251), che, ove non definite entro la fine dell’anno, sarebbero divenute a rischio
legge Pinto per la maturazione della durata di tre anni.
Di qui la previsione, nel programma 2015, della necessaria definizione, entro la data del 31 dicembre,
di n. 369 giudizi a c.d. rischio l. Pinto, su un totale di n. 3049 cause di contenzioso ordinario.
Per il contenzioso lavoristico il programma rileva che non vi sono pendenze significative
riguardanti cause iscritte a ruolo negli anni 2011 ed antecedenti (2 cause iscritte nel 2010, 16 nel
2011) e tenuto conto delle n. 35 iscritte nel 2012, prevede la necessaria definizione, con priorità, di n.
53 giudizi su 814 pendenze totali.
Per i restanti procedimenti speciali di volontaria giurisdizione, sia familiare che societaria, e per le
esecuzioni, sia mobiliari che immobiliari, il programma 2015 prevedeva l’azzeramento
dell’arretrato e la definizione di ogni procedimento nei tempi fisiologici previsti dalla legge,
salvo che per le esecuzioni immobiliari e per le procedure concorsuali, per la quali la
definizione sarebbe stata possibile solo se il mercato avesse recepito i beni messi in vendita.
Per l’anno in corso, l’obiettivo che l’Ufficio si è posto non è soltanto quello di eliminare l’arretrato
triennale ricomprendente anche tutte le cause iscritte nell’anno 2013, ma anche quello di aumentare
ulteriormente lo scarto tra definizioni e sopravvenienze, in modo tale che ciascun ruolo sia composto
in prevalenza da cause nuove, che dovranno trovare definizione entro i termini previsti dalle norme
processuali.
L’assenza di arretrato significativo rende meno rilevante l’esigenza, segnalata nelle circolari del
Consiglio Superiore, di indicare i criteri di priorità nella trattazione delle pendenze.
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Grazie al raggiungimento dell’obiettivo di eliminazione dell’arretrato ultratriennale (conseguito,
giova evidenziare, non solo nell’anno in corso, ma anche in ciascuno dei tre anni precedenti), quasi la
totalità delle cause componenti il ruolo civile ordinario e quello lavoristico hanno durata inferiore al
limite di ragionevolezza fissato nella convenzione di Strasburgo, ragion per cui non vi è spazio per
indicare dei criteri di priorità nella trattazione degli affari, che non siano quelli fissati dalle norme
processuali secondo l’oggetto di ciascun procedimento e la natura dei diritti delle parti.
Grazie al raggiungimento degli obiettivi di eliminazione dell’arretrato e di accorciamento della durata
dei procedimenti, si può fondatamente affermare che al Tribunale di Asti il 98% dei giudizi civili
ordinari e di lavoro e previdenza ha durata ragionevole inferiore ai tre anni e che i restanti
procedimenti sono definiti in termini ancora più brevi conteggiabili in mesi e non in anni.
Diverso discorso riguarda le esecuzioni immobiliari e le procedure concorsuali, per le quali i tempi di
definizione sono correlati a quelli di liquidazione dell’attivo, certamente non controllabili dai giudici
e certamente non brevi in questo momento congiunturale di deflazione che induce i potenziali
acquirenti dei beni oggetto di vendite coattive a ritardare gli acquisti per aspettare che i prezzi
scendano ulteriormente.
Nel settore penale, le statistiche dell’ultimo biennio evidenziano una sopravvenienza media di circa
2360 procedimenti a citazione diretta, di circa 120 giudizi monocratici da udienza preliminare, di
circa 60 giudizi collegiali.
Posto che è prevista la formazione di due collegi, il carico prevedibile è di n. 30 giudizi per ciascuno,
da definire nel corso dell’anno per evitare che sussista scarto negativo tra definizioni e
sopravvenienze. Relativamente ai giudizi monocratici il carico di quelli provenienti da udienza
preliminare è di n. 40 per ciascun giudice e di n. 330 di quelli a citazione diretta.
Tutti i giudici della Sezione Dibattimento Penale concordano inoltre sulla necessità che siano definiti
con priorità i procedimenti iscritti negli anni 2012 e 2013, e che in generale siano rispettati i tempi
posti come obiettivo nel DOG, salvo, per i procedimenti a citazione diretta, conteggiare il dies a quo
di detto termine dalla data dell’udienza di cui all’art. 555 c.p.p. e non da quella in cui il fascicolo
perviene dal P.M. ed è quindi iscritto a ruolo (visto che tra la data di iscrizione e quella di
celebrazione dell’udienza di comparizione vi è uno scarto di almeno 4-5 mesi).
2 - L’andamento dei flussi degli affari nei vari settori ( di cui alle relazioni settoriali e alle statistiche
allegate) conferma che anche per l’anno giudiziario in oggetto, la riforma delle circoscrizioni
giudiziarie ha trovato attuazione tempestiva e puntuale.
Grazie all’incremento dei Magistrati addetti all’Ufficio (attualmente vi operano, oltre al sottoscritto
presidente, anche n. 20 giudici, 1 presidente di sezione addetto all’area civile, ma a breve si insedierà
anche il presidente della sezione penale) è stato possibile organizzare il lavoro dei giudici secondo il
criterio della specializzazione interna.
Questo criterio garantisce maggiore competenza dei magistrati nella cognizione di ciascuna causa, ed
anche maggiore efficienza procedurale, poiché ogni giudice è chiamato a trattare affari della stessa
materia o di materie affini (sia pure su una base numericamente più ampia), ed è quindi nelle
condizioni di organizzare il suo lavoro utilizzando e preservando tutti gli strumenti operativi del caso
senza doverli ricreare continuamente.
La riforma ha consentito inoltre di superare tutte quelle difficoltà organizzative connesse alla
previsione di frequenti incompatibilità endoprocessuali, che normalmente si annidano nella disciplina
del processo penale, oltre che nella materia cautelare dei processi civili.
Un ringraziamento deve essere espresso nei confronti della Magistratura Onoraria, che ha saputo
apportare come sempre un valido aiuto nella trattazione e definizione degli affari che in base alle
Tabelle sono stati assegnati a ciascun GOT, sia come ruolo autonomo che in affiancamento.
Riguardo a questi ultimi deve essere evidenziato che il livello elevato di copertura dei posti di giudice
non consente più, come avveniva in passato, di assegnare ruoli autonomi, ma soltanto deleghe da
parte dei giudici togati, nelle materie e con i limiti previsti dallo strumento organizzativo.
Anche con queste limitazioni, i Giudici Onorari hanno sempre continuato ad operare con efficacia e
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professionalità, collaborando pienamente con i togati verso gli obiettivi che l’Ufficio si è potuto dare.
Molto buoni sono pure i dati dei tre uffici di Giudice di Pace del Circondario (di Asti, di Alba e di
Bra). E’ in corso la riforma di tali uffici, che è stata recentemente anticipata, relativamente alle
funzioni di coordinamento, oggi assegnate al Presidente del Tribunale. Attualmente operano in tali
uffici n. 4 giudici ad Asti, n. 3 ad Alba, n. 2 a Bra.
Anche per il Giudice di Pace ed ancor di più per il Tribunale, la auspicata copertura dei posti vacanti
di cancelliere e di assistente di udienza, renderebbe ancora più facile (e nel contempo meno faticoso)
il raggiungimento dei risultati programmati, che comunque per quanto riguarda il Tribunale di Asti
sono già ad un livello di eccellenza.
3 – Da un punto di vista più generale, è da segnalare che l’anno in commento ha registrato, come
quello precedente, una diminuzione delle sopravvenienze nel settore civile. Questa diminuzione delle
cause in arrivo tende a consolidarsi anche nell’anno in corso ed è difficile stabilire se essa sia dovuta
alle difficoltà economiche delle famiglie e delle imprese (che devono indirizzare le scarse risorse
economiche verso obiettivi più immediati che non consentono spazio per incrementare la litigiosità)
oppure se essa sia frutto della risposta sempre più ravvicinata che il Tribunale riesce a dare alle
domande di giustizia (scoraggiando e vanificando in tal modo iniziative avventate o atteggiamenti
dilatori). Scarso è stato l’apporto in questa direzione dei meccanismi di risoluzione alternativa delle
liti che l’ordinamento ha predisposto nelle recenti riforme.
La persistenza delle difficoltà economiche delle famiglie e delle imprese è testimoniata dall’elevato
numero di procedure concorsuali (ben 377 al 30.6.2016) e di procedure di esecuzioni immobiliari
pendenti (n. 1333).
E’ proseguita la diminuzione dei concordati preventivi (n. 8, di cui soltanto 6 sopravvenuti), già
segnalata nella relazione dell’anno precedente come effetto della recente riforma di cui al d.l. n.
83/2015 convertito con l. n. 132/2015.
Anche nell’esercizio in oggetto la negoziazione assistita, di cui al d.l. n. 132/2014, convertito con l.
n. 162/2014, sia obbligatoria che facoltativa, ha avuto scarso impatto sulla realtà forense del
Tribunale di Asti, poiché non vi è stato il deposito di alcun verbale di conciliazione presso l’Ordine
degli Avvocati.
Maggiore rilevanza è stata registrata relativamente allo strumento della mediazione, sia obbligatoria
che volontaria o disposta dal giudice.
Questo istituto, originariamente introdotto con d.lgs n. 28/2010, dichiarato costituzionalmente
illegittimo per eccesso di delega, è stato reintrodotto con la l. n. 92 del 9.8.2013 di conversione del
d.l. n. 69/2013.
Dal 20.9.2013 alla data attuale vi sono effettivamente stati alcune centinaia di procedimenti di
mediazione instaurati presso gli Organismi operanti sul territorio astigiano.
4 – Il Tribunale di Asti è in linea con le previsioni di legge riguardanti la formazione digitale degli
atti e la trasmissione per via telematica.
Il Processo Civile Telematico, introdotto con D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 123 e poi confermato dal
codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni,
è ormai pienamente operante nel Tribunale Astigiano, poiché risulta introdotto e messo in opera per
tutti i registri civili, ivi compresa la Volontaria Giurisdizione (salvo che per i provvedimenti di TSO,
causa mancato utilizzo del PCT da parte delle PP.AA.) ed è funzionante sia dal lato magistrati che da
quello cancelleria ed amministrativi.
Pienamente funzionante e generalizzato anche il sistema di comunicazioni telematiche che comporta
significativi risparmi di spesa per l’amministrazione e notevole abbreviazione di tempi processuali e
di cancelleria.
Ove non già formati digitalmente, i provvedimenti vengono scannerizzati ed integralmente trasmessi
ai difensori delle parti. E’ stato pure disposto che la comunicazione delle sentenze avvenga in forma
integrale (sulla base di una interpretazione coordinata con la norma fiscale) e ciò ha ridotto la
richiesta di copie semplici, alleviando il carico di impegno delle cancellerie verso il pubblico.
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Anche nel settore penale, segnalo che enormi sforzi si stanno compiendo verso la informatizzazione
dei registri e la comunicazione telematica degli atti ai difensori.
5 - Altro importante risultato conseguito dal Tribunale di Asti, dopo l’accorpamento del Tribunale di
Alba, è l’apertura di un presidio presso le città di Alba e di Bra, per le fasce più disagiate di
popolazione che richiedano interventi di volontaria giurisdizione, soprattutto in materia di
amministrazioni di sostegno e negli altri affari di competenza del giudice tutelare (allegata
convenzione col Comune di Alba).
Nell’esercizio in oggetto le funzioni di dirigente amministrativo sono state svolte dal sottoscritto
Presidente del Tribunale, validamente coadiuvato in questo compito dal Direttore Amministrativo
dott.ssa Piera Fenocchio, sempre presente e vigile nel segnalare tutti gli innumerevoli adempimenti
che l’esercizio di tale funzione richiede, ancor di più quando essa va ad assommarsi alle delicate
funzioni di esercizio della giurisdizione e di coordinamento del lavoro dei giudici.
Allego relazioni settoriali e statistiche.
Con viva cordialità
Il Presidente del Tribunale
Dott. Francesco Donato
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4) Il Tribunale di Biella

Prot. n.

Biella, 11 ottobre 2016

Oggetto: Tribunale di Biella - Relazione sull’amministrazione della giustizia dell’ anno
giudiziario 01.07.2015 – 30.06.2016
1) Il Tribunale di Biella, secondo quanto risulta dal sito Cosmag, ha, ad oggi, le seguenti
caratteristiche:
Tribunale BIELLA
Presidente Tribunale
Presidente sezione
Giudici
Totale “togati”
GOT

Organico
1
1
10
12
6

Vacanti

Entranti

Uscenti

3
1

Bacino di utenza
Numero dei
Superficie del Circondario Bacino di utenza Rapporto
Comuni
(mq)
(popolazione
1
magistrato
nel Circondario
residente)
togato/
per x abitanti
76
84.144
181.569
Nel circondario sono presenti n. 1 uffici del Giudice di pace: Biella con 1 giudice su un organico di
9 (dal 22 agosto è presente un’applicata da Novara per tre mesi per due giorni la settimana).
2) Nel periodo di riferimento occorre sottolineare come, l’arrivo nel novembre 2015 dei due Mot
dott. Pavoni (addetto a metà del ruolo fallimenti e a metà del ruolo esecuzioni immobiliari) e dott.
Liberti (ruolo lavoro e previdenza) sia stato di fatto azzerato dall’avvenuto trasferimento della
dott.ssa Frongia (metà ruolo fallimentare, addetta al dibattimento penale, opposizioni a sanzioni
amministrative), di fatto già assente per maternità e della dott.ssa Francese (giudice del lavoro),
anch’ella già assente per maternità.
A ciò si deve aggiungere l’assenza per maternità della dott.ssa Ferretti e che nel 2014 erano già stati
trasferiti due giudici con maggiore anzianità di fatto mai sostituiti.
Sino al novembre 2015 sono stati presenti solo 4 giudici, saliti a 6 da quel momento e non si può
certo equiparare l’apporto di Mot pur preparati a quello di giudici con maggiore anzianità a
completa conoscenza del proprio ruolo.
Grande aiuto è stato fornito dal magistrato distrettuale dott.sa Mussa che si è occupata prima di
lavoro, fallimenti e successivamente di penale; per quanto riguarda il penale vi sono state altresì le
applicazioni del dott. Ferrero da Torino e dal giugno 2016 la coassegnazione da Vercelli del dott.
Campese quale Gip/Gup
Il fatto che ai Mot non potessero essere attribuite le funzioni di Gip/Gup ha creato notevoli
difficoltà posto che solo la presidente, la presidente di sezione (che peraltro in passato aveva svolto
funzioni di Gip/Gup) ed il dott. Passerini, sino al giugno 2016, avevano anzianità che consentivano
le funzioni di Gip/Gup, di penale proveniente da udienza preliminare e di presidente del collegio.
Alla continua scopertura si è sopperito attribuendo ai Got un ruolo proprio nella cause civili e penali
nelle materie consentite in base alla delibera CSM 21.7.2011 e successive modificazioni; il loro
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apporto, anche considerando la loro esperienza, è stato fondamentale e viene messo in luce anche
dall’ordine forense locale.
Il continuo turn over, determinato dall’indubbia difficoltà di raggiungimento della città e dal
notevole carico di lavoro che giudici sempre di prima nomina si trovano ad affrontare, rende
indubbiamente oltremodo gravosa l’attività lavorativa e difficile la gestione dei ruoli.
Soprattutto il penale ed il ruolo di lavoro hanno sofferto per tale situazione.
Si segnala che oltre ai tre posti vacanti dal luglio scorso è in congedo per maternità la dott.ssa Vaghi
per cui nell’anno giudiziario successivo l’unico giudice ad occuparsi di civile ordinario (comprese
separazioni e divorzi quale giudice istruttore) sarà il dott. Migliore.
3) I dati statistici sia penali che civili -all’inizio del 2016 si è provveduto ad una bonifica dei dati
con un controllo anche manuale dei fascicoli- dimostrano che, nonostante tutto, si è riusciti a
mantenere standard quantitativi accettabili, riducendo comunque ulteriormente le pendenze civili e
rispettando di fatto gli obiettivi previsti. Lo stesso ordine forense locale mette in evidenza come “Il
numero e la durata dei procedimenti appare persino soprendente, considerata la grave carenza
nell’organico dei Magistrati”

4)Per quanto riguarda il penale, si riportano i dati relativi ai reati di particolare importanza
Reato
Iscritti Gip (noti + ignoti)
Iscritti dibattimento
Art. 314 c.p.
7+1I
2
Art. 316 ter c.p.
3
0
Art. 317 c.p.
0
0
Art. 319 c.p.
1
0
Art. 322 c.p.
1
0
Art. 326 c.p.
0
0
Art. 328 c.p.
2
0
Art. 331 c.p.
1
0
Art. 334 c.p.
2
1
Art. 335 c.p.
0
0
Art. 336 c.p.
1
1
Art. 337 c.p.
12
2
Art. 338 c.p.
0
0
Art. 339 c.p.
4
0
Art. 340 c.p.
4
0
Art. 342 c.p.
0
0
Art. 347 c.p.
0
0
Art. 348 c.p.
3+1I
0
Art. 353 c.p.
0+1I
0
Art. 356 c.p.
0
0
Art. 575 c.p.
0
0
Art. 589 c.p.
11+2I
0
Art. 590 c.p.
2
0
Art. 609 bis c.p.
9
4
Art. 615 ter c.p.
0
0
Art. 617 bis c.p.
0
0
Art. 617 quinquies
0
0
Art. 624 c.p.
42+361I
26
Art. 624 bis c.p.
12+365I
26
Art. 628 c.p.
12+15I
9
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Art. 629 c.p.
Art. 635 c.p.
Art. 639 c.p.
Art. 640 c.p.
Art. 640 bis c.p.
Art. 640 ter c.p.
Art. 644 c.p.
Art. 648 c.p.
Art. 648 bis c.p.
Art. 2621 c.c.
Art. 216 L.F.
Art. 217 L.F.
D.lgs152/2006
DPR 380/2001
D.lgs 74/200

10+2I
34+203I
1+2I
93+134I
1
0+39I
0
16+12I
1
4
12
2
14
24
37

2
16
0
68
1
0
0
22
0
0
3
3
8
8
3

La Presidente di sezione dott.ssa Paola Rava
“L’organico del personale di magistratura togato ed onorario effettivamente adibito stabilmente con funzioni
promiscue al dibattimento penale è stato nel periodo in esame (1.7.2015 – 30.6.2016) di cinque unità (il
presidente di sezione e un giudice togato a tempo parziale, in maternità da ottobre 2015 a maggio 2016, sostituita dal
magistrato distrettuale) e tre onorari, oltre ai giudici adibiti ad altre funzioni chiamati a comporre il collegio penale.
Il numero di udienze mensili dibattimentali collegiali e monocratiche tenute dai giudici è stato
complessivamente non inferiore a 30.

Secondo i dati forniti dalla cancelleria sulla base dei registri SICP risultano pendenti
alla data del 30.6.2016 n. 2699 procedimenti (di cui 2628
trib. monocratico e 71
collegiali) più 59 appelli del giudice di pace, con sopravvenuti nel periodo n. 1404 (più 44
appelli gdp) e definiti n. 1365 (più 19 appelli gdp), a fronte della situazione al
30.6.2015,
che vedeva pendenti n. 2718 procedimenti (di cui 2648
trib. monocratico e 72
collegiali), con sopravvenuti nel periodo n. 1108 e definiti n. 909.
Le pendenze complessive, considerando congiuntamente rito monocratico e collegiale, risultano dunque diminuite
da 2718 a 2699, mentre sono aumentate le definizioni: n.
a fronte di n. 909

procedimenti definiti

1365

nel periodo in esame (1.7.2015 – 30.6.2016)

nel periodo 1.7.2014 – 30.6.2015, nonostante l’aumento delle

sopravvenienze (da 1108 a 1404); si rileva quindi, nonostante i problemi di organico e le numerose assenze del
personale di magistratura e di cancelleria, un considerevole aumento degli standards di definizione rispetto al
periodo precedente con conferma della capacità dell’ufficio di far fronte sostanzialmente quasi per intero alle
sopravvenienze (pur in costante aumento).
E’ ovvio che un più consistente abbattimento dell’arretrato nel periodo non è stato possibile, considerato il sempre
più elevato numero delle sopravvenienze (da 1108 a 1404) ed il fatto che l’ufficio sconta pesantemente gli effetti delle
carenze di organico e dei pregressi trasferimenti ad altre sedi dei giudici già adibiti a funzioni penali.
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Altro dato essenziale è l’impossibilità di aumentare il numero delle udienze, che con gran fatica si riesce a
mantenere nel numero attuale con celebrazione mediamente di due udienze dibattimentali al giorno, a causa
dell’indisponibilità del personale di cancelleria.
Nonostante ciò, l’ufficio è riuscito a trattare e a definire, oltre ai consueti procedimenti “ordinari”, anche un
impegnativo dibattimento collegiale a carico di quaranta imputati per assai numerose imputazioni di associazione a
delinquere, falso, truffa e riciclaggio.
Si sottolineano ancora le nefaste conseguenze in termini di efficienza e produttività del continuo turn – over dei
magistrati dell’ufficio (oltre alle assenze per maternità di due magistrati, sostituiti dal magistrato distrettuale, seguite
al trasferimento nella prima parte dell’anno 2015 del giudice già addetto alle funzioni di GIP-GUP e non ancora
pienamente sostituito).
Sono comunque in via di definizione i procedimenti provenienti da udienza preliminare per cui questo presidente di
sezione (giudice già in servizio presso il tribunale, adibito tuttavia per necessità dell’ufficio a funzioni di g.i.p./g.u.p.
fino al 10.4.2013 e civili) risulta essere incompatibile, stanti i noti effetti negativi per l’organizzazione del tribunale
determinati a catena da: incompatibilità processuali, trasferimenti dei giudici penali “anziani”, divieto per i m.o.t. di
nuova nomina di assumere funzioni penali dibattimentali per procedimenti da udienza preliminare e di g.i.p. – g.u.p.,
necessità di adibire altri giudici del tribunale con adeguata anzianità ai suddetti ruoli, trasferimenti dei giudici che
di volta in volta maturano la necessaria anzianità, rallentamenti dovuti alla necessità di adibire giudici civili al settore
penale.
Nel periodo (novembre 2015) hanno preso servizio due nuovi m.o.t., il cui apporto nel settore penale è tuttavia
ridotto, mentre nel periodo in esame l’organico della locale Procura, costituito da quattro unità, è rimasto al
completo.
Nella trattazione dei procedimenti si è data attuazione ai criteri di priorità dettati dall’art. 132 bis Disp. att. c.p.p.
e si sono mantenute le opzioni organizzative già in atto in accordo con la locale Procura, quali la fissazione di udienze
“tematiche” per

procedimenti seriali come violazioni INPS (anche in relazione alla recente depenalizzazione) e

violazioni al codice della strada.
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Impatto dei riti alternativi
Assai marginale è il ricorso ai riti alternativi nei procedimenti a citazione diretta, mentre gli stessi esplicano un
discreto impatto deflattivo innanzi all’ufficio g.i.p.-g.u.p. (specie in relazione a procedimenti in materia di stupefacenti
e violazioni al codice della strada).
Per incrementare il ricorso a detti riti, e comunque la celere definizione dei procedimenti a trattazione semplificata, si
è mantenuta come già detto la fissazione di alcune udienze “tematiche” per procedimenti seriali come violazioni INPS
(anche in relazione alla recente depenalizzazione) e violazioni al codice della strada, in accordo con la richiesta in tal
senso della Procura.
Anche i nuovi istituti della sospensione del procedimento con messa alla prova ed esclusione della punibilità per
particolare tenuità del fatto hanno avuto sinora scarsa applicazione, come risulta dai dati sotto riportati.
Notevole impatto deflattivo nel settore penale ha avuto il provvedimento di depenalizzazione per le violazioni INPS,
mentre scarso è stato l’effetto riguardo alle ulteriori ipotesi di reato oggetto dell’intervento normativo.

Rilievi in ordine a specifiche problematiche

-

Misure di prevenzione: risultano n. 20 procedimenti pendenti per misure di prevenzione personali e un
procedimento pendente per misure di prevenzione reale;

-

Prescrizione: nel periodo risultano n. 350 sentenze di n.d.p. per prescrizione (in aumento rispetto al periodo
precedente, in linea con l’aumento delle sopravvenienze e delle definizioni);

-

Processo in assenza: un processo sospeso ex art. 420 quater c.p.p.;

-

Sospensione con messa alla prova: 23

-

Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: 7

-

Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali: il sistema è in uso sin dalla sua introduzione e
risulta molto valido ed utile per il personale di cancelleria; se ne auspica pertanto l’incremento anche per
altre tipologie di comunicazioni.”

5)Per quanto riguarda l’ufficio Gip/Gup si è acquisita la relazione del dott. Passerini:
“L’ufficio GIP/GUP è attualmente composto da un giudice, il sottoscritto.
Nel marzo 2015 la dott.ssa Carosio che, non appena raggiunta la necessaria anzianità, si
alternava con il sottoscritto, ha ottenuto il trasferimento.
Sino al luglio 2015 vi è stata un’applicazione, un giorno alla settimana, di un giudice del
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Tribunale di Torino, che ha svolto le funzioni di GUP, non prorogata né rinnovata.
Dal 30.11.2015 le funzioni di GUP sono state attribuite al magistrato distrettuale, sino al
09.03.2016.
Dal 22.04.2016 sino al termine del periodo di riferimento vi è stato un periodo di
coassegnazione con un magistrato di Vercelli, che dal 13.05.2016 ha tenuto le udienze preliminari
(oltre che le sopravvenienze in tema di archiviazioni e gratuito patrocinio ed emissione di decreti
penali, nonché il turno urgenze GIP per due sabati al mese).
Per il resto, si provvede alla vacanza con supplenze del Presidente del Tribunale e del
Presidente di Sezione (non essendo presenti altri giudici dotati della necessaria anzianità), nei casi
di mia assenza (limitatamente agli atti urgenti) o incompatibilità, laddove non incompatibili anche
il Presidente del Tribunale ed il Presidente di Sezione, con conseguente moltiplicazione delle
incompatibilità anche per la fase dibattimentale (come già più volte constatato).
Sino al trasferimento della dott.ssa Carosio l’Ufficio era composto da due giudici che si
alternavano nelle funzioni ed attendeva, quanto ai giudici, adeguatamente alle sue funzioni,
soprattutto per quanto riguarda le udienze preliminari, con tempi di definizione da ritenersi ancora
contenuti, mediamente tra i cinque e i sei mesi dal deposito della richiesta di rinvio a giudizio.
Il lavoro dell’ufficio era strutturato con la previsione di sei udienze preliminari al mese (tre
per ciascun giudice, di cui due al mercoledì ed una al martedì, alternate in relazione al turno
arrestati ed urgenze), di circa otto udienze mensili per le camere di consiglio (patteggiamenti,
opposizione all’archiviazione, sequestri, incidenti probatori), oltre a eventuali udienze
straordinarie per adempimenti urgenti dell’ufficio quali rogatorie, interrogatori di garanzia e
simili.
A ciò si aggiungevano le udienze di convalida di arresto o fermo nelle settimane di turno
arrestati.
Per quanto riguarda le udienze preliminari, nella fissazione veniva considerata l’assegnazione
del fascicolo al magistrato della Procura in modo da assicurarne la tendenziale continuità nella
trattazione dell’udienza, sia per quanto riguarda la fase dell’udienza preliminare, che per gli
eventuali e conseguenti riti alternativi.
Per il numero complessivo di udienze mensili GUP (solo il mercoledì) l’ufficio del P.M.
attualmente garantisce la presenza del magistrato togato.
I riti alternativi esplicano un discreto effetto deflattivo riguardo a procedimenti ove vi è stata
l’applicazione di misure cautelari, oltre che per i reati di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto
di sostanze stupefacenti, per cui è possibile la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica
utilità, mentre scarso è il ricorso a detti riti per le altre tipologie di reato.
Attualmente risultano pendenti circa una decina di procedimenti con richiesta di messa alla
prova ed altrettanti sono stati definiti nel periodo di riferimento.
L’introduzione dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ha consentito
l’archiviazione di 109 procedimenti, come risulta dalle statistiche allegate (trattasi per lo più di
tentati furti in supermercato).
Il sequestro per equivalente non risulta essere mai stato chiesto dal p.m. nel periodo in
considerazione.
L’applicazione dell’istituto del processo in assenza risulta sostanzialmente equivalente
all’applicazione della precedente contumacia, con rarissimi casi di imputati non reperiti a seguito
delle ricerche disposte dalla p.g.
Il sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali è ormai abitualmente e con
soddisfazione utilizzato, nessuna particolare problematica o eccezione processuale risulta nel
periodo in considerazione, se ne auspica l’incremento anche per altre tipologie di comunicazioni.
Non risultano emissioni di mandato d’arresto europeo, risultando respinta una richiesta della
p.g., con parere contrario anche del p.m.
L’andamento dei procedimenti definiti per prescrizione risulta sostanzialmente stabile (nel
periodo di riferimento complessivamente, tra noti e ignoti, n. 109 procedimenti, di cui 103 a seguito
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di richiesta di archiviazione del p.m.).
La percentuale dell’impugnazione delle sentenze è sostanzialmente stabile (rarissime quelle del
p.m.).
Non risultano accoglimenti da parte del tribunale del riesame di ricorsi avverso l’adozione di
misure cautelari personali, mentre il numero di intercettazioni telefoniche ed ambientali autorizzate
dal GIP risulta sostanzialmente stabile rispetto a quello dello scorso anno.
Per il resto - si vedano anche le statistiche fornite dalla Cancelleria si può notare il
notevole incremento del numero delle definizioni dei procedimenti in relazione alle sopravvenienze
(quanto al registro noti: pendenti 2.074, sopravvenuti 1.900, esauriti con provvedimento definitorio
2.768, pendenti alla fine del periodo 1.206), potendosi sottolineare che il dato è certamente dovuto
alla definizione delle richieste di decreto penale e degli altri procedimenti in corso,
momentaneamente accantonati nel periodo precedente, in attesa dell’esercizio della delega per la
depenalizzazione da parte del governo.
A proposito delle statistiche fornite dalla Cancelleria, deve nuovamente sottolinearsi (come già
effettuato dal sottoscritto in precedenza, anche nelle relazioni in qualità di MAGRIF), la totale
inattendibilità delle stesse.
Il sottoscritto ha il sospetto che tale inattendibilità sia dovuta ad anomali funzionamenti del
sistema informatico di estrazione dei dati ai fini statistici.
Infatti, un dato che (per tutti) si evidenzia in maniera incontrovertibile: l’estrattore segnala un
numero di udienze “di convalida” pari a 2 per l’intero periodo, già di per sé inverosimile e
comunque minore del numero di “ordinanze di convalida del fermo o arresto”, pari a 28, come
invece risulterebbe dalle statistiche allegate. Né si può dire che tale discrasia sia dovuta a problemi
di migrazione dei fascicoli dal vecchio registro Re.Ge a SICP, trattandosi per definizione di
fascicoli di nuova iscrizione, o sia dovuta ad errati inserimenti di dati nel registro, se è vero che
uno dei “punti di forza” del nuova SICP è proprio quello di non permettere l’avanzamento della
gestione del fascicolo, se non in presenza di dati correttamente inseriti.
I tentativi di individuare, a livello locale, la causa di quanto esposto non sono andati a buon
fine, a causa dell’esiguità degli organici della Cancelleria.
Le caratteristiche della criminalità nel circondario, dal punto di vista dell’organo giudicante (che ovviamente
risente delle determinazioni assunte dall’ufficio del P.M.), anche per quanto riguarda le linee di incremento e
decremento delle particolari tipologie di reati (leggasi violenza familiare), risulta sostanzialmente invariata rispetto
allo scorso anno.
Attualmente, dunque, risultano scoperte le funzioni di GUP (oltre che di GIP supplente) e di giudice penale
dibattimentale supplente, per cui mancano quantomeno due magistrati dotati di adeguata anzianità.
La situazione sembra poter avere sbocchi positivi per il prossimo futuro, considerato che, nonostante la
coassegnazione sia terminata il 30.09 u.s., è in corso il bando per l’applicazione extradistrettuale di un magistrato,
sopra segnalata ed un magistrato dell’ufficio, nel frattempo rientrato dal periodo di assenza per maternità, potrebbe
usufruire della deroga per gestire quantomeno le udienze preliminari.
Si confida che l’esito positivo di tali iter burocratici consentano di garantire un’adeguata alternanza anche nelle
funzioni di GIP e nei relativi turni, evitando la moltiplicazione delle incompatibilità nei singoli procedimenti
conseguenti alle necessarie soluzioni nel frattempo adottate.”
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6) Nel settore civile, per quanto riguarda i procedimenti civili di contenzioso generale, in base a
quanto riferito dalla cancelleria a questa Presidente e confermato dai dati statistici ministeriali,
emerge che le pendenze all’1.7.2015 erano 5416. Sono sopravvenuti n.2904 procedimenti. Evasi
nel periodo 3030. Le pendenze al 30.6.2016 ammontano a 5290. Pochi i giudizi di risarcimento da
circolazione stradale; nessun giudizio di occupazione per pubblica utilità. Numerose invece i giudizi
di opposizione a sanzione amministrativa, anche quali impugnazioni a sentenze del giudice di pace
in materia di sanzioni amministrative del codice della strada (atteso che in due comuni del
circondario sono sorte questioni sulla funzionalità degli strumenti di rilevazione della velocità dei
mezzi che hanno dato origine ad un gravoso contenzioso seriale).
Nonostante la riduzione dei magistrati e considerata l’applicazione degli addetti al civile alla
sezione promiscua si evidenzia quindi un calo delle pendenze.
Anche le sopravvenienze sono calate non certo in conseguenza delle procedure di mediazione
obbligatorie. Invero riferisce il locale Consiglio dell’Ordine che nel periodo in monitoraggio 70
sono stati i procedimenti portati avanti all’Organismo di mediazione forense di cui tutti tranne 9 (di
cui 3 con rinuncia) chiusi con esito negativo. Riferisce la locale Camera di Commercio che nello
stesso periodo sono state depositate 200 istanze di cui per solo 16 si è pervenuti a conciliazione;
per 69 una delle parti non si è presentata. La Fondazione Aequitas riferisce che dei 22 procedimenti
inseriti nessuno ha avuto successo.
Probabilmente la riduzione delle iscrizioni è da collegarsi, a detta di chi scrive, alla estrema
onerosità delle cause civili.
Per quanto riguarda i procedimenti per separazione e divorzio sono stati iscritti nell’anno di
riferimento 163 procedimenti di separazione consensuale e 87 di separazione giudiziale , 164 di
divorzi congiunti e 183 di divorzi contenziosi con una pendenza attuale di 92 cause di separazione
e 104 di divorzi. In questo campo vi è stato quindi un notevole abbattimento delle pendenze
nonostante un grande incremento delle iscrizioni. Pochi risultati sembra aver avuto la
degiurisdizionalizzazione delle cause di separazione consensuali e divorzio congiunto. Il Pm sede
riferisce che è stata presentata la prevista autorizzazione al Pm per soli 39 giudizi; si nota
soprattutto un incremento dei divorzi giudiziali dovuto, a detta di chi scrive, alla riduzione
legislativa, ex L. 55/2015, dello spazio che deve trascorrere dalla separazione, spazio ora non
sufficiente a decantare la conflittualità tra coniugi. In aumento i casi di disagio minorile in
conseguenza di situazioni familiari esasperate anche dalla crisi economica che sul territorio non
sembra ancora aver trovato soluzione.
Quanto alla volontaria giurisdizione la pendenza all’1.7.2015 era di 981 cause, ne sono
sopravvenute 1358, ne sono state evase 1238, con un’attuale pendenza di 1101 procedimenti. Si
nota, come già evidenziato lo scorso anno, un continuo aumento delle iscrizioni ancora
conseguenza del passaggio dal TM al TO delle vertenze riguardanti le coppie di fatto. Si sottolinea
che, in questo campo, la decisione si ha spesso dopo lunghe istruttorie con audizione di minori che
richiedono un impegno particolare da parte del magistrato e che a livello statistico poco rilevano.
Il Pm non è mai presente alle cause in cui è parte necessaria.
Per quanto riguarda le procedure ex artt. 702 bis e ter, ne risultano iscritte 49, evase 44, pendenti 44.
Costante l’utilizzo di tale procedura.
Quanto ai procedimenti cautelari essi hanno avuto un notevole incremento. Nell’anno di riferimento
ne sono stati iscritti 53 ed evasi 49. Trattasi peraltro per la maggior parte di ricorsi riguardati
l’interruzione della fornitura di gas per morosità.
In materia di condominio non vi sono state ancora vertenze riguardanti la recente riforma. Sono
pendenti 38 cause tutte relative ad impugnazione di delibere condominiali.
Attualmente i decreti ingiuntivi (ad esclusione di quelli in materia di lavoro e di locazione) vengono
emessi da questo Presidente in via telematica. Tali ricorsi sono in costante aumento considerata
anche la presenza sul territorio di un istituto di credito privato di vaste proporzioni (il che incide in
maniera gravosissima anche sul contenzioso civile ordinario in materia bancaria atteso che sono
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pendenti circa 450 cause di opposizione a decreto ingiuntivo per lo più attinenti al calcolo degli
interessi, che si asseriscono superiori alla soglia consentita)

7) In materia fallimentare riferisce il dott. Pipicelli:
“Alla data del 30.6.2016 in particolare risultano pendenti n. 380 procedimenti concorsuali, di cui n. 290 procedimenti
fallimentari nuovo rito, n. 3 liquidazioni coatte amministrative, n. 4 concordati preventivi non ancora omologati, n. 1
amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, n. 75 procedimenti fallimentari vecchio rito e n. 7
procedimenti prefallimentari pendenti (n. 188 ruolo dott. Pipicelli tra i quali n. 2 procedure prefallimentari pendenti, n.
1 liquidazione coatta amministrativa, n. 157 procedure fallimentari nuovo rito, n. 28 procedure fallimentari vecchio
rito; n. 184 ruolo dott. Pavoni tra i quali n.4 procedure prefallimentari pendenti, n. 2 liquidazioni coatte
amministrative, n. 3 concordati preventivi non ancora omologati, n.1 amministrazione straordinaria grandi imprese in
crisi, n. 133 procedure fallimentari nuovo rito e n.4 1 procedure fallimentari vecchio rito).
Si segnala che eventuali discrasie nel computo rispetto all’anno precedente sono dovute al fatto che nel presente
conteggio statistico si computa la stessa procedura anche più volte per quanti sono i soci illimitatamente responsabili
che falliscono con il proprio patrimonio personale, in quanto ipotesi formalmente e giuridicamente più corretta nonché
conforme alle risultanze del registro SIECIC.
Le procedure fallimentari ultra-settennali, compreso anno di iscrizione 2009, sono: n. 50 sul ruolo dott. Pipicelli, di cui
n. 15 nel frattempo a partire dal luglio 2015 sono stati chiuse ovvero, a rendiconto approvato, sono in attesa del
riparto finale e del conseguente decreto di chiusura; n. 79 sul ruolo dott. Pavoni, di cui n. 13 sono state chiuse ovvero,
a rendiconto approvato, sono in attesa del riparto finale e del conseguente decreto di chiusura.

Per tali procedure più datate i Giudici Delegati, dopo la convocazione già effettuata nel corso del
2015, si propongono di convocare nuovamente tutti i Curatori – eventualmente in composizione
collegiale unitamente alla Presidente di Sezione Promiscua dott.ssa Paola Rava - al fine di
verificare le cause ostative alla chiusura e sollecitare gli opportuni adempimenti, facendo
sottoscrivere ai medesimi un verbale con impegno a brevi scadenze per giungere alla più sollecita
chiusura, in un’ottica di ragionevole durata del processo.
In relazione alle procedure fallimentari oggetto del controllo predetto, si è avuto modo di verificare
che talvolta la causa ostativa della chiusura deriva dalla pendenza di cause proposte da o nei
confronti del Fallimento innanzi alla Suprema Corte di Cassazione ed in specie di azioni
revocatorie e recuperatorie dei crediti; talvolta, si tratta della necessità di porre esclusivamente in
essere incombenti semplici che consentiranno di giungere rapidamente alla chiusura (es. necessità
di chiedere la chiusura per mancanza di attivo ripartibile o necessità di chiedere le autorizzazioni
necessarie per la rinuncia a crediti irrecuperabili o a beni ormai invendibili).
Per ovviare a tali problematiche, i giudici delegati – oltre ad aver già invitato oralmente i Curatori
Fallimentari a utilizzare il nuovo strumento legislativo ex art. 118 LF per la chiusura delle
procedure fallimentari in caso di giudizi pendenti e che non comportino ulteriori attività
liquidatorie – sono in procinto di emanare sul punto una circolare di buone prassi operative che,
compiutamente la nuova tipologia di chiusura, in modo tale da incoraggiarne la diffusione e
l’utilizzo d’iniziativa dei Curatori.
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Da ultimo, sempre in un’ottica di maggiore efficienza e di ragionevole durata processuale sono stati sensibilizzati i
Curatori al rispetto dei termini previsti, oltre che per il deposito della relazione ex art. 33 LF, ora anche per il deposito
del programma di liquidazione ai sensi del nuovo art. 104 ter comma 1 LF come modificato dalla L. 132/2015, nonché
a procedere sempre con maggiore sollecitudine ai riparti parziali in attuazione del disposto dei nuovi art. 104 ter
ultimo comma e 110 LF come modificati dal DL n. 59/2016 convertito in L. 119/2016 qualora sia presente liquidità
sufficiente sul conto corrente della procedura.

Nel periodo di riferimento risultano essere stati iscritti n. 98 fascicoli (n. 46 ruolo dott. Pipicelli, n.
52 ruolo dott. Pavoni ex dott.ssa Mussa Magistrato Distrettuale), con definizione complessiva di n.
96 fascicoli (n. 46 definizioni sul ruolo pari dott. Pipicelli, n. 50 definizioni sul ruolo dispari dott.
Pavoni).
Risultano n. 12 chiusure sul ruolo pari del dott. Pipicelli tutte relative a procedure fallimentari
dell’anno 2008 ed anteriori (n. 5 fallimenti nuovo rito e n. 7 fallimenti vecchio rito); sul ruolo
dispari constano n. 12 chiusure (n. 3 chiusure fallimenti vecchio rito dott. Pavoni e n. 4 chiusure
fallimenti vecchio rito dott.ssa Mussa Magistrato Distrettuale; n. 1 chiusure fallimenti nuovo rito
dott. Pavoni e n. 4 chiusure fallimenti nuovo rito dott.ssa Mussa Magistrato Distrettuale). Il totale
è di n. 24 chiusure di fallimenti, di cui n. 10 per fallimenti nuovo rito e n. 14 per fallimenti vecchio
rito.
Risultano n. 56 iscrizioni di procedimenti prefallimentari (n. 26 ruolo pari dott. Pipicelli; n. 30 sul
ruolo dispari di cui n. 5 dott.ssa Mussa Magistrato Distrettuale e n. 25 dott. Pavoni); n. 68
definizioni di procedimenti prefallimentari, di cui n. 32 definite con sentenza (n. 5 dott.ssa Mussa
magistrato Distrettuale, n. 9 dott. Pavoni; n. 18 dott. Pipicelli), n. 18 definite con non luogo a
provvedere per desistenza del creditore, n. 12 definite per rigetto dell’istanza in ragione della non
fallibilità del soggetto, n. 5 riunioni, n. 1 dichiarazione di incompetenza.
Si evidenzia, pertanto, una sostanziale capacità della Sezione Fallimentare di smaltire le
sopravvenienze, secondo un indice anche superiore alla parità tra ingressi e definizioni, e di non
accumulare arretrato, pur nella diversità ed eterogeneità con ruoli anche di tipo non gestorio di cui
sono assegnatari i Giudici Delegati, in ragione delle costanti scoperture di organico del Tribunale.
Da ultimo, si evidenziano: un calo della presentazione delle domande di concordato verosimilmente
dovuto alla nuova formulazione dell’art. 160 ultimo comma LF (nonostante la recente
omologazione di due procedure concordatarie depositate a metà del 2015, di cui una prima del
30.06.2016, sul ruolo dott. Pipicelli ed una di recente dichiarata inammissibile, nonché la recente
assegnazione al dott. Pavoni di tre concordati nella fase della domanda “in bianco” ex art. 161 co.
6 LF); un numero non elevato di nuove opposizioni a stato passivo (che ora verranno iscritte al
contenzioso civile per disposizione del Dirigente Amministrativo, ponendo fine ai problemi di
visibilità del fascicolo e di mancato computo statistico), delle quali nel periodo di riferimento n. 13
sono state definite dal dott. Pipicelli (n. 4 mediante transazione e successivo recepimento con
decreto collegiale di variazione dello stato passivo delle conclusioni precisate in via congiunta
dalle parti e n. 9 in via contenziosa) e n. 2 definite con transazione dal Dott. Pavoni; n. 1
concordato fallimentare definito sul ruolo dott. Pipicelli, che ha determinato la chiusura del
fallimento nel triennio dall’apertura dello stesso.”
Quanto alle procedure di sovra indebitamento ne sono pervenute 27 di cui 3 con presentazione
piano del consumatore.
8) Quanto alle esecuzioni immobiliari, riferiscono i dottori Anna Ferretti e Nicolò Pavoni titolari
per metà ciascuno del relativo ruolo (il dott. Pavoni Mot ha assunto il ruolo della dott. Vaghi e sino
al maggio 2016 aveva l’intero ruolo, essendo la dott.ssa Ferreti in maternità):
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“Alla data del 30.06.2015 risultavano pendenti complessivamente (per entrambi i ruoli) n. 815
procedure esecutive.
Alla data del 19.9.2016:
o risultano pendenti complessivamente n.782 procedure esecutive comprensive di tre
esecuzioni immobiliari esattoriali;
o delle 782 procedure pendenti, n.361 (di cui 2 esattoriali) appartengono al ruolo dispari e
421 procedure (di cui una esattoriale) al ruolo pari;
Nel periodo in considerazione:
o risultano complessivamente iscritte al ruolo n. 148 nuove procedure;
o sono state definite n. 196 procedure per entrambi i ruoli.
Quanto alle caratteristiche del settore in esame, si fa presente che il protrarsi della situazione di
crisi economica, già in atto negli ultimi anni, ha determinato un ampio ricorso alle procedure
esecutive immobiliari per la soddisfazione di crediti insoluti, anche in relazione a pretese di
modesta entità ma, allo stesso tempo, una consistente difficoltà da parte del mercato di “assorbire”
l’offerta degli immobili sottoposti a vendita forzata.
Questo ha comportato, per un verso, la chiusura anticipata - per c.d. infruttuosità - di numerose
procedure esecutive e, per altro verso (anche per effetto delle disposizioni introdotte con il D.L. n.
83/2015 in punto di ribasso delle offerte d’acquisto), il crescente decremento dei prezzi finali di
aggiudicazione, in un quadro che vede sempre meno soddisfatte le pretese creditorie e fortemente
svilito il valore del patrimonio immobiliare.
Sotto altro profilo, si continua a registrare un modesto numero di opposizione all’esecuzione e agli
atti esecutivi, che non raggiungono complessivamente le dieci unità.
L’attività dei giudici dell’esecuzione si è caratterizzata - in aggiunta all’ordinaria attività di
udienza e di redazione dei provvedimenti - per un costante impegno nell’interlocuzione con i
soggetti della procedura ed in particolare con gli ausiliari del giudice (CTU, custodi e
professionisti delegati), in funzione del più efficace e sollecito espletamento delle attività
procedurali e dell’individuazione di tempestive soluzioni ai problemi di volta in volta presentatisi
(fra questi è risultata piuttosto frequente l’esigenza di interventi urgenti di messa in sicurezza su
immobili pignorati versanti in precarie condizioni di conservazione e manutenzione).
Utile strumento di snellimento dell’attività di udienza si è rivelato l’affidamento delle attività di
approvazione del progetto di distribuzione ai professionisti delegati, scelta cui è conseguito il
coinvolgimento solo eventuale del giudice, in relazione alle ipotesi, per vero residuali,
dell’insorgenza di contestazioni da definirsi ai sensi dell’art. 512 c.p.c.
In merito alle tecniche di definizione delle procedure, giova segnalare la tendenza dell’ufficio a
respingere istanze di sospensione ex art. 624 bis c.p.c. da parte dei creditori, qualora non sorrette
da ragioni sottostanti (ad es. trattative in corso con il debitore) ma volte esclusivamente al
“congelamento” biennale delle procedure esecutive relative a beni non appetibili per il mercato, il
cui prezzo di vendita abbia raggiunto, a seguito di continua diserzione degli incanti, valori molto
bassi.”
Quanto alle esecuzioni mobiliari, gestite tabellarmente dai Got, nel periodo di riferimento sono
pervenute: 858 procedure, evase 825, con una pendenza attuale di 249 procedimenti; tali procedure
sono suddivise tra i Got.
9)In punto lavoro e previdenza sociale, riferisce il dott. Liberti:
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“In base ai dati statistici relativi ai procedimenti pendenti, pervenuti dalla Cancelleria in data 30
settembre 2016, il ruolo consta attualmente di n. 746 cause di lavoro, compresa la previdenza.
Le cause di nuova iscrizione risultano aumentate in modo considerevole nel corso degli ultimi
mesi: con riferimento al periodo dal 23.11.2015 (data di presa possesso delle funzioni da parte del
sottoscritto) alla data del 30.09.2016, il numero dei procedimenti pervenuti risulta ammontare a
n.322.
Il ruolo è composto da materie non omogenee tra loro, in quanto comprende, da un lato e in misura
prevalente, il contenzioso in materia di lavoro e previdenza e, dall’altro, il contenzioso in materia
di appelli a sentenze del giudice di pace in materia di circolazione stradale e opposizioni a
ordinanze-ingiunzione in materia amministrativa.
Il contenzioso di lavoro risulta in generale caratterizzato – oltre che dalla evidente consistenza
numerica - da una marcata varietà, eterogeneità e complessità delle materie e questioni trattate; a
titolo esemplificativo si citano le numerose controversie in materia di rapporti commerciali di
agenzia, diverse controversie riguardanti pubblici dipendenti rientranti nella competenza del
giudice ordinario nonché le cause di responsabilità solidale ex art. 29 D. Lgs 276/03.
Con specifico riferimento alle cause di licenziamento introdotte con “rito Fornero”, ad oggi il
numero dei procedimenti pendenti sul ruolo ammonta a n. 6, in relazione alle quali per alcune di
esse è già fissata udienza di discussione ovvero sono pendenti trattative, mentre in alcuni casi si
ravvisa la necessità di un ulteriore approfondimento istruttorio.
La situazione generalizzata di crisi economica, tuttavia, determina un numero sempre più
consistente di controversie, sia riguardanti richieste di differenze retributive che impugnazione di
licenziamento introdotte con rito ordinario, tra lavoratori e datori di lavoro spesso in stato di
fallimento o con procedure concorsuali in atto.
D’altra parte vi sono numerose cause di natura solo apparentemente seriale, quali ad esempio le
cause inerenti ai diversi “filoni” MIUR e le cause promosse da più lavoratori nei confronti del
medesimo datore di lavoro.
Con specifico riferimento alle cause afferenti al personale della Scuola, si sottolinea che la
maggior parte di esse attiene al contenzioso relativo alla questione dell’abuso dei contratti a
termine del personale ATA e del personale docente, in relazione al quale si è in attesa di un
intervento chiarificatore da parte della Corte di Cassazione sul riconoscimento della progressione
stipendiale e delle relative conseguenze di natura risarcitoria.
In relazione a tale tipologia di cause, il sottoscritto reputa indispensabile compiere una progressiva
calendarizzazione delle numerose cause pendenti secondo un criterio di priorità, che tenga conto
sia dell’anno di iscrizione sia dell’oggetto delle stesse, dovendo essere verificata la condizione dei
singoli ricorrenti, al fine di decidere.
Con riferimento alle cause promosse da più lavoratori nei confronti del medesimo datore di lavoro,
deve essere verificata singolarmente la situazione dei diversi ricorrenti, in quanto la posizione
contrattuale di ciascuno risulta differenziata per gruppi di lavoratori e per tipologia di contratto
collettivo applicabile.
Anche per quanto riguarda il contenzioso previdenziale, al di fuori delle sole cause in ambito
prettamente assistenziale medico (ad esempio le opposizioni ad A.T.P.), le restanti cause
previdenziali sono generalmente di natura complessa ovvero richiedono l’espletamento della fase
istruttoria.”
10)Normale la percentuale di impugnazioni e poche le riforme, per lo più solo parziali (come
emerge dai dati che pervengono di volta in volta dalla Corte D’Appello via email).
Ad oggi le sentenze vengono depositate in termini e le ordinanze sono ridotte a casi particolari,
onde ridurre al minimo le incombenze delle cancellerie, che in questo periodo, sia per i
pensionamenti non seguiti da nuovi ingressi sia per i trasferimenti conseguenti ai recenti interpelli
sono oberate ed in palese difficoltà. Occorre sottolineare che in questo Tribunale, sin dall’inizio di
gennaio 2011, si era programmato un progressivo abbattimento dei procedimenti più risalenti con
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una calendarizzazione dei procedimenti stessi che avrebbe dovuto portare ad una pressoché totale
eliminazione del contenzioso ante 2009 entro il dicembre 2013 (programma ex art. 37, comma 3,
d.l. 98/2011). La costante scopertura anche sino ad un 50% ha creato serie difficoltà nel
mantenimento di detto programma Come già detto, nonostante tutto, si è riusciti nel settore civile a
ridurre ugualmente le pendenze. Elemento positivo è la fattiva collaborazione dei legali del foro
locale per la ricerca di una soluzione transattiva di molti procedimenti il che peraltro richiede un
notevole impegno di tempo da parte di tutti i soggetti processuali. Si è comunque ad oggi di fatto
rispettato il programma di smaltimento delle cause ante 2012 per il 2015 e si intende proseguire in
detto programma. A dicembre 2016 i magistrati dovranno giustificare le pendenze ante 2013. La
situazione di costante scopertura non ha consentito il raggiungimento di un obiettivo migliore
peraltro non programmato (essendo maternità e trasferimenti già noti).
11) I 5 Got presenti (organico di 6) sono attivissimi nelle udienze penali monocratiche loro
assegnate, nei giudizi di convalida di sfratto, nelle esecuzioni mobiliari, con numeri statistici molto
elevati; inoltre suppliscono i giudici togati in udienze istruttorie civili, il che consente di colmare le
assenze per i più svariati motivi senza rinvio del giudizio; ad essi, come già detto, è stato assegnato
un ruolo proprio quali giudici tutelari e nelle cause di contenzioso civile previste dalla circolare
CSM 21.7.2011).
E’ auspicabile una soluzione per la posizione giuridica di detti giudici/non giudici che, se non ci
fossero, almeno nel nostro Tribunale, non consentirebbero una risposta adeguata alla domanda di
giustizia.
12) Quanto alla situazione informatica, si premette che l’applicativo la Consolle del magistrato è
attivamente usato da tutti i giudici civili anche in considerazione del fatto che questo Tribunale è
stato autorizzato al deposito di tutti gli atti a partire dal 17 novembre 2014 con DM ministeriale.
Questa presidente, in n collaborazione con la dott. Maria Serena Iozzo, attuale f.f. Procuratore
progetta di richiedere l’autorizzazione alla sperimentazione della trasmissione degli atti civili che
richiedono il visto del PM via Consolle.
Per quanto riguarda le notifiche penali l’obbligatorietà delle stesse in via telematica si mostra
strumento valido e se ne prevede il futuro utilizzo anche per le comunicazioni al PM.
Al riguardo riferisce comunque il Magrif dott. Passerini:
“Sullo stato di informatizzazione dell’ufficio, si evidenzia quanto segue:
- lo stato di obsolescenza dei computers dei colleghi e del personale delle cancellerie
risulta ormai sostanzialmente superato da nuove e moderne dotazioni, poste in
operatività gradualmente, anche per quanto riguarda i computers portatili, in dotazione
a tutti i magistrati togati dell’Ufficio. Deve segnalarsi che il continuo avvicendamento di
magistrati distrettuali, applicati o coassegnati all’Ufficio, nonché il recente arrivo di
due tirocinanti, ha posto la problematica di una corretta e tempestiva configurazione
delle loro postazioni di lavoro, anche con l’accesso alle aree comuni ed agli applicativi
ministeriali, non sempre avvenuta.
- tutti i colleghi togati ed anche i GOT dispongono ora di tessera elettronica (tra l’altro,
dotata di firma digitale), così come quasi tutto il personale amministrativo. Deve
segnalarsi che è imminente la scadenza delle tessere Mod. AT, dotate di firma digitale,
per molti colleghi, come già a conoscenza del Dirigente la Cancelleria, che ha
comunicato la predisposizione di quanto necessario.
- Tutti i colleghi che svolgono funzioni civili utilizzano ormai abitualmente l’applicativo
Consolle per la redazione dei provvedimenti e verbali. Si segnalano le notorie criticità
nell’utilizzo del PCT in ambito di fallimento, volontaria giurisdizione, giudice tutelare
ed in genere in tutti i procedimenti che prevedono la partecipazione o l’intervento del
PM: la Procura non risulta infatti tuttora dotata dell’applicativo. Inoltre, non risulta
tuttora risolto il problema, più volte segnalato anche da altri tribunali, della visibilità
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del fascicolo nei procedimenti incidentali di competenza di altro giudice o collegio
(reclami, opposizioni allo stato passivo e quant’altro).
- Per quanto riguarda il settore penale, il progetto SNT (sistema di notifiche telematiche
penali) è ormai a regime ed il sistema risulta attualmente utilizzato in maniera massiva
dalle cancellerie Dibattimento e GIP/GUP, senza che risultino segnalati particolari
problemi o eccezioni delle difese.
- Il sistema di digitalizzazione degli atti processuali penali (applicativo ministeriale SDD)
viene ormai comunemente utilizzato dall’Ufficio GIP/GUP.
Il nuovo sistema SICP, con i relativi registri, ultimate le operazioni di bonifica e la
formazione del personale amministrativo, è stato posto in produzione ed attualmente è utilizzato
dalle cancellerie Dibattimento e GIP/GUP, ora dotate anche della funzionalità “atti e documenti”.
Non risultano utilizzati, allo stato, moduli di gestione documentale associati al sistema, anche
perché la Procura non li utilizza ed in attesa della diffusione del sistema da ultimo scelto, tra le
varie opzioni possibili, a livello ministeriale, in previsione della futura adozione della
digitalizzazione del processo penale. Nessun magistrato ha ad oggi ricevuto formazione al
riguardo, né risulta prevista per l’immediato futuro. L’utilizzo della funzione di gestione
documentale in tale sistema, una volta adeguatamente formati i colleghi ed i GOT, potrebbe
sostituire l’impianto di cartelle condivise e il sistema SDD, con l’ulteriore beneficio
dell’inserimento automatico dei dati estratti da SICP negli atti e provvedimenti. Può sin d’ora
osservarsi che, per ipotizzarsi una concreta utilità di tale applicativo nel lavoro quotidiano dei
magistrati, giudici e pubblici ministeri, sarà assolutamente determinante, oltre che un’adeguata
formazione, il corretto e completo inserimento dei dati di registro in SICP, da parte della
Segreteria della Procura e della Cancelleria GIP/GUP e Dibattimento.
Deve nuovamente sottolinearsi (come già effettuato dal sottoscritto in precedenza, anche
nella relazione in qualità di coordinatore dell’Ufficio GIP/GUP e nelle precedenti relazioni in
qualità di MAGRIF), la totale inattendibilità dei risultati forniti dagli estrattori statistici, ora per
quanto riguarda in particolare il Penale basate sui dati presenti in SICP.
E’ ormai a regime l’archivio delle sentenze su formato elettronico, per il penale anche a
livello distrettuale, con l’inserimento anche delle sentenze della Corte d’Appello. Oggi di fatto tale
sistema a Biella è alimentato solo da alcuni colleghi, ma il problema potrebbe essere superato
dall’utilizzo generalizzato e costante dell’applicativo di gestione documentale su SICP per il settore
penale.
Per quanto riguarda i servizi telematici di deposito di atti e di comunicazioni civili non sono
stati segnalati particolari problemi, se non dovuti a momentanei malfunzionamenti del sistema (per
esigenze di manutenzione a livello centrale) e del riconoscimento delle firme digitali (comunicati al
competente CISIA).
Come già indicato nelle precedenti relazioni, soprattutto i magistrati hanno segnalato più
volte l’esigenza di maggiore formazione nell’utilizzo degli applicativi ministeriali. Nell’ultimo anno
è stata prevista per il civile la possibilità, per i magistrati degli altri tribunali del distretto, di
assistere ad un ciclo di formazione organizzato nella sede torinese.
Per quanto riguarda le misure di sicurezza adottate, si osserva che tutte le postazioni
risultano inserite in ADN, con user id e password necessaria per accedere alla postazione e per
togliere il salvaschermo. La rete è interamente cablata e non comunica con l’isola Wi-Fi a
disposizione del pubblico. Gli aggiornamenti software sono gestiti direttamente
dall’amministratore del sistema. La condivisione di atti nelle cartelle dell’area comune Tribunale e
Procura segue sostanzialmente la possibilità di accesso al fascicolo cartaceo (P.M.; GIP;
Dibattimento; settori civili) e lo stesso principio è adottato nel sistema SDD, con la creazione dei
“gruppi” GIP/GUP e Dibattimento (attualmente tale sistema continua a non essere utilizzato dalla
Procura).
Tutto il personale ed i magistrati sono dotati di indirizzo di posta elettronica su dominio
*giustizia.it ed il Tribunale ha un indirizzo di posta elettronica certificata, così come anche vari
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uffici civili, il dibattimento e, da ultimo, l’ufficio GIP/GUP.
Da anni è operativo il sito internet del tribunale, che viene periodicamente aggiornato con
informazioni e modulistica scaricabile, rilevante per il pubblico.
Le esigenze attuali con l’indicazione dei settori allo stato carenti possono quindi ribadirsi,
oltre che nell’esigenza di risolvere le criticità sopra riscontrate, nella formazione del personale
amministrativo e dei magistrati già sopra evidenziata, nonché nella necessità di porre un argine
alla cronica e generalizzata carenza di organico, sia di personale amministrativo che di
magistrati, che implica necessariamente un’eccessivo turn over e promiscuità di funzioni, con
risvolti negativi anche nella possibilità di attuare la medesima formazione”
Questa presidente osserva comunque che i tecnici che dovrebbero risolvere i problemi contingenti
relativi all’uso degli strumenti informatici non risultano conoscere l’applicativo Consolle per cui i
singoli
magistrati
risolvono
personalmente
i
problemi
stessi.

1.
2.

3.
4.

5.

13) Quanto alla situazione-Cancellerie, purtroppo essa è andata peggiorando per i pensionamenti
non seguiti da nuove assunzioni.
Si riporta quanto riferisce il dirigente amministrativo dott. Gianbeppe Altare:
“Nel periodo in esame (1.7.2015 – 30.6.2016) si è confermata la tendenza al decremento della
copertura della dotazione organica del personale amministrativo, che ad oggi presenta una
percentuale di oltre il 40% di scopertura, essendo presenti n. 23 unità di personale sulle n. 38
previste.
A tale situazione si è fatto fronte mediante l’adozione delle seguenti prassi organizzative:
Progetto di utilizzo di lavoratori in mobilità per lavori socialmente utili, con il Centro per
l’Impiego della provincia di Biella;
Convenzione con la Provincia di Biella per il distacco di n. 5 dipendenti provinciali, dopo lunga
trattativa condotta dalla Presidente del Tribunale, durata circa un anno, che è andata in porto nel
gennaio del c.a.;
Ristrutturazione e reingegnerizzazione del lavoro delle cancellerie, per adeguarle alla riduzione
del personale amm.vo, mantenendo per quanto possibile una sufficiente operatività.
Adozione delle prassi virtuose legate all’utilizzo di tutti gli applicativi informatico/telematici che
comportano un miglior utilizzo delle infrastrutture elettroniche e minor apporto quantitativo del
personale (mentre è richiesto un maggior impegno qualitativo): PCT: Processo Civile Telematico;
SDD: progetti di digitalizzazione del processo penale; SICP (Sistema Informativo Cognizione
Penale); Sistema di Notifiche Telematiche Penali (SNT); utilizzo della PEC per le comunicazioni
extraprocessuali; SIAMM per le spese di giustizia; GECO per l’Economato; PERSEO per la
rilevazione delle presenze; com.ne assenze: ASSENZE.NET, SCIOP.NET, WEBSTAT, GEDAP,
PERLA, NOIPA, INPS; variazioni tabellari: VALERI@; Spese giustizia: SIAMM, SICOGE; registri
civili: SICID, SIECIC, SIAMM; redazione schede: SIC;
assegnazione temporanea in servizio di n. 1 assistente UNEP Biella alla cancelleria della
Volontaria Giurisdizione.
Le risorse materiali si presentano sufficienti, anche se assai impegnativa si presenta la gestione dei
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e l’approvvigionamento attraverso l’opera della
Conferenza Permanente di cui al all’art. 3 D.P.R. 18.8.2015 N. 133.
Le risorse informatiche si presentano insufficienti, con macchine di fornitura non eccessivamente
lontana nel tempo e dotate di versioni software relativamente recenti, ma in numero non adeguato:
la D.G.S.I.A., durante il periodo in esame, ha fornito n. 05 personal computers e alcune stampanti,
che sono stati utilizzati per sostituire l’hardware datato e con sistema operativo obsoleto che non
dialoga con i moderni sistemi: è stata chiesta un ulteriore fornitura, allo stato senza alcun esito.”
14) Quanto all’Ufficio del Giudice di Pace, dei tre giudici presenti la dott.ssa Panelli ha ottenuto il
pensionamento nel dicembre 2015, la dott.ssa Sangianantoni e la coordinatrice dott.ssa De Vito
sono state trasferite in altra sede all’inizio del 2016; nonostante le segnalazioni di questa presidente,
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l’ufficio che ha un organico di 9 unità (effettivamente ad oggi sovravalutato considerato anche la
presenza di poche risorse amministrative) è rimasto completamente scoperto per quasi due mesi;
nell’aprile del 2016 è stato trasferito dall’ufficio di Ivrea l’avv. Marco Capello, recentemente
affiancato da una applicazione da Novara. Si resta comunque in attesa della riforma della
magistratura onoraria e delle competenze che saranno attribuite al giudice di pace. Per il momento
questa Presidente ha assunto direttamente le funzioni di coordinatore e “datore di lavoro” del
personale dell’ufficio ex L. 57/2016; si lamenta una grave insufficienza di personale
amministrativo.
15) Un ultimo paragrafo relativamente al personale UNEP. L’Ufficio, dopo notevoli difficoltà, pare
aver trovato un equilibrio con il trasferimento di due unità dal tribunale a seguito dell’ultimo
interpello (un’unità peraltro ha ottenuto il pensionamento) e con la nomina quale dirigente del dott.
Fabozzi.
Si allegano statistiche.
IL Presidente
Dott.ssa Claudia Ramella Trafighet
All.

TRIBUNALE DI BIELLA
AFFLUSSO E PENDENZA COMPLESSIVA DEGLI AFFARI
DEL TRIBUNALE NEL PERIODO

DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016

Generale degli
affari
Civili
contenziosi

di cui
procedimenti
Diritto di Famiglia

Controversie in
materia di Lavoro,
Prev. ed
Assistenza
Esecuzioni
Mobiliari
Esecuzioni

PENDENTI
AL
01.07.15

PERVENUTI
NEL PERIODO

EVASI
NEL PERIODO

PENDENTI
AL 30.06.2009

5416

2904

3030

5290

Separazioni
50
Divorzi
68

Separazioni Divorzi
250
275

602

322

178

858

825

249

148

629

773

SEP

Separazioni.
92

104

Divorzi.
239

208

746

116
196
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Immobiliari
366

98

96

379

Fallimenti

Biella11.10.2116

Il Responsabile Statistiche
Sezione Civile
(dott. V. Ventriglia)

5) Il Tribunale di Cuneo

Oggetto: Tribunale di Cuneo - Relazione sull’amministrazione della giustizia dell’anno
giudiziario 1/7/15-30/6/2016.

a) Premessa- Il D.lgs.155/12 (revisione delle circoscrizioni giudiziarie) e la situazione logistica
del “nuovo” Tribunale di Cuneo.
Si dà preliminarmente atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, a seguito del pensionamento del
Presidente del Tribunale dott. Paolo Perlo, il sottoscritto, quale presidente vicario, ha assunto la
presidenza del Tribunale di Cuneo sino alla presa di possesso dell’ufficio da parte del futuro
Presidente del Tribunale, dott. Paolo Demarchi Albengo, la cui nomina è stata deliberata dal CSM,
e che è prevista per il 19 ottobre prossimo.
1) A seguito del D.lgs.155/12 il Tribunale di Cuneo ha 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 - e sono alla data di redazione della
presente relazione collocati - insieme all’Ufficio di sorveglianza, nello storico palazzo di giustizia
di piazza Galimberti.
Complessivamente, al 22/9/12, erano ospitate nel palazzo 98 persone, tra magistrati, impiegati
amministrativi e pg. (di cui 47 in tribunale).
A seguito dell’accorpamento sarebbero dovute arrivare nell’immediato altre 90 persone tra
magistrati, impiegati amministrativi e pg (il riferimento è alla situazione di quegli uffici alla data
del 22/9/12).
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 (ad es. locali per corpi di reato).
292

Poiché l’attuale palazzo era interamente occupato già dagli Uffici sopra indicati, da subito si era
rilevata la necessità di disporre di altro immobile idoneo ad ospitare gli uffici accorpati, o ad
aggiungersi a quello esistente, e da subito la situazione venne segnalata al Sindaco di Cuneo, con
lettera del 22/9/12.
All’esito di un lunghissimo iter è stato finalmente messo a disposizione, da parte del Comune, un
immobile sito in via Bonelli 5 di Cuneo, in allora occupato da istituto scolastico, che si trova a un
centinaio di metri dall’attuale palazzo di giustizia, destinato ad aggiungersi a quest’ultimo
I relativi lavori di ristrutturazione sono stati recentemente ultimati e le operazioni di trasferimento
in quella sede della sezione civile del tribunale e dell’ufficio di Sorveglianza nonché di alcuni dei
locali del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo sono oramai in fase di completamento,
prevedendosi il trasferimento di detti uffici nella nuova struttura entro la fine del mese di ottobre del
corrente anno.
Resteranno nell’attuale palazzo la Presidenza, la sezione penale del Tribunale (con l’ufficio
GIP/GUP) e la Procura della Repubblica.
La disposizione interna degli uffici è stata già, a suo tempo, interamente delineata e approvata dalla
Conferenza permanente.
Poiché la pratica impossibilità di approntare in Cuneo, nel breve termine indicato dal
provvedimento normativo (un anno), strutture idonee ad ospitare il personale e le attrezzature dei
nuovi uffici accorpati, era evidente fin dalla entrata in vigore del provvedimento (13/9/12), è stato
necessario temporaneamente utilizzare, si autorizzazione ministeriale, anche gli immobili già sedi
dei tribunali di Mondovì e Saluzzo.
A tal fine è stata elaborata una distribuzione del lavoro giudiziario civile e penale tra le sedi di
Cuneo, Mondovì e Saluzzo, che consentisse, pur nella temporanea impossibilità di accentramento
logistico, di perseguire il fine della riforma, che è quello di utilizzare al meglio le risorse disponibili
attraverso la specializzazione del personale giudiziario e amministrativo, evitando che, così come
necessariamente accadeva ad esempio in Mondovì e Saluzzo, tribunali di piccole dimensioni, i
magistrati fossero addetti contemporaneamente al settore civile e a quello penale, e il personale
amministrativo fosse impiegato in diverse attività.
La ripartizione del lavoro e degli Uffici, è stata articolata nel seguente modo:
in Cuneo:

Ufficio di sorveglianza
Procura della Repubblica
Ufficio gip-gup
Dibattimento penale collegiale
Dibattimento penale monocratico
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Lavoro e previdenza
Locazioni
Separazioni e divorzi
Tutele e Amministrazioni di sostegno
Procedure concorsuali
Esecuzioni mobiliari e immobiliari
Volontaria giurisdizione e registro imprese
Agraria
In Mondovì: Dibattimento penale monocratico e relativi incidenti di esecuzione.
Cause civili ordinarie compresi decreti ingiuntivi e opposizioni ex L.689/81
In Saluzzo: Dibattimento penale monocratico e relativi incidenti di esecuzione.
Cause civili ordinarie compresi decreti ingiuntivi e opposizioni ex L.689/81
Quanto ai servizi di Cancelleria:
in Cuneo: tutte le iscrizioni civili e inoltre le Cancellerie civili relative alle materie
trattate in Cuneo;
- tutte le iscrizioni penali (comprese impugnazioni e incidenti di esecuzione);
- registro corpi di reato;
- registro mod.27 (gratuito patrocinio);
- registro mod.42 (beni in custodia a terzi);
- registro impugnazioni (mod.24 e 31);
- registro giudice esecuzione (Sige+mod.32);
- segreteria presidenza;
In Mondovì: cancelleria civile per la gestione delle cause civili ivi trattate (non
iscrizione).
- Cancelleria penale per la gestione dei procedimenti ivi trattati (non iscrizione).
- In via esclusiva l’ufficio recupero crediti.
In Saluzzo: Cancelleria civile per la gestione delle cause civili ivi trattate (non
iscrizione).
- Cancelleria penale per la gestione dei procedimenti ivi trattati (non iscrizione).
- In via esclusiva: ufficio schede, fogli complementari e spese giustizia.
Tale organizzazione del lavoro, fondata sulla utilizzazione di tre diversi immobili (pur distanti
decine di kilometri l’uno dall’altro), e che necessariamente involgeva le modalità di assegnazione
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dei procedimenti nell’ambito delle sezioni civile e penale, era subordinata al provvedimento in tal
senso del Ministro della giustizia (cfr.art.8 D.Lg.vo cit.).
Il decreto autorizzativo del Ministro è stato emesso in data 8/8/13 e ha consentito l’utilizzazione,
secondo le modalità richieste, degli immobili già sedi dei tribunali di Mondovì e Saluzzo per il
periodo di anni tre e mesi sei dal 13/9/13 al 13/3/2017.
*
Il nuovo organico dell’Ufficio (decreto Ministro giustizia del 18/4/13) prevede: 1 Presidente; 2
Presidenti di sezione; 24 giudici.
Il nuovo organico del personale amministrativo prevede 91 impiegati amministrativi, e
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impiegati nell’ufficio UNEP.
Quanto poi alla copertura dell’organico dei magistrati del nuovo Ufficio, la scopertura è oggi di 4
magistrati, tre destinati alla sezione “penale” (dibattimento) ed uno alla sezione “civile”
(settore fallimenti/esecuzioni).
Come premesso è da segnalare che nei prossimi giorni prenderà possesso dell’ufficio il neo
nominato Presidente del Tribunale dott. Paolo Demarchi Albengo.
Avendo attinenza al periodo in esame va detto che il 21/11/15 hanno preso possesso nell’ufficio 6
MOT che sono stati impiegati nel modo già stabilito nella ultima variazione tabellare (4 sono stati
destinati alla sezione civile, 2 alla sezione penale).
L’immissione in possesso dei nuovi sei giudici ha determinato una rilevante modifica della attività
dei GOT che sono tornanti a svolgere la loro attività nella forma dell’affiancamento (fatta eccezione
per i pignoramenti presso terzi), mentre i procedimenti civili già loro assegnati sono stati distribuiti
tra i quattro Mot assegnati alla sezione civile.
Quanto al personale amministrativo, attualmente la scopertura è di 6 unità poiché sono in servizio
85 impiegati su 91.
1) Il Tribunale di Cuneo, a seguito dell’accorpamento, e quindi dal 13/9/2013, ha ora
le seguenti caratteristiche:
Tribunale di Cuneo

Organico

Vacanti

Entranti

Uscenti

Presidente Tribunale

1

-

-

-

Presidente sezione

2

-

-

-

Giudici

24

4

-

-

Totale “togati”

27

-

-

-

GOT

14

5

-

-
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Bacino di utenza
Numero dei Comuni

Superficie del Circondario

nel Circondario

(mq)

175

Bacino di utenza

Rapporto

(popolazione

1 magistrato togato/

residente)

per x abitanti

408.245

22.680

577.698

Nel circondario sono attualmente presenti, a seguito dell’accorpamento degli uffici del giudice di
pace, n. 3 uffici : Cuneo, Mondovì e Saluzzo.

PIANTA ORGANICA PERSONALE AMMINISTRATIVO

In servizio

Pianta
Organica

In servizio

Pianta
Organica

In servizio

Totale

Pianta
Organica

Ausiliario

In servizio

14 17

Conducente
automezzi

Pianta
Organica

10

Operatore
giudiziario

In servizio

22

Assistente
giudiziario
Pianta
Organica

In servizio

2

In servizio

Pianta
Organica

7

Pianta
Organica

In servizio

Funzionario
Cancelliere
giudiziario

Pianta
Organica

Direttore
amm.vo

24

18

8

17

7

4

9

10

91

78

Si riferisce sull’andamento della giustizia civile e penale nel circondario del Tribunale di Cuneo
sulla base dei dati forniti dalle cancellerie.

GIUSTIZIA CIVILE

Pendenti al
30.06.2015

6640

Periodo dal 01.07.2015 al 30.06.2016
sopravvenuti

definiti *

*di cui con
sentenza

12235

11059

1315
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Pendenti al
30.06.2016

7816

- Cognizione Ordinaria
Pendenti al
30.06.2015

2195

Periodo dal 01.07.2015 al
30.06.2016
sopravvenuti

definiti *

1383

1393

Pendenti al
30.06.2016

2185

- Procedimenti Speciali (tutti solo civile)
Pendenti al
30.06.2015

232

Periodo dal 01.07.2015 al
30.06.2016
sopravvenuti

definiti *

1126

1030

Pendenti al
30.06.2016

328

- Procedimenti Speciali - Decreti Ingiuntivi (solo civili)
Pendenti al
30.06.2015

126

Periodo dal 01.07.2015 al
30.06.2016
sopravvenuti

definiti *

2173

2157

Pendenti al
30.06.2016

142

- Fallimenti
Pendenti al
30.06.2015

383

Periodo dal 01.07.2015 al
30.06.2016
sopravvenuti

definiti *

55

53

Pendenti al
30.06.2016

385

- Istanze di fallimento
Pendenti al
30.06.2015

82

Periodo dal 01.07.2015 al
30.06.2016
sopravvenuti

definiti *

209

226

Pendenti al
30.06.2016

65

297

- Esecuzioni Immobiliari
Pendenti al
30.06.2015

914

Periodo dal 01.07.2015 al
30.06.2016
sopravvenuti

definiti *

240

231

Pendenti al
30.06.2016

923

- Esecuzioni Mobiliari
Pendenti al
30.06.2015

814

Periodo dal 01.07.2015 al
30.06.2016
sopravvenuti

definiti *

1320

803

Pendenti al
30.06.2016

1331

- Locazioni
Pendenti al
30.06.2015

154

Periodo dal 01.07.2015 al
30.06.2016
sopravvenuti

definiti *

70

76

Pendenti al
30.06.2016

148

- Lavoro e Previdenza
Pendenti al
30.06.2015

243

Periodo dal 01.07.2015 al
30.06.2016
sopravvenuti

definiti *

1306

1272

Pendenti al
30.06.2016

277

- Cause di famiglia - Separazioni
Pendenti al
30.06.2015

276

Periodo dal 01.07.2015 al
30.06.2016
sopravvenuti

definiti *

524

492

Pendenti al
30.06.2016

308
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- Cause di famiglia - Divorzi
Pendenti al
30.06.2015

256

Periodo dal 01.07.2015 al
30.06.2016
sopravvenuti

definiti *

554

510

Pendenti al
30.06.2016

300

- Volontaria Giurisdizione
Pendenti al
30.06.2015

543

Periodo dal 01.07.2015 al
30.06.2016
sopravvenuti

definiti *

3275

2816

Pendenti al
30.06.2016

1002

OSSERVAZIONI
Il dato più rilevante che emerge dall’esame dei prospetti qui riportati è il sostanziale mantenimento
della produttività dell’Ufficio, assicurato nonostante gli enormi problemi determinati dalla
necessitata distribuzione del lavoro su tre sedi; dagli spostamenti di personale amministrativo
conseguenti ai semestrali interpelli; dalle carenze di personale amministrativo e giudiziario
(mancano ancora attualmente quattro giudici).
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 e alla
collaborazione degli avvocati, che non è mai mancata malgrado le inevitabili difficoltà che questo
periodo di transizione hanno caratterizzato. E, ritengo, nelle condizioni date (mancanza di un’unica
sede), pure della organizzazione del lavoro.
Per quanto riguarda l’attività civile, si deve in primis considerare che la scopertura di organico della
sezione è stata ridotta (non del tutto) solo il 21 novembre 2015 con l’arrivo di 4 MOT – due
destinati al settore civile ordinario; gli altri due al civile ordinario, locazioni e volontaria
giurisdizione non di competenza del giudice tutelare - ed è fisiologico che per un certo periodo non
sia possibile attendersi un numero elevato di definizione di procedimenti.
Inoltre va sottolineato come lo scrivente, avendo assunto quale vicario la presidenza dell’ufficio dal
1° gennaio 2016 a causa del pensionamento del presidente dott. Perlo, ha dovuto in qualche misura
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ridurre l’attività strettamente giudiziaria, avendo dovuto anzitutto affrontare, unitamente al
dirigente amministrativo ed al personale del suo ufficio- il cui impegno e dedizione è stato
eccezionale - e con l’indispensabile apporto del presidente della sezione penale, le veramente
infinite problematiche connesse al trasferimento della nuova sede (contratti, trasloco ecc.), con
conseguente aggravio delle incombenze cui sono ordinariamente addetti alcuni magistrati della
sezione lodevolmente resisi disponibili.
Non preoccupa pertanto in generale il dato relativo al modesto, e tutto sommato fisiologico aumento
delle pendenze totali (dai 6640 del 30.6.2015 ai 7816 al 30.6.2016), a fronte del numero di
procedimenti complessivamente definiti (pur nelle difficoltà già illustrate) pari a 11.059 rispetto a
12235 sopravvenienze.
In ogni modo, per venire ai settori specifici, la pendenza delle procedure fallimentari per le quali
l’anno precedente si era registrato un leggero aumento, è stata confermata (anzi il numero delle
istanze di fallimento definite è stato maggiore di quelle sopravvenute); mentre per quanto riguarda
il settore delle esecuzioni l’aumento della pendenza si giustifica per un verso per la oggettiva
imprevedibilità dei tempi di definizione delle procedure in questione, ma anche perché il settore
registra una scopertura di organico essendo in servizio due magistrati su tre previsti, addetti anche
alle procedure fallimentari, cui solo in parte si è potuto sopperire con l’utilizzo (pur encomiabile) di
un GOT per le procedure di pignoramento presso terzi.
Il settore della volontaria giurisdizione – altro settore in cui i tempi di definizione sono soggetti a
assoluta variabilità – è per altro quello in cui maggiore è il dato relativo all’aumento delle pendenze
passate dal 543 a 1002 pur a fonte di ben 2816 procedimenti definiti.
Si registra invero una leggera diminuzione della pendenza delle cause civili ordinarie passate da
2195 a 2185 con aumento delle definizioni (1393) rispetto alle sopravvenienze (1383), queste in
deciso aumento rispetto al corrispondente periodo precedente quando le sopravvenienze furono pari
a 953; così come in aumento sono i ricorsi per decreto ingiuntivo mentre un leggero calo di
sopravvenienze si registra nel settore dei procedimenti civili speciali.
Quanto poi all’oggetto delle controversie, non si sono registrate sostanziali variazioni rispetto a
quanto già riferito nelle relazioni precedenti, salvo le cause di divorzio essere aumentate (da 474 a
554) mentre il dato sulle separazioni è stabile, al pari di quello del settore lavoristico ove si è
registrato un modestissimo aumento delle pendenze passate da 243 a 277 ma a fonte di ben 1272
definizioni.
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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:
1) 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.).
2) è stato costante l’uso del processo civile telematico, attivato dal 16/4/12, nonché del programma
ministeriale di assegnazione automatica delle cause.
Si riporta qui di seguito la relazione trasmessa dal MAGRIF dott. Boetti.
“Siccome nel settore civile, le notifiche telematiche sono in generale una conquista ormai
sostanzialmente acquisita, quest’anno sono stati affrontati specifici dubbi ancora irrisolti.
È stato chiarito che:
-il rinvio che fa l’art. 17 l.f. agli artt. 136 e 137 c.p.c. dimostra che per la sentenza di fallimento si
applicano le norme generali, secondo le quali la notifica e comunicazione telematiche sono la
regola;
-occorre, pertanto, notificare la sentenza di fallimento ex art. 17 l.f. al fallito costituito tramite pec
al suo avvocato, al fallito non costituito tramite pec inviata all’indirizzo risultante dalla visura
camerale, mentre ai singoli soci di società di persone la notifica si effettua ancora tramite ufficiale
giudiziario, trattandosi di soggetti senza obbligo di pec;
-vale il deposito in Cancelleria tutte le volte in cui la mancata consegna non sia dipesa da guasti
nel sistema emittente, dato che tutti i problemi di PEC del ricevente, quando è tenuto ad averne
una, ricadono sul medesimo;
-essendo le comunicazioni a mezzo PEC la regola, si può ricorrere a modalità diverse solo in casi
eccezionali, in cui non può arrivare alcuna comunicazione;
-se il fascicolo non è telematico, basta fare prima la scansione dell’atto da comunicare;
-occorre dare sempre la precedenza alle PEC da Reginde; in mancanza, alle altre PEC disponibili;
-il rifiuto notai e conservatori di accettare copie informatiche e la loro pretesa del rilascio da parte
della Cancelleria di una copia cartacea autentica, con aggravio di costi per le procedure ed
aumento del carico di lavoro per la Cancelleria, appaiono contrari all’art. 16 bis del D.L.
179/2012 che consente ai soggetti, abilitati ad accedere al fascicolo informatico, di estrarre copia
attestandone la conformità.
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Delle comunicazioni riguardanti la chiusura dei fallimenti ex art. 119 L.F. (che richiama l’art. 17
L.F.) si occupa il Curatore che ha anche il compito della cancellazione dal registro delle imprese.
Le comunicazioni/notificazioni al PM vengono attualmente inviate dalla pec della Cancelleria dei
fallimenti alla pec della segreteria civile (per ciò che riguarda sentenza di fallimento –
prefallimentare) o alla pec penale (relazioni ex art. 33 L.F., chiusure fallimenti e comunicazioni
relative ai concordati).
Il personale mi ha comunicato che è stata chiesta da tempo alla Dirigente, senza esito, l’attivazione
di una PEC anche per settori diversi dalla Cancelleria fallimenti e dalla Segreteria del Presidente,
attualmente le uniche a disporne.
La richiesta è pienamente giustificata da esigenze di efficienza e certezza legale delle
comunicazioni.
In particolare, il problema è particolarmente sentito dalla Cancelleria della volontaria
giurisdizione per le comunicazioni agli enti assistenziali e dalla Cancelleria esecuzioni per quelle
alle banche.
È stato accertato che i Giudici (tranne i GOT di Mondovì per problemi di collegamento ancora non
risolti, ed un giudice a Saluzzo per quanto concerne i verbali di udienza) depositano tutti
provvedimenti in via telematica, facilitando il compito della Cancelleria che non è così costretta a
scansionare gli atti prima di darne comunicazione”.
I dati relativi alla mediazione, forniti dal locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, sono riportati
di seguito:
1. Mediazioni depositate: totale 426
2. Mediazioni definite nel periodo richiesto, totale 250
3. Definite con accordo: totale 16
4. Totale pendenti: 80
Deve darsi conto infine della situazione dell’Ufficio NEP. Gli Ufficiali Giudiziari sono tutti
concentrati in Cuneo in ufficio che si trova in un’autonoma palazzina locata appositamente dal
Comune di Cuneo e l’attività, fino dall’inizio dell’accorpamento ha proceduto regolarmente, grazie
anche alla capacità organizzativa del dirigente di quell’Ufficio.

GIUSTIZIA PENALE
I dati statistici del funzionamento della Sezione penale emergono dai prospetti sotto riportati

DIBATTIMENTO
procedimenti penali – MONOCRATICO (compresi appelli GdP)
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Pendenti al
30.06.2015

Periodo dal 01.07.2015 al
30.06.2016
sopravvenuti

definiti *

2297

2040

1948\

Pendenti al
30.06.2016

2205

procedimenti penali – COLLEGIALE (compresi Assise e Tribunale Riesame)
Pendenti al
30.06.2015

Periodo dal 01.07.2015 al
30.06.2016
sopravvenuti

definiti *

74

67

69

Pendenti al
30.06.2016

76

- Processi Dibattimentali ORDINARI definiti con sentenza
Definiti nel periodo:
Anno precedente
01.07.2015 30.06.2016

1881

1515

- Processi Dibattimentali DIRETTISSIMI definiti con sentenza
Definiti nel periodo:
Anno precedente
01.07.2015 30.06.2016

48

58

- Estradizione: nulla
- MAE: nulla
- Misure prevenzione:
Pendenti al 1/7/15 :

2

Sopravvenuti 1/7/15-30/6/16:
Esauriti

“

“

Pendenti al 30/6/15

5 (5 personali, 0 patrimoniale/ personale)

:

5 (5 accolte)

:

2

- Sequestro per equivalente: nulla
- Sentenze dichiarative della prescrizione: 23 (periodo precedente 37)
- Messa alla prova: 131 richieste di sospensione; 112 accolte; 4 respinte; 17 sentenze ex 464
septies c.p.p.
- Speciale tenuità del fatto: emesse 29 sentenze nel periodo
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settore GIP / GUP
- procedimenti penali NOTI /gip/gup
Pendenti al
30.06.2015

2124

Periodo dal 01.07.2015 al
30.06.2016
sopravvenuti

definiti *

4292

4922

Pendenti al
30.06.2016

1494

- procedimenti penali ARCHIVIAZIONE IGNOTI /gip - (iscritti a S.I.C.P.)
Pendenti al
30.06.2015

83

Periodo dal 01.07.2015 al
30.06.2016
sopravvenuti

definiti *

2617

2585

Pendenti al
30.06.2016

115

DECRETI PENALI

EMESSI NEL PERIODO N. 834

ALTRE ATTIVITÀ DEL GIP/GUP

SENTENZE

760

INCIDENTI DI ESECUZIONE

475

INCIDENTI PROBATORI

41

CONVALIDE ARRESTO/FERMO

100

MISURE CAUTELARI PERSONALI

169

MISURE CAUTELARI REALI

16

ROGATORIE
di cui ROGATORIE ESTERE (estradizione e assistenza
giudiziaria)

51
28

ANDAMENTO DELLA PRESCRIZIONE DEI REATI

73

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO

1

MISURE DI “SEQUESTRO PER EQUIVALENTE”

2

MESSA ALLA PROVA:
RICHIESTE SOSPENSIONE PROCEDIMENTO
304

76

RICHIESTE ACCOLTE

74

SENTENZE EX ART. 464 SEPTIES C1 C.P.P.

32

SENTENZE GIP ESCLUSIONE PUNIBILITA’ PER
PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO

6

OSSERVAZIONI

Si riportano di seguito le osservazioni redatte, su richiesta di questo presidente vicario, dal
Presidente della Sezione penale.
Si premette che, anche per il settore penale, i risultati conseguiti sono stati ancora una volta
inevitabilmente influenzati, in senso negativo, dalle ben note ed ancora perduranti difficoltà
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 finalmente in via di risoluzione, alla luce dell’ormai
imminente trasloco nella nuovi locali messi a disposizione dal Comune di Cuneo.
Peraltro, non si può inoltre fare a meno di segnalare il fatto che, nel periodo considerato, si è dovuta
pure sopportare la permanenza della grave scopertura di organico dei magistrati addetti al
dibattimento della sezione penale, nella stessa misura già registrata nell’anno scorso (risultano
infatti tutt’ora assenti tre dei sette giudici previsti in organico). Il positivo effetto dell’arrivo di due
M.O.T. è stato infatti vanificato dal trasferimento ad altra sede di un collega e dalle frequenti
assenze per malattia di un altro collega (infine purtroppo deceduto).
La gravità della situazione di scopertura di organico è stata fino ad ora tamponata con temporanee
applicazioni di colleghi addetti alla sezione civile, che, pur con il lodevole impegno dei magistrati a
ciò destinati, non sono state sufficienti ad assicurare la necessaria continuità nella trattazione dei
processi.
Altrettanto influenti in senso negativo si sono palesati i sempre ampi vuoti esistenti nell’organico
del personale amministrativo.
Nondimeno, pur a fronte di queste gravi problematiche, il dato dibattimentale, sia monocratico che
collegiale, appare complessivamente positivo.
La pendenza del processi collegiali è infatti rimasta pressoché stabile in un limite fisiologico
(attualmente pari a n. 76).
E’ bensì vero, per contro, che i processi monocratici pendenti avanti al Giudice dibattimentale sono
leggermente aumentati nell’ultimo anno (da 1948 a 2205: + 13%), ma tale fenomeno è derivato
soprattutto dall’ulteriore enorme incremento di sopravvenienze (che - rispetto all’annata appena
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trascorsa - sono passate da 1607 a ben 2297: + 43 %). Il contenimento delle pendenze, pur a fronte
di questa improvvisa impennata di nuovi processi monocratici, è stato conseguito grazie
all’aumento della produttività complessiva della Sezione Penale, che in totale è riuscita ad emettere
un consistente numero di sentenze (pari a ben 1929) di gran lunga maggiore (+ 22 %) rispetto a
quelle (1573) pronunciate l’anno passato e finanche superiore alla produttività registrata nel 2014 in
presenza di un numero di magistrati in servizio più elevato.
Inoltre, il numero dei processi conclusi con una pronuncia di prescrizione è risultato pari
complessivamente a n. 73 davanti al GIP/GUP (in leggero aumento rispetto ai dati dello scorso
anno: 58) e n. 23 avanti al giudice dibattimentale, con una consistente diminuzione rispetto all’anno
scorso (ove erano stati pari a 37) e, dunque, appare piuttosto contenuta rispetto al numero
complessivo dei procedimenti esitati.
Per quanto riguarda il settore gip/gup è da rilevare la diminuzione del flusso di nuovi procedimenti
aperti nei confronti di imputati noti (ridottisi dal numero di 5245 dell’anno passato agli attuali
4292), situazione che ha consentito a quell’ufficio di ridurre ulteriormente le pendenze all’esito del
periodo annuale (passate da 2124 a 1494). Quest’ultimo positivo risultato è stato reso possibile,
oltre che dall’impegno dei colleghi, anche dal mantenimento del pieno organico di quello specifico
Ufficio.
Si deve poi notare, al fine di una visione di insieme dell’attività, la sostanziale stabilità del numero
delle misure cautelari emesse, sia di natura personale che reali.
Il numero di quelle personali è infatti attualmente pari a 169, mentre nell’annata scorsa era stato di
142. Resta modesto anche il numero di misure cautelari reali, pari attualmente ad un numero annuo
complessivo di 16.
Dal punto di vista qualitativo degli affari trattati, si sottolinea la trattazione da parte della Corte di
Assise di Cuneo, nell’anno appena trascorso, di 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 all’ergastolo dell’imputato. 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
(il cui dettaglio è contenuto negli allegati alla presente relazione), non si può fare a meno di notare,
in particolare, un consistente aumento delle rapine, delle bancarotte e dei reati fiscali, mentre per
converso si registra una notevole diminuzione dei reati di usura e di quelli in materia di rifiuti ed
inquinamento.
Molto scarso è stato il ricorso agli istituti del mandato di arresto europeo (1 solo caso) e del
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sequestro per equivalente (2 casi).
In sensibile aumento risulta invece la richiesta da parte degli imputati di essere ammessi alla messa
alla prova (davanti al GUP in 76 procedimenti, mentre davanti al dibattimento si sono registrate 131
richieste di tal fatta, trovando accoglimento da parte del giudice nella quasi totalità dei casi). Il
consistente numero anche delle sentenze emesse ai sensi dell’art. 464 septies c.p.p. (32 davanti al
GUP e 17 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.
Il primo periodo di applicazione del nuovo art. 131 bis c.p. ha registrato pronunce di esclusione
della punibilità per particolare tenuità del fatto in misura più frequente davanti al dibattimento (in
29 processi) che davanti al GIP/GUP (in 6 diverse occasioni).
E’ da segnalare infine che la nuova disciplina del processo in assenza ha determinato positivi
riflessi sulle incombenze di cancelleria, essendosi quasi azzerati gli estratti contumaciali da
notificare.
Infine, è da ricordare l’effettivo avvio del sistema di notifiche telematiche penali (tramite SNT).
Come riferito dal MAGRIF, dopo un primo periodo di applicazione, tutto il personale è ormai in
grado di effettuare notifiche tramite SNT e ritiene tale sistema preferibile rispetto a quello tramite
ufficiali giudiziari, apprezzandone la facilità d’impiego e l’efficacia (non essendosi verificati
disguidi).
Di fatto, 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 e a quasi tutte
le stazioni dei CC.
Ancora per quest’anno, 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 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 (segreteria dei vari PM titolari del fascicolo).
Per le ulteriori criticità incontrate nella pratica applicazione del SNT, si fa integrale rinvio all’ampia
relazione del MAGRIF che si qui di seguito si riporta.
“Comunicazioni e notifiche telematiche penali
Nel settore penale, tutto il personale (compresi gli operatori), è in grado di effettuare notifiche
tramite SNT.
Purtroppo, il programma è lento e farraginoso (in particolare, quando si tratta di procedimenti con
diversi indagati/imputati e difensori) e questo ha favorito in alcuni casi la prassi di notificare i
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decreti penali solo con il sistema tradizionale.
Infatti, dovendo notificare all’imputato tramite ufficiali giudiziari ed al difensore tramite SNT, per
la Cancelleria è più facile preparare la notifica ad entrambi con il metodo tradizionale.
Questa prassi scomparirebbe e le Cancellerie penali sarebbero finalmente sgravate di compiti
inutili se l’UNEP non si opponesse all’invio degli atti da notificare tramite SNT.
Infatti, la Cancelleria potrebbe finalmente occuparsi delle notifiche con un unico programma senza
mantenere un doppio binario che comporta un notevole dispendio di tempo.
La collaborazione dell’UNEP appare doverosa se si tiene conto dello sgravio imponente che SNT
ha comportato.
Si è, finalmente, chiarito che va apposta la firma esclusivamente per la notifica di sentenze e
decreti penali.
Ciò consente di velocizzare le notifiche permettendo anche agli operatori di effettuarle senza
richiedere l’intervento di assistenti o altro personale di grado più elevato.
Attualmente tutte le stazioni dei CC hanno un indirizzo SNT.
Vari soggetti ai quali la legge impone di dare comunicazione di numerosi procedimenti hanno un
indirizzo SNT ma, ciononostante, le comunicazioni continuano ad essere cartacee.
Si tratta della Procura della Repubblica e della Procura Generale.
Ciò crea notevoli inconvenienti senza che vi sia una valida motivazione, dipendendo da inefficienze
organizzative dei destinatari.
Al Tribunale del riesame gli atti continuano ad essere trasmessi per posta o autista.
La Cancelleria del dibattimento dispone giustamente di un indirizzo di posta certificata mentre
quella GIP/GUP, nonostante sia stata richiesta alla Dirigente, non ne è ancora stata dotata.
La disponibilità di un tale indirizzo potrebbe finalmente consentire di comunicare telematicamente
col Tribunale del riesame”.

UFFICI DEL GIUDICE DI PACE
DEL CIRCONDARIO

GIUSTIZIA CIVILE
dati AGGREGATI per tutto il circondario
Pendenti al
30.06.2015

1703

Periodo dal 01.07.2015 al 30.06.2016
sopravvenuti

definiti *

*di cui con
sentenza

3967

4203

1428
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Pendenti al
30.06.2016

1467

GIUSTIZIA PENALE
“tutti gli affari”
Pendenti al
30.06.2015

811

Periodo dal 01.07.2015 al 30.06.2016
sopravvenuti

definiti *

*di cui con
sentenza

1436

1558

941

Pendenti al
30.06.2016

689

La risposta giudiziaria complessiva è stata positiva com’è evidente dai quadri soprastanti.
A seguito dell’intervenuto accorpamento, gli uffici del Giudice di pace del circondario sono tre:
Cuneo, Mondovì e Saluzzo, a fronte dei precedenti 12.
A seguito della riforma della magistratura onoraria (Legge 28 aprile 2016 n. 57 . Coordinamento
dell’ Ufficio del Giudice di Pace) è stato adottato un provvedimento provvisorio di assegnazione
delle cause.
La procedura di riconferma è in corso.

Cuneo, 15 ottobre 2016

IL PRESIDENTE VICARIO
Alberto Tetamo
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6) Il Tribunale di Ivrea

Oggetto: Tribunale di Ivrea - Relazione sull’amministrazione della giustizia dell’anno
giudiziario 2016

1. Il Tribunale di IVREA secondo quanto risulta dal sito ufficiale COSMAG ha le
seguenti caratteristiche:
Tribunale IVREA

Organico

Presenti

Vacanti

Entranti

Uscenti

Presidente Tribunale

1

1

0

0

0

Presidente di Sezione (penale)

1

1

0

0

0

GIUDICI TOGATI

16

16

0

0

0

GOT

9

8

1

0

0

2. BACINO D’UTENZA
Numero dei
Comuni nel
Circondario
173

Bacino di utenza
(popolazione residente)
516.084

Rapporto
1 magistrato togato
per x abitanti
28.671

Non vi sono sezioni distaccate.

Nel Circondario è presente l’Ufficio del Giudice di Pace di IVREA

CONSIDERAZIONI SULLO STATO DELL’UFFICIO
SEZIONE PENALE
Si riporta la relazione del Presidente di Sezione Penale dott.ssa Elena STOPPINI:
all’analisi dell’attività svolta dalla Sezione Penale nel periodo 1 luglio 2015/30 giugno 2016 appare
indispensabile premettere alcune considerazioni di carattere generale.
Con l’immissione in possesso del Presidente di Sezione, avvenuta il 5 ottobre 2015, si è
avuta una complessiva riorganizzazione della Sezione Penale, con la creazione di due collegi penali
distinti, preseduti entrambi dal Presidente di Sezione, con connesso incremento delle udienze penali
collegiali (sei al mese) e la distribuzione dei processi penali monocratici fra i quattro Magistrati ed
il GOT assegnati alla Sezione medesima. Ciò ha consentito di aumentare, nel periodo di interesse, il
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numero di processi collegiali definiti e di ridurre significativamente i tempi di durata del
dibattimento di primo grado; di meglio perequare il carico di lavoro rito monocratico fra i Giudici
addetti alla Sezione, con progressiva riduzione del ruolo del GOT (all’ottobre 2015 pari al doppio di
quello dei Magistrati togati), e di sensibilmente abbreviare i tempi di definizione dei procedimenti.
Gli effetti positivi di tale riorganizzazione si sono mantenuti inalterati anche nel corso del
2016 nonostante l’assenza, a decorrere dal gennaio 2016, di uno dei Magistrati addetti alla Sezione,
che ha comportato la riassegnazione del relativo ruolo monocratico ai due residui Magistrati togati
ed al Presidente di Sezione, e l’attribuzione ad un Magistrato della Sezione Civile di funzioni penali
collegiali.
Nel corso del periodo 1 luglio 2015/30 giugno 2016 sono pervenuti:
n. 982 procedimenti monocratici
n. 25 procedimenti collegiali
n. 8 procedimenti relativi agli appelli delle sentenze del GdP
n. 148 istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
A fronte di tali sopravvenienze, nel periodo in considerazione si sono tenute:
- n. 497 udienze dibattimentali monocratiche
- n. 89 udienze dibattimentali collegiali
Il flusso dei procedimenti, come risulta dai dati sotto riportati, è stato il seguente:
RITO MONOCRATICO
PENDENTI AL
1.7.2015

SOPRAVVENUTI
1.7.2015-30.6.2016

ESAURITI
1.7.2015-30.6.2016

PENDENTI AL
30.6.2016

1854

982

1564

1272

RITO COLLEGIALE
PENDENTI AL
1.7.2015

SOPRAVVENUTI
1.7.2015-30.6.2016

ESAURITI
1.7.2015-30.6.2016

PENDENTI AL
30.6.2016

41

25

36

30

APPELLI GIUDICE DI PACE
PENDENTI AL
SOPRAVVENUTI
1.7.2015
1.7.2015-30.6.2016

ESAURITI
1.7.2015-30.6.2016

PENDENTI AL
30.6.2016

9

14

3

8

L’esame dei dati conferma il sensibile incremento del numero di procedimenti definiti nel
periodo, con particolare riferimento ai procedimenti collegiali.

Analizzando in dettaglio la tipologia di reati di cui nel corso dell’anno si è occupata la
Sezione, dalle rilevazioni emergono i seguenti dati:

311

2015-2016
DELITTI CONTRO LA P.A.
Peculato
Concussione
Corruzione
CONTRIB. ENTI PUBBLICI 640bis
OMICIDIO TENT./CONS.
OMICIDIO COLPOSO
590 agg.to
DELITTI SESSUALI
609 bis
609 quater
609 octies
612 bis
REATI Informatici
REATI CONTRO IL PATRIMONIO
644
628
629
624 bis
FALSO IN BILANCIO E BANCAROTTA
Falso in bilancio
216 LF
RIFIUTI, EDILIZIA
Rifiuti
Edilizia
REATI TRIBUTARI
Reati in materia di stupefacenti (art. 73
DPR 309/90)

0
0
0
1
0
6
2
4
0
0
15
0
2
14
7
26
0
1
20
29
30
12

Dai dati sopra esposti emerge un lieve aumento degli omicidi colposi e dei reati di stalking,
un significativo decremento dei reati in materia fallimentare, un significativo aumento dei delitti
contro la libertà sessuale e dei furti in abitazione rispetto all’anno precedente.

ANNO GIUDIZIARIO 2014/2015
Delitti contro la P.A.
Di cui: delitto di corruzione
Frodi comunitari
Reati concernenti attività terroristiche
Delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso
Reati di comune pericolo
Reati contro la moralità pubblica, il buon costume, gioco e
scommesse
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1
====
====
====
====
4
24

Di cui: fenomeni di violenza connessi a competizioni ====
sportive
Omicidio volontario
Omicidio colposo
Delitto di sequestro di persona, arresto illegale, indebita
limitazione della libertà personale, abusi di autorità contro
arrestati e detenuti
Delitti contro la libertà individuale
Di cui pedofilia
Pedopornografia
Delitti contro la libertà sessuale
Delitti contro la libertà morale
Di cui stalking
Delitti contro la inviolabilità del domicilio
Di cui reati informatici
Reati contro la inviolabilità dei segreti
Di cui: reati informatici
Reati contro il patrimonio
Di cui: fatti commessi in danno di banche e uffici
postali
Fatti commessi in danno di privati cittadini e in case di
abitazione
Fallimento e procedure concorsuali in genere
Immigrazione
Di cui : immigrazione clandestina
Ecologia
Edilizia e urbanistica
Società e consorzi
Estradizione e assistenza giudiziaria
Applicazione mandato di arresto europeo

====
3
====

8
====
1
====
94
12
18
====
====
====
249
====
====
16
9
====
====
31
====
====
====

Peraltro giova sottolineare, come dato non emergente dal prospetto sopra riportato, che sono
in costante aumento i reati di cui agli artt. 570 e 572 c.p., anche come effetto della crisi economica
che colpisce l’ambito familiare determinando spesso una difficoltà nell’erogazione degli assegni di
mantenimento.

Venendo agli istituti di recente introduzione (M.A.P., 131 bis e depenalizzazioni ex D.L.vi
nn. 7 e 8 del 2016) nel periodo di interesse:
sono state presentate n. 45 richieste di sospensione del procedimento ex art. 464 bis c.p.p., di cui n.
41 accolte, con emissione di n. 17 sentenze ex art. 464 septies comma 1 c.p.p. e n. 41 ordinanze ex
art. 464 septies comma 2 c.p.p.
sono state emesse complessivamente n. 68 sentenze di assoluzione per non punibilità per speciale
tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.)
sono state emesse n. 224 sentenze di assoluzione per intervenuta depenalizzazione ex D.L.vo
7/2016 e 8/2016.
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Nonostante l’endemica e grave scopertura dell’organico del personale amministrativo, e la
perdurante assenza di un direttore amministrativo, nel periodo di interesse è stata completata
l’informatizzazione dell’Ufficio, con progressiva sostituzione delle postazioni informatiche
obsolete, generalizzato utilizzo di SNT, implementazione dei registri già in uso (SICP, GPOP,
SIAMM, etc.), creazione di archivi informatici comuni (sentenze, procedimenti sospesi per messa
alla prova, etc.), adozione di buone prassi (protocollo liquidazione spese gratuito
patrocinio/imputati irreperibili), che hanno consentito di aumentare l’efficienza dei vari servizi.
Per quanto concerne i settori attualmente in forte sofferenza (adempimenti connessi alle
impugnazioni ed al passaggio in giudicato delle sentenze), è in corso di attuazione una
riorganizzazione dei servizi di cancelleria che auspicabilmente consentirà, entro la fine del 2016, di
ridurre significativamente l’arretrato.
UFFICIO GIP/GUP
Si riporta la relazione del GIP Coordinatore dott. Alessandro SCIALABBA:
Organizzazione delle udienze
L’ufficio ha in servizio, dal 25.11.15, tre magistrati come da previsione tabellare; prima di
detta data erano due.
Nel periodo in esame è stata mantenuta la precedente organizzazione delle udienze (in media
tre udienze mensili per ciascun giudice).
Tale dato non tiene conto delle udienze destinate a convalida di arresto/fermo, interrogatori
di garanzia delegati da altri giudici, incidenti probatori.
E’ bene avviato il sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche.
Flussi procedimento contro noti
Entrando nel dettaglio, vi è da segnalare un incremento del numero dei procedimenti
pendenti nel registro noti, 1724 rispetto agli 894 del periodo precedente.
Si è registrato un lieve aumento delle sopravvenienze (2463 contro le 2437 dell’anno
2014/2015).
I procedimenti archiviati sono 860, di cui 48 per prescrizione.
In 9 casi alla richiesta di archiviazione ha fatto seguito l’ordine di imputazione coatta.
Flussi procedimenti contro ignoti
I procedimenti sopravvenuti nel periodo sono 8898 a fronte di 2714 nell’anno precedente.
Alla data del 30 giugno 2016 risultano pendenti n. 3726 procedimenti contro ignoti a fronte
di n. 736 procedimenti pendenti al 30 giugno 2015.
I procedimenti contro ignoti definiti sono 5908.
I procedimenti archiviati per prescrizione sono passati da 29 a 1.
Flussi relativi a particolari tipologie di reati
Per quanto concerne la tipologia dei reati più rilevanti, si rinvia all’allegato prospetto delle
sopravvenienze fornito dal SICP. In estrema sintesi, principalmente, sono in aumento i reati contro
libertà sessuale, quello di atti persecutori, quelli di omicidio consumato o tentato. Stabili o in lieve
diminuzione gli altri reati.
Nel periodo non sono stati emessi provvedimenti di archiviazione su modelli 45
(sostanzialmente non più richiesti dall’ufficio del P.M.).
Flussi procedimenti rinvio a giudizio e definizioni GIP/GUP
Nel periodo sono stati emessi:
° n. 0 decreti di rinvio a giudizio avanti alla Corte d’Assise;
° n. 14 decreti di rinvio a giudizio avanti al Tribunale in composizione collegiale;
° n. 85 decreti di rinvio a giudizio avanti al Tribunale in composizione monocratica;
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° n. 29 decreti che dispongono il giudizio immediato.
I dati sono complessivamente in aumento rispetto al periodo precedente.
Le sentenze che hanno dichiarato la prescrizione del reato sono 3.
Le sentenze emesse a seguito:
° di giudizio abbreviato sono 47;
° di “patteggiamento” sono 109.
Le sentenze:
° di non luogo a procedere sono 14;
° ex art. 129 c.p.p. sono 86.
I decreti penali di condanna emessi sono 401.
Flussi in tema di misure cautelari personali e reali
Nel periodo sono stati adottati:
° n. 203 provvedimenti in tema di misure cautelari personali ex art. 279 c.p.p. (l’anno precedente
168);
° n. 3 provvedimenti in tema di misure cautelari reali (zero sequestri per equivalente);
° n. 158 provvedimenti in tema convalida di arresto/fermo (l’anno precedente 138).
Flussi in tema di incidenti probatori, incidenti di esecuzione e rogatorie
Nel periodo sono state emessi:
° n. 72 ordinanze di ammissione incidenti probatori (nell’anno precedente 63);
° n. 89 provvedimenti in tema di incidenti di esecuzione (nell’anno precedente 79);
° n. 39 provvedimenti in tema di rogatorie da altri Uffici GIP (nell’anno precedente 35).
Flussi in tema di intercettazioni telefoniche
In ordine alle intercettazioni telefoniche i provvedimenti emessi (in tema di autorizzazioni,
proroghe, ritardati depositi) sono 557 in luogo dei precedenti 690.

Nuovi istituti giuridici
Come da segnalazione della cancelleria, questi i dati relativi ai nuovi istituti giuridici:
° procedimenti sospesi per m.a.p.: 21
° sentenze ex art. 131 bis c.p. (speciale tenuità del fatto): 1
° procedimenti definiti in forza dei Decreti Legislativi nn. 7 e 8 del 2016: 46
L’Ufficio ha un tempo medio di definizione dei procedimenti a pari a giorni 197, come da
tabella analitica allegata.
Tenendo presente l’entità delle sopravvenienze, i carichi di lavoro e la delicatezza della
funzione, spesso caratterizzata da urgenza, appare indispensabile incrementare il numero del
personale amministrativo addetto all’Ufficio, che, nonostante la triplicazione del bacino di utenza
avvenuta nel 2013, è stato aumentato di una sola unità (gli addetti sono passati da 3 a 4) Si segnala
altresì l’assenza di un funzionario.

SEZIONE CIVILE
Pienamente confermate risultano le gravissime preoccupazioni già espresse con riferimento
alla nuova struttura costituita in esecuzione di quanto disposto dal D. Lgs. n. 155/2012 e ciò sia in
relazione all’incongruente individuazione dell’organico operata dagli organi a ciò deputati in
termini tali da determinare un rapporto tra addetti ed utenza praticamente pari al triplo di quello che
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si registra nell’Ufficio del capoluogo del distretto ed almeno al doppio di quello meno favorevole
nell’intero distretto, sia in ragione del fatto che la generale carenza di personale addetto alle
Cancellerie da cui è oggettivamente affetto il comparto, non consente di formulare alcuna
attendibile previsione sui tempi di effettiva copertura del già gravemente inadeguato organico di
diritto.
Il risultato conseguito, complessivamente lusinghiero se rapportato alle difficoltà
determinate dalla scarsissima attenzione prestata dagli organismi deputati alle difficoltà indotte dal
depauperamento dell’organico negli uffici periferici che si confrontano con un’utenza
proporzionalmente quasi doppia rispetto a quella di uffici di maggiori dimensioni e che
normalmente godono di bassissimo indice di avvicendamento e scopertura, conferma la
fondamentale importanza dei Tribunali diffusi sul territorio.
Lo smaltimento dell’arretrato negli anni pregressi formatosi in ragione dell’alto grado di
avvicendamento di una parte consistente dell’organico registrata a partire dall’anno 2007 – 2008 e
sino all’aprile 2011, i lunghi periodi di scopertura, aggravato dalle assenze per congedo di
maternità negli anni 2009- 2010 e 2011, è stato nell’ultimo anno parzialmente vanificato
dall’ulteriore scopertura di due posti in organico e dall’assenza di un’ulteriore unità, in congedo per
maternità.
Nonostante ciò, l’Ufficio è stato in grado di assorbire le sopravvenienze, rimaste
sostanzialmente immutate nel periodo rispetto al pregresso.
*********************************
Si allegano prospetti redatti dalle cancellerie sul movimento dei fascicoli, rappresentando che i dati
ivi indicati presentano verosimilmente divergenze per difetto rispetto a quelli effettivi, a causa del
non sempre tempestivo aggiornamento dei dati sul sistema informatico. Tale verosimile discrasia è
da imputare alle oggettive difficili condizioni di lavoro del personale amministrativo, come detto
ampiamente sottodimensionato.

NOTIZIE E DATI RELATIVI
ALLA ORGANIZZAZIONE DELLE CANCELLERIE
In merito all’organizzazione delle Cancellerie si evidenzia, confrontando i dati della pianta
organica virtuale con la dotazione effettiva dell’Ufficio, una vacanza molto significativa di figure
professionali apicali, alcune completamente scoperte.
Precisamente sono previsti:
- n. 2 Direttori Amm.vi, presenti 0;
- n. 14 Funzionari giudiziari, presenti 5;
- n. 9 Cancellieri, presenti 7 + 1 cancelliere in comando dalla Prefettura di Torino fino al 22
settembre 2017;
I singoli settori sono organizzati e strutturati in modo da avere un funzionario responsabile,
con collaboratori di varie qualifiche funzionali.
Le criticità vengono, man mano che si presentano, affrontate con la riorganizzazione e
ridistribuzione del personale nei singoli uffici.
Il settore che assorbe più personale ed energie lavorative è il settore penale per le numerose
udienze gip/dibattimento, in media dieci a settimana, a cui bisogna quotidianamente far fronte non
solo con i cancellieri ma anche con gli assistente giudiziari.
Tutto il personale ha in dotazione strumenti informatici che utilizza in tutte le attività d’ufficio.

316

UFFICI GIUDICE DI PACE del CIRCONDARIO
Il circondario, dopo l’accorpamento previsto dal D.Lgs. 155/2012, è provvisto di un solo
Ufficio del Giudice di Pace con sede ad Ivrea.
La pianta organica del personale amministrativo è rimasta invariata anche dopo l’avvenuto
accorpamento e si compone di sole 5 unità, che evidentemente risultano insufficienti per far fronte
all’attuale carico di lavoro, e risulta così composta:
1 FUNZIONARIO
1 CANCELLIERE
1 ASSISTENTE GIUDIZIARIO
1 OPERATORE GIUDIZIARIO
1 AUSILIARIO
Attualmente il personale dell’ufficio di Ivrea risulta così di seguito composto:
0 FUNZIONARIO
4 CANCELLIERI, di cui un solo cancelliere ministeriale e tre cancellieri (personale comunale
comandato)
1 ASSISTENTE Giudiziario
1 OPERATORE Giudiziario
2 AUSILIARI
Le risorse materiali non sono del tutto sufficienti e/o nella disponibilità per far fronte al
completamento delle operazioni di accorpamento degli uffici soppressi.
Si segnala la carenza di adeguati corsi di formazione del personale per la conoscenza e
l’utilizzo dei sempre più numerosi programmi informatici.
La dotazione di apparecchiature informatiche parrebbe idonea.
Non vi sono arretrati significativi.
Si allegano le tabelle statistiche inviate dal Giudice di Pace di Ivrea.
IL PRESIDENTE
Carlomaria GARBELLOTO
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7) Il Tribunale di Novara
Prot.

Novara, 10 ottobre 2016

RELAZIONE
informativa sull’andamento dei procedimenti civili e penali nel Tribunale e nell’Ufficio del
Giudice di Pace di Novara per l’anno giudiziario 2016
(1/7/2015 – 30/6/2016)

INDICE SOMMARIO
PARTE PRIMA
LE RISORSE UMANE: ORGANICO VIRTUALE ED EFFETTIVO
1. L’organico del Tribunale
2. L’organico dei GOT
3. L’organico delle Cancellerie
4. L’organico dell’Ufficio del Giudice di Pace
5. L’organico dell’UNEP
6. Valutazioni sull’organico degli uffici novaresi. Provvedimenti organizzativi adottati
PARTE SECONDA
L’ATTIVITÀ
A) L’ATTIVITÀ GIUDIZIARIA NEL SETTORE CIVILE
A.1. Flussi e pendenze dei procedimenti civili del Tribunale
A.1.1. Attività del 1° Collegio civile
Procedure concorsuali
• Istanze di fallimento
• Fallimenti
• Concordati preventivi
• Procedure concorsuali di maggior rilievo
• Altre procedure
Procedure esecutive
• Esecuzioni immobiliari
• Esecuzioni mobiliari
Procedimenti in materia di diritto di famiglia – volontaria giurisdizione
• Separazioni consensuali
• Tutele, curatele, amministrazioni di sostegno
Cause in materia di immigrazione
Cause di intermediazione finanziaria
A.1.2. Attività del 2° Collegio civile
Procedimenti di cognizione ordinaria
• Tipologie processuali sensibili
Cause in materia bancaria
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Cause in materia assicurativa
Cause in materia di condominio
Procedimenti cautelari ante causam
Locazioni
• Unificazione dei riti, procedimenti sommari, filtro in appello
• Disposizioni finalizzate ad attare il D.L. n. 83/2015 (conv. in L. 132/2015)
• Ragionevole durata e processi civili “in area Legge Pinto”
A.1.3. Attività del Giudice del Lavoro
A.1.4. Buone prassi nel settore civile
A.1.5. Processo civile telematico
• Attuazione della normativa e tenuta del dato.
• Incidenza sui moduli organizzativi delle Cancellerie
• Criticità
• Siti internet/intranet
A.2. Flussi e pendenze dei procedimenti civili dell’Ufficio del Giudice di Pace
A.3. Mediazione e media-conciliazione
• Organismo di Mediazione presso l’Ordine degli Avvocati di Novara
• Commissione arbitrale presso la Camera di Commercio di Novara
B) L’ATTIVITÀ GIUDIZIARIA NEL SETTORE PENALE
B.1. Flussi e pendenze dei procedimenti penali del Tribunale
B.1.1. Attività della Sezione penale e dell’Ufficio GIP/GUP
• Misure di prevenzione personali e patrimoniali
• Particolari istituti
• Scopertura della pianta organica del personale amministrativo
B.1.2. Buone prassi nel settore penale
B.1.3. Processo penale telematico
• Processo di digitalizzazione
• Incidenza sui moduli organizzativi delle Cancellerie
• Criticità
• La banca dati comune con la Procura
B.2. Flussi e pendenze dei procedimenti penali dell’Ufficio del Giudice di Pace
C) L’attività dell’UNEP
PARTE TERZA
LE RISORSE MATERIALI
•
Stato degli edifici sedi degli uffici giudiziari
•
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
•
Impianti, arredi, attrezzature
•
Dotazioni informatiche
•
Criticità
•
Risorse materiali dell’UNEP
CONSIDERAZIONI FINALI
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PARTE PRIMA
LE RISORSE UMANE: ORGANICO VIRTUALE ED EFFETTIVO
1. L’organico del Tribunale
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 (1.7.2015) era di 15
Magistrati, sì che, mancandone 3, la scopertura era del 16,67 %.
Alla fine dell’anno (30.6.2016) l’organico effettivo si è attestato su 16 Magistrati, con una
scopertura (di 2 Magistrati) pari all’ 11,11 %.
Peraltro due lunghi congedi per maternità hanno preso inizio rispettivamente in data 13.6.2016
e in data 15.9.2016, il che produrrà per circa un anno una scopertura reale del 22,22 %.10
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.
2. L’organico dei GOT
L’organico tabellare prevede 9 GOT, ma sia alla data di inizio (1.7.2015) che di fine
dell’anno giudiziario (30.6.2016) l’organico effettivo è stato di 8 GOT, con una scopertura (di 1
GOT) pari all’ 11,11 %.
3. L’organico delle Cancellerie
La pianta organica tabellare del personale di Cancelleria prevede 63 unità (incluso il
Dirigente amministrativo).
10

I nominativi dei Magistrati sono riportati nell’allegato n. 1). Si fa rinvio a tale allegato anche per gli elenchi nominativi dei
GOT, dei Magistrati dell’Ufficio del Giudice di Pace, del personale di Cancelleria e del personale dell’UNEP.
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Alla data dell’1.7.2015 erano presenti effettivamente 54 unità con una scopertura del 14,29%.
Alla data del 30.6.2016 le unità di personale presenti erano 50 con una scopertura del 20,63%.
Per completezza informativa si segnala che già nello scorso mese di luglio 2016 sono andate in
pensione due unità di personale, portando la scopertura al 23,81%. È poi previsto il pensionamento
di altre due unità entro la fine del corrente anno solare, con una conseguente scopertura finale del
26,98 % .
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).
4. L’organico dell’Ufficio del Giudice di Pace
Com’è noto, l’art. 5 della recente legge 28 aprile 2016, n. 57 (“Delega al Governo per la
riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui Giudici di pace”) ha previsto,
con immediata efficacia, che l’Ufficio del Giudice di Pace sia ora coordinato dal Presidente del
Tribunale.
Questo Presidente ha quindi assunto, subito dopo l’entrata in vigore della nuova normativa, tutti
i necessari provvedimenti organizzativi, emanando, tra l’altro, in data 16.5.2016, un atto di
riorganizzazione
generale
dell’Ufficio,
che
ha
determinato
una
conseguente
revisione/aggiornamento della vigente tabella.
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.
Quanto invece all’ organico del personale amministrativo, diviso fra 2 Cancellerie, una
penale, l’altra civile, esso consta di 12 unità e risulta quindi attualmente completo, dopo lunghi
periodi di forte carenza per pensionamenti, trasferimenti ed aspettative.
5. L’organico dell’UNEP
L’effettiva dotazione organica dell’UNEP era, alla data di inizio dell’anno giudiziario
(1.7.2015), di 21 unità (1 Dirigente, 8 Funzionari, 7 Ufficiali giudiziari e 5 Assistenti giudiziari).
Alla fine dell’anno (30.6.2016) era di 20 unità (1 Dirigente, 8 Funzionari, 6 Ufficiali giudiziari
e 5 Assistenti giudiziari).
6. Valutazioni sull’organico degli uffici novaresi. Provvedimenti organizzativi adottati
Tutti i settori e gli uffici novaresi sono stati negli anni precorsi in grave sofferenza per carenza
di personale.
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Nell’anno giudiziario in esame è molto 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.
Benchè la situazione relativa all’organico dei Magistrati togati del Tribunale possa apparire,
almeno nell’anno giudiziario in esame, non particolarmente preoccupante, è da prevedere che sarà
registrato a breve un ritorno alle precorse condizioni di cronica carenza.
Infatti, da un lato, l’assenza già di due Magistrati, dovuta – come già setto - a congedi per
maternità, renderà necessario con il residuo personale presente fare fronte all’integrale copertura dei
due ruoli (uno civile, l’altro penale) per circa un anno (e non è di secondaria importanza il fatto che
non sia stato sinora possibile coprire le assenze né con il supporto del Magistrato distrettuale,
poiché tale funzione è ricoperta da una collega che è ora in congedo per maternità lei stessa; né con
alcuna provvisoria applicazione endo-distrettuale di altri Magistrati, benchè questo Presidente
l’avesse subito richiesta al fine semplicemente di sostituire il Magistrato in maternità appartenente
alla Sezione penale per un solo procedimento di prevenzione); dall’altro, il fatto che al Tribunale di
Novara si lavori obiettivamente molto lo rende una sede poco appetibile, come dimostra il fatto che
quasi sempre restano deserti i posti messi a concorso per i trasferimenti in Novara e invece costanti
le richieste di trasferimento dei Magistrati novaresi verso altre sedi ritenute più comode; ancora,
come ulteriore conseguenza, i posti di Novara rimasti vacanti vengono poi coperti con grande
ritardo (dopo un concorso andato a vuoto, ne occorre almeno un altro), copertura che per di più può
realizzarsi solo con l’assegnazione “coattiva” di MOT. Sennonché molti di tali MOT sono giovani
donne che, quasi sempre, poco dopo la presa di possesso (del tutto legittimamente) programmano di
mettere al mondo quanto prima propri figli e finiscono per richiedere di conseguenza molto presto
congedi per maternità, rendendo così nuovamente e comunque vacanti, di fatto, i posti dell’organico
che solo teoricamente sono andate a ricoprire, almeno per il tempo di durata del congedo (finito il
quale, molto spesso aspettano solo di trasferirsi ad altra sede non appena maturato il periodo
minimale di legittimazione).
Se si considera poi che i tempi impiegati dal Consiglio Superiore della Magistratura per
completare le procedure di trasferimento sono alquanto lunghi, è agevole comprendere come la
scopertura dei posti e dei ruoli – per una quota dell’organico tabellare tutt’altro che irrilevante – sia,
al Tribunale di Novara, un dato penosamente costante.
Ad aggravare la situazione ha poi sempre concorso il problema della copertura dei posti di
GIP/GUP, non solo per il gravoso carico di lavoro proveniente dalla locale Procura della
Repubblica, che è quasi sempre a pieno organico (il che evidentemente disincentiva ulteriormente le
domande di trasferimento a Novara per ricoprire tale funzione), ma soprattutto per la difficoltà di
disporre di Magistrati in possesso del cd. requisito Carotti, e ciò proprio a causa della prevalenza
numerica di giovani MOT, che di tale requisito sono privi (con conseguente difficoltà di reperire
anche i Giudici del dibattimento legittimati a trattare processi provenienti dall’udienza preliminare).
Tale problema potrà trovare soluzione solo se verrà convertito il D.L. n. 168/2016, il cui art. 2,
comma 2, lett. b), ha eliminato la suddetta causa di illegittimazione dei MOT, abrogando il comma
2 dell’art. 13 D.Lgs. 160/2006 (come modificato dalla legge 187/2011), disposizione secondo cui i
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Magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni
giudicanti monocratiche penali (salvo che per i reati di cui all’art. 550 c.p.p.).
La sempre più accentuata carenza di personale delle Cancellerie del Tribunale ha poi reso
necessario provvedere ad una loro incisiva riorganizzazione.
È stato in particolare disposto l’accorpamento delle due Cancellerie penali (dibattimentale e
GIP/GUP), in precedenza separate ed autonome, con la contestuale istituzione di un unico ufficio
Servizio Notifiche, un unico ufficio Servizio liquidazione onorari-gratuito patrocinio, un unico
ufficio esecuzioni sentenze e attività connesse e un unico ufficio appelli, incidenti di esecuzione e
Tribunale della Libertà, il tutto per ottimizzare le risorse e consentire la prosecuzione dei suddetti
servizi, che altrimenti sarebbe stata impossibile.

PARTE SECONDA
L’ATTIVITÀ
A) L’ATTIVITÀ GIUDIZIARIA NEL SETTORE CIVILE
I dati statistici più salienti dei flussi e delle pendenze riguardanti i procedimenti civili del
Tribunale sono riportati nell’allegato n. 2).
Vengono qui di seguito sintetizzate le valutazioni che possono farsi in ordine a tali dati.
A.1. FLUSSI E PENDENZE DEI PROCEDIMENTI CIVILI DEL TRIBUNALE
A.1.1. Attività del 1° Collegio civile
Come sopra rilevato, 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
Le istanze di fallimento presentate in corso d’anno risultano vistosamente in calo rispetto
all’anno precedente (-14,65%), segnacolo, probabilmente, di un iniziale affievolimento (non è dato
sapere se transitorio o definitivo) della crisi economica generale.
Ancor più considerevoli sono, da un lato, la diminuzione delle istanze di fallimento pendenti,
ossia dei procedimenti prefallimentari in corso d’istruttoria (-47,17%), e, dall’altro, il correlato
aumento dell’indice percentuale di smaltimento delle nuove istanze da parte dei Giudici delegati
(114,79%).
Il dato è molto confortante, poiché il decremento delle pendenze è maggiore più di tre volte, in
proporzione, del decremento delle nuove istanze.
Inoltre, l’aumentato indice di smaltimento segna anche quest’anno (come l’anno scorso, in cui
era del 112,63%) una forte discontinuità rispetto al trend degli anni pregressi, in cui l’indice di
smaltimento era costantemente inferiore a 100.
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Il risultato è conseguenza diretta della direttiva data da questo Presidente - cui i Magistrati del
1° collegio si sono scrupolosamente attenuti - di esaurire il prima possibile i procedimenti
prefallimentari pendenti di durata superiore ai 5-6 mesi riducendo in ogni caso la durata dei rinvii
delle udienze.
• Fallimenti
Diminuiscono anche i fallimenti dichiarati nell’anno (-11,43%).
Tale diminuzione è dovuta a sua volta, verosimilmente, alla medesima causa sopra segnalata,
ossia un iniziale affievolimento della crisi economica generale, che ha contestualmente implicato
una diminuzione delle istanze di fallimento. Del resto, il dato concernente la diminuzione delle
istanze di fallimento (-14,65%) appare compatibile e coerente con la diminuzione dei fallimenti
dichiarati (-11,43%).
Si registra anche un incremento dei fallimenti pendenti (+8,35%). Tale dato va letto
considerando che le chiusure dei fallimenti non seguono una ciclicità annuale (la chiusura dei
fallimenti dipende infatti da una molteplicità di fattori non governabili secondo criteri
statisticamente costanti e la loro durata è normalmente ben superiore all’anno, conseguendone una
sfasatura nel rapporto tra i procedimenti sopravvenuti e quelli esauriti rapportati a tale unità di
tempo). È quindi normale che ad un minor numero di fallimenti dichiarati in un anno non
corrisponda una correlata diminuzione delle pendenze, le quali dipendono da altri fattori.
Positivo è il fatto che l’indice di smaltimento delle sopravvenienze (59,14%) sia comunque
aumentato rispetto all’anno precedente (40%). Sono stati cioè chiusi, in proporzione, più fallimenti
che nel 2015.
• Concordati preventivi
Si registra una considerevole diminuzione delle domande di concordato (-25%), dovuta
certamente alle riforme più recenti, che hanno reso via via più impervio l’accesso alla procedura
concordataria (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 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).
Leggerissimo e statisticamente irrilevante risulta l’incremento dei concordati preventivi
pendenti (+2,5%).
Diminuisce di poco anche l’indice di smaltimento dei concordati (83,33%). Questo dato va letto
in relazione alla circostanza che il tempo medio di durata della procedura si è dilatato (sia perché, a
partire dell’entrata in vigore del Decreto Sviluppo, D.L. 83/2012, ogni concordato viene quasi
sempre preceduto dal cd. preconcordato, che da solo può durare fino a 6 mesi, sia perché è stato
previsto dalla Miniriforma di cui al cit. D.L. 83/2015 un aumento da 6 a 9 mesi della durata della
fase concordataria vera e propria, fino all’omologa).
• 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
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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.
Anche quest’anno, infatti, non è stata proposta presso il Tribunale di Novara alcuna domanda di
omologa di tali accordi.
Si è invece registrato un primo significativo incremento delle domande (che sono state 18) 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.
Tuttavia, alle numerose domande pervenute non ha fatto seguito finora l’avvio di neppure un
procedimento di questo tipo, difettandone i relativi presupposti o avendo poi gli instanti rinunciato a
darvi corso.
Procedure esecutive
• Esecuzioni immobiliari
Si registra una significativa riduzione delle sopravvenienze (-14,32%).
Modesto è invece l’aumento delle procedure esecutive immobiliari pendenti (+6,8%).
Tale aumento non è in ogni caso preoccupante, perché non collegato alla capacità di
smaltimento, che infatti segna un confortante aumento di produttività dovuto al lavoro dei Giudici
delle esecuzioni (il 71,23% contro il 68,54% dell’anno precedente). Sembra collegato piuttosto alle
logiche e all’andamento del mercato, che, come noto, ha sofferto per la crisi economica generale,
che ha determinato anche una stagnazione del settore immobiliare. Tuttavia nel periodo in esame si
è registrato un primo graduale aumento delle vendite esecutive, da imputarsi verosimilmente alla
ripresa del mercato creditizio, alle agevolazioni fiscali (introdotte con il DL 18/2016 convertito in
Legge 49/2016) per l’acquisto da parte di privati di immobili non di lusso da adibire a prima casa e
casa principale, e alle nuove disposizioni contenute nel DM 15/10/2015 n. 227 (Regolamento
concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal Giudice
dell’esecuzione ai sensi degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l’attuazione del
codice di procedura civile) in ordine alla determinazione del compenso relativo alla fase di
trasferimento della proprietà da porre a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario.
• Esecuzioni mobiliari
Analoga è stata la diminuzione delle sopravvenienze relative alle procedure esecutive mobiliari
(-13,94%), ove si segnala peraltro anche un decremento davvero considerevole delle pendenze (32,45%), a sua volta correlato ad un forte aumento della capacità di smaltimento (120,18% contro il
pur alto indice, 114,53%, dell’anno precedente), da ascrivere alla maggiore efficienza realizzatasi a
seguito dei provvedimenti organizzativi adottati da questo Presidente con l’aumento del numero dei
Magistrati addetti al settore, sia togati che GOT.
Procedimenti in materia di diritto di famiglia – volontaria giurisdizione
• Separazioni consensuali
In controtendenza rispetto al passato è il dato delle domande di separazione consensuale, che
diminuiscono (-17,15%) dopo vari anni di aumento.
Ma ancor più fortemente diminuiscono le pendenze (-45,45%), in correlazione con un sensibile
aumento della capacità di smaltimento (+120,7%).
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Simile, anche se meno accentuata, la diminuzione delle separazioni giudiziali (-4,38%), in cui
pure si registra una diminuzione delle pendenze (-17,72%) e un aumento considerevole della
capacità di smaltimento (+135%).
Anche tale aumentata capacità va collegata con i provvedimenti organizzativi adottati, che
hanno anche in quest’ambito previsto l’assegnazione dei procedimenti fra un maggior numero di
giudici, il che consente di far fronte più facilmente alle assenze dei Magistrati per le più varie cause.
Di segno inverso sono invece le sopravvenienze in ambito divorzile, poiché aumentano le
domande di divorzio congiunto (+13,04%) e ancor di più quelle di divorzio contenzioso (+64,71%).
Il dato va letto probabilmente considerando che la notevole crisi economica attraversata dal
Paese si è riflessa negativamente anche sulle famiglie e quindi anche sui rapporti familiari che sono
alla base dei procedimenti in oggetto, incrementando il contenzioso giudiziale.
Preoccupa però che non abbia sortito ancora positivo effetto in ambito divorzile, nel senso
dell’attesa deflazione, la nuova normativa in tema di negoziazione assistita e di 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”).
Va peraltro segnalato l’efficace l’esperimento della mediazione civile ex art. 337–octies,
comma 2, c.c. per i procedimenti di separazione e divorzio.
• Tutele, curatele, amministrazioni di sostegno
Quanto alla volontaria giurisdizione, sembra avere un certo significato statistico la diminuzione
delle tutele (-18,03%) in connessione con l’aumento – di analoga portata - delle amministrazioni di
sostegno (+17,39), che sembrano sostituire progressivamente il primo istituto.
Anche in tal caso si segnala un aumento dell’indice di smaltimento dei procedimenti
(rispettivamente +255% e +33%).
Cause in materia di immigrazione
Si registra una sostanziale invarianza del numero delle cause di immigrazione definite nel
periodo di riferimento (complessivamente pari a 13 rispetto alle 14 del precedente periodo di
valutazione), che hanno avuto ad oggetto principalmente ricorsi avverso il diniego di titoli di
soggiorno per ricongiungimento familiare.
Cause di intermediazione finanziaria
Le cause di intermediazione finanziaria si caratterizzano per la violazione, da parte della banca
o dei promotori convenuti, di obblighi comportamentali nei confronti di risparmiatori in occasione
della vendita di titoli. Si ravvisa una serialità ripetitiva degli atti.
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.
A.1.2. Attività del 2° Collegio civile
Procedimenti di cognizione ordinaria
I dati evidenziano un decremento delle sopravvenienze (-3,5%) e delle pendenze (-3,83%) e un
correlato aumento della percentuale di smaltimento (110,05%).
• Tipologie processuali sensibili:
Cause in materia bancaria
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Il numero delle cause in materia bancaria è sempre piuttosto significativo e se ne è percepito un
progressivo incremento con l’aggravarsi della crisi economica che ha colpito le imprese negli ultimi
anni.
Tali cause 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
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 o consulenze tecniche preventive ai fini della
composizione della lite.
Negli ultimi anni i ricorsi per consulenza tecnica preventiva sono aumentati significativamente,
sia in ragione dell’orientamento non restrittivo del Tribunale, sia perché le parti sentono sempre più
l’esigenza di “sondare il terreno” prima di arrischiare l’introduzione della causa di merito,
soprattutto in materia di risarcimento del danno per responsabilità civile.
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, 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 è necessario studiare bene il fascicolo - affinché
questi procedimenti assolvano effettivamente ad una funzione deflattiva del contenzioso - in modo
da formulare un quesito peritale che non sia standard, ma modulato specificamente sul caso
concreto; sia in quanto gli ATP hanno natura cautelare, e pertanto è richiesta una loro celere
trattazione da parte del Giudice e la fissazione di udienze in tempi brevi.
I procedimenti ex art. 700 c.p.c., per sequestro conservativo, per sequestro giudiziario e
possessori possono risolversi nella stesura di provvedimenti impegnativi al pari di vere e proprie
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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 quanto mai numerose presso il Tribunale di Novara, anche se quest’anno si segnala
una tanto inopinata quanto confortante diminuzione degli sfratti (-27,17%).
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.
• 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 la riforma 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 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
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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; infine,
per garantire uniformità ai tempi di gestione e definizione dei procedimenti in questione, ha ritenuto
di individuare un termine unico della relativa durata massima, sia pure da assumere come semplice
parametro per testare poi l’effettiva realizzazione delle finalità perseguite dalle norme sopracitate,
termine fissato nella metà della durata ragionevole ordinaria (e dunque non oltre un anno e mezzo),
durata da ridurre poi per i procedimenti già pendenti in proporzione del tempo già trascorso dalla
loro instaurazione, con alcuni correttivi.
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”
Tutti i processi sono stati da alcuni anni oggetto di specifica “targatura” e di periodico controllo
sulla relativa durata.
Non risultano pendenti cause civili iscritte da oltre 10 anni (e quelle anteriori al 2011 sono
pochissime); l’unico arretrato di assai difficile smaltimento è, come ora si vedrà, quello
giuslavoristico.
A.1.3. Attività del Giudice del Lavoro
Si registra un ulteriore aumento delle sopravvenienze in materia di cause di lavoro relative al
Pubblico Impiego (+178,69%) nel contesto di una riduzione, invece, delle controversie
giuslavoristiche residue (-24,67%) e previdenziali (-40%).
Se tale diminuzione ha agevolato lo smaltimento del relativo arretrato, non può dirsi lo stesso
per le cause di pubblico impiego.
Scomponendo il dato unitario relativo a tali ultime controversie, ci si avvede che nella quasi
totalità si tratta di cause intentate da docenti precari contro il Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca, contenzioso peraltro incrementatosi negli ultimi mesi con il deposito di numerosi ricorsi,
anche collettivi, ex art. 700 c.p.c., da parte di soggetti che o avevano conseguito il diploma
magistrale entro l’anno scolastico 2001/2002 ed ambivano all’inserimento nelle graduatorie ad
esaurimento, o che erano docenti già cancellati che instavano per il reinserimento in vista del piano
straordinario di assunzione di docenti a tempo indeterminato varato dal Governo; contenzioso che
ha interessato l’intero territorio nazionale.
Tali cause, sia pure risalenti per data di iscrizione a ruolo, sono state ripetutamente rinviate,
come in molti altri uffici giudiziari, dapprima in attesa della decisione della Corte Costituzionale,
investita, già nel maggio 2012, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, co.1, L.
124/1999 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) in riferimento all’art. 117, primo
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comma, Cost., in relazione alla clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul
lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28.6.1999, n.1999/70/CE; quindi della decisione
della Corte di giustizia dell’Unione Europea, adita in via pregiudiziale dalla Corte Costituzionale
con ordinanza n. 207/2013, e ora, dopo le sentenze della Corte di Giustizia del 26.11.2014 e della
Corte Costituzionale del 15.6.2016 pubbl. il 20.7.2016, in attesa della decisione della Corte di
Cassazione che, con apposito comunicato diramato a tutti gli uffici giudiziari, ha reso noto che
deciderà tali ricorsi di docenti e personale ATA il prossimo 18 ottobre.
Sono inoltre state iscritte molte altre cause, sempre contro il MIUR e molti ricorsi ex art. 700
c.p.c., anche collettivi, da parte di soggetti che avevano conseguito il diploma magistrale entro
l’anno scolastico 2001/2002 ed ambivano all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento o di
docenti già cancellati che instavano per il reinserimento per poter partecipare al piano straordinario
di assunzione di docenti a tempo indeterminato, di cui alla L. 107/2015 (legge sulla cd. buona
scuola); contenzioso anche questo che ha interessato l’intero territorio nazionale e rispetto al quale
è stato sollevato dal MIUR un regolamento di giurisdizione che dovrebbe essere deciso dalle
SS.UU. della Cassazione a novembre p.v..
Sono state iscritte poi altre cause contro il MIUR, per lo più con ricorsi d’urgenza, da parte di
ricorrenti che contestano le procedure di assegnazione delle sedi nell’ambito delle varie fasi previste
dal piano straordinario di assunzioni.
Le controversie di lavoro restanti sono invece molto eterogenee e soltanto nel numero di poche
unità sono stati i procedimenti ex art. 28 L. n. 300/1970 per repressione di condotta antisindacale.
Le controversie previdenziali concernono invece per lo più recuperi contributivi dell’INPS,
spesso nei confronti dei committenti e subappaltanti, condebitori solidali ex art. 29 co. 2, D.Lgs.
276/2003, con i debitori principali.
Per la prolungata scopertura del posto tabellare di Giudice del lavoro, stabilmente coperto solo
da metà febbraio 2015, nonché per la gravosità del carico di ruolo, per lungo tempo assegnato ad un
solo Magistrato (secondo una previsione tabellare da reputarsi in ogni caso incongrua, in una realtà
socio-economica, quale quella novarese, caratterizzata da un discreto contesto produttivoindustriale), le cause sul ruolo sono alquanto risalenti, avendo subìto plurimi rinvii e smistamenti,
ed i tempi di definizione sono sicuramente poco coerenti con la celerità che dovrebbe caratterizzare
il rito del lavoro.
La copertura del posto tabellare nel 2015 e la contestuale coassegnazione stabile di un secondo
Giudice, assegnatario di una parte dei procedimenti, nonché di un Giudice onorario, hanno
sicuramente dato impulso allo smaltimento dell’arretrato ulteriormente formatosi nel periodo in cui
si è sopperito all’assenza di un titolare del ruolo con applicazioni interne temporanee di Giudici,
non specialisti e già titolari di altri ruoli, oltre che di Giudici del Tribunale di Torino in applicazione
non esclusiva e, per circa tre mesi, di un Magistrato distrettuale.
Il numero di procedimenti definiti con sentenza è infatti passato da 271 in tutto l’anno 2015 a
173 nei primi sei mesi del 2016 mentre i giudizi definiti mediante conciliazione, estinzione,
ordinanza o decreto (questi ultimi ricomprendenti anche i procedimenti della prima fase ex lege
Fornero, i ricorsi d’urgenza e gli ATP) sono stati pari a 476 (senza tener conto però delle estinzioni)
al 30.6.2016 rispetto ai 1.100 (dato questo comprensivo però anche delle estinzioni dichiarate a
seguito di interruzione in processi interrotti molto tempo addietro), definiti nel 2015.
Resta elevato il numero di 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 istruttoria, impegnano un tempo significativo del magistrato per la loro
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gestione e richiedono comunque una trattazione prioritaria a scapito di altre più risalenti cause
ordinarie.
L’attuale assenza per congedo parentale e poi per maternità della dott.ssa Casiraghi avrà poi
ripercussioni sull’organizzazione del lavoro nell’ufficio, comportando la necessità di sostituzione
della stessa da parte del solo altro giudice togato e del Got.
In definitiva, nonostante tutti gli sforzi sinora compiuti, è un dato di fatto che l’ufficio del
Giudice del Lavoro del Tribunale di Novara, come attualmente costituito, non sarà mai in
grado di smaltire l’arretrato, che sarà invece destinato ad aumentare, anche tenuto conto che,
alla luce dei dati statistici e alla luce del frequente turnover di Magistrati e delle croniche
scoperture di organico, tutti i settori del Tribunale sono in costante sofferenza e devono
gestire numeri di sopravvenienze per singolo Magistrato assai gravose.
È dunque urgente e necessario aumentare di almeno un posto l’organico attuale.
A.1.4. 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
giustizia degli utenti ha convinto questo Presidente 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 questo Presidente 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-chirurgiciterapeutici 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.;
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•

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.
Ha infine costituito una Commissione per la verifica dei disservizi di Cancelleria e per la
formulazione di proposte organizzative finalizzate a superarli.

A.1.5. Processo civile telematico
• Attuazione della normativa e tenuta del dato.
Con i decreti n. 47813, 47814, 47815 in data 28/11/2011 la Direzione Generale per i Sistemi
Informativi Automatizzati ha autorizzato il Tribunale di Novara all’attivazione, a partire dal 1°
gennaio 2012, del processo civile telematico limitatamente ai procedimenti d’ingiunzione, alle
esecuzioni immobiliari, alle procedure fallimentari.
A distanza di quattro anni dall’avvio del processo civile telematico, il medesimo può ritenersi
completamente operativo.
Le notificazioni avvengono di regola con modalità telematiche e così pure i depositi da parte di
terzi e da parte dei Magistrati.
Nel primo semestre dell’anno in corso sono stati depositati: n. 5943 atti di Magistrati, di cui n.
1714 atti di volontaria giurisdizione e n. 2477 verbali di udienza, di cui n. 273 verbali di volontaria
giurisdizione.
In ogni settore del processo civile sono state quindi 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 ed i
provvedimenti di trattamento sanitario obbligatorio, i primi in ragione dell’essenziale sottoscrizione
da parte dei presenti ed i secondi limitatamente alla giornata del sabato, allorché i provvedimenti
vengono redatti anche da Giudici del Secondo Collegio, tabellarmente assegnatari di procedimenti
di civile ordinario.
Tutti i Magistrati sono stati dotati del programma di dettatura vocale e la maggior parte di essi
lo utilizza, alcuni assiduamente, altri in modo occasionale. Tutti i Magistrati utilizzano inoltre il
doppio monitor per consentire agli avvocati ed alle parti di visionare direttamente il verbale di
udienza.
• Incidenza sui moduli organizzativi delle Cancellerie
Nel 2012, in concomitanza con l’avvio del processo civile telematico, venivano unificate in
relazione alla relativa operatività le tre Cancellerie centrali e della volontaria giurisdizione. Tale
modulo organizzativo, mantenuto nel tempo, ha consentito di implementare le unità di back office, a
fronte di una minore esigenza di unità di front office. Ciò ha consentito di tamponare le gravi
carenze di personale, non senza tuttavia problematiche, come si vedrà di seguito.
• Criticità
Il processo di dematerializzazione non è stato, né è, indolore. È stata segnalata ripetutamente da
parte dei Giudici e dei Cancellieri l’inadeguatezza del sistema operativo.
I Giudici hanno segnalato un’estrema lentezza della piattaforma “consolle del Magistrato”
nonché un’eccessiva pesantezza della procedura per l’invio dei provvedimenti in controfirma al
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Presidente del Collegio e per il deposito degli stessi. Hanno altresì segnalato l’esigenza di
implementazione dei placeceholders secondo le esigenze ritenute più urgenti in relazione ai modelli
di provvedimento dei vari settori.
I Cancellieri hanno evidenziato difficoltà di comunicazione con le modalità telematiche con
alcune P.A. o Enti, con conseguente dispendio di tempo e consumo di carta inutile. In particolare il
riferimento è stato alle comunicazioni con la Procura della Repubblica, la Corte d’Appello,
l’Agenzia Entrate, l’INPS, EQUITALIA, le CCIAA.
• Siti internet/intranet
È stato creato un 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.
A.2. Flussi e pendenze dei procedimenti civili dell’Ufficio del Giudice di Pace
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, tenuto conto del
notevole decremento delle pendenze rispetto al periodo precedente relativamente ai procedimenti
ordinari (-15,28%) e ai procedimenti monitori (-86,06), a fronte di un minimo aumento delle
pendenze delle opposizioni a sanzione amministrativa (+6,08%) e dei procedimenti in materia di
immigrazione (solo 4 in più dell’anno precedente).
A.3. Mediazione e media-conciliazione
• Organismo di Mediazione presso l’Ordine degli Avvocati di Novara
Com’è noto, le procedure di mediazione obbligatoria non hanno potuto avviarsi
tempestivamente per effetto della pronuncia d’incostituzionalità della Consulta 6.12.2012, n. 272,
situazione che ha di fatto bloccato in corsa la “macchina” mediatoria.
Peraltro nemmeno la rimodulata reintroduzione dell’istituto con la L. n. 98/2013 (conversione
del D.L. n. 69/2013, cosiddetto “Decreto del fare”) ha subito determinato un sensibile effetto
deflattivo.
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.
Dal confronto tra l’intero anno 2015 ed i primi otto mesi e mezzo del 2016, appare evidente una
tendenza all’aumento dei depositi, e si conferma la netta prevalenza delle c.d. mediazioni
obbligatorie.
Nelle mediazioni demandate si conferma la maggiore partecipazione delle parti.
Quanto all’esito delle procedure, il numero di quelle concluse con un accordo è già aumentato
del 50% nei primi otto mesi e mezzo dell’anno.
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Si prospetta, inoltre, un tendenziale calo della mancate partecipazioni, mentre su base annuo
pare sostanzialmente stabile il dato numerico sulle mancate prosecuzioni e quello relativo alle
rinunce.
Purtroppo, si conferma la scarsa partecipazione alle mediazioni da parte di banche,
assicurazioni e strutture medico-sanitarie pubbliche e private, che, nella migliore delle ipotesi, si
limitano a comunicare la loro indisponibilità con dichiarazioni standardizzate.
Si conferma, infine, il ricorso all’Organismo di Novara da parte di Avvocati appartenenti ad
altri Ordini (in particolare del Foro di Milano e di Busto Arsizio, ma anche di altre località più
distanti, come Perugia e Viterbo).
Da ultimo, pare opportuno sottolineare che la quasi assoluta totalità delle istanze di mediazione
perviene tramite Avvocati, con deposito a mezzo P.E.C,, e che l’interazione tra l’Organismo ed i
Collegi avviene sempre a mezzo P.E.C. o e-mail.
In crescita è la richiesta da parte di Avvocati di altri Fori di partecipare agli incontri in
videoconferenza, con invio a mezzo mail dei verbali da firmare e da restituire poi all’Organismo in
cartaceo firmato in originale.
Sulla scorta dei dati sopra riportati, si conclude evidenziando un lento ma costante aumento
dell’interesse generale per l’istituto della mediazione, che pare andare di pari passo con un
maggiore apprezzamento da parte dell’Avvocatura.
• 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.
Nel primo semestre del 2016 tale organismo di mediazione ha gestito e portato a chiusura
complessivamente n. 113 procedure di mediazione, con riferimento alle quali in 15 casi è stato
raggiunto l’accordo (13,3% del totale), mentre in 31, pur essendo le parti comparse dinanzi al
mediatore, non è stato possibile trovare una soluzione condivisa alla controversia (27,4%); le
rimanenti procedure si sono chiuse in 62 casi perché la controparte non si è presentata all’incontro
(54,9% del totale) e in 5 perché l’istante ha comunicato la rinuncia alla procedura. Considerando
unicamente le 46 procedure in cui si è arrivati all’incontro tra le parti, la percentuale di successo è
pari al 32% circa.
Per quanto concerne le materie in discussione, oltre il 17% delle procedure è risultato
volontario, percentuale di poco superiore a quella dei contratti bancari (16,8%), seguiti da locazioni
(14,1%), diritti reali (12,4%) e condominio (12,4%), contratti assicurativi (8,8%), successioni
ereditarie (5,3%) responsabilità medica (4,4%).
Con riferimento alle materie di cui sopra, si osserva una percentuale superiore alla media di
accordi conclusi nelle controversie relative ai diritti reali (25% contro una media del 13,3%),
alla locazione (25%) e in quelle volontarie (15%).
Guardando ai dati 2015, relativi ad un intero anno di attività e ad un periodo in cui è diventato
operativo l’Organismo di mediazione gestito dall’Ordine degli avvocati, si riscontrano n. 283
procedure chiuse, con accordo raggiunto nell’11,3% dei casi, mancato accordo nel 31,5%, mancata
comparizione della controparte nel 54% e rinuncia nel 3,2%. La percentuale di successo, calcolata
avendo riguardo all’esito delle procedure nelle quali si è potuto svolgere l’incontro di mediazione, è
invece attorno al 24,5%.
Le considerazioni che è sommariamente possibile trarre dall’esame dei dati sulla mediazione
sono le seguenti:
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- il numero delle procedure, pur inferiore a quello registrato negli anni precedenti, si mantiene
elevato: sebbene non possa ancora dirsi diffusa una reale cultura conciliativa, posto che la
mediazione viene per lo più intesa quale adempimento obbligatorio per accedere alla giustizia
ordinaria, si è comunque registrato un incremento nel numero delle procedure volontarie. 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. 20 per il solo primo semestre 2016;
- in caso di effettivo svolgimento dell’incontro di mediazione, l’accordo viene raggiunto in un
numero significativo di situazioni;
- 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, quanto 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).

B) L’ATTIVITÀ GIUDIZIARIA NEL SETTORE PENALE
B.1. FLUSSI E PENDENZE DEI PROCEDIMENTI PENALI DEL TRIBUNALE
B.1.1. Attività della Sezione penale e dell’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, nè per
il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso;
2) non risulta la sopravvenienza di procedimenti per delitti di riduzione in schiavitù e di tratta di
esseri umani;
3) risulta un deciso decremento dei delitti di concussione, corruzione (-75%) e peculato (-50%),
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 decremento dei delitti di omicidio volontario (-15%), compresi quelli di cui è stata
vittima una donna;
5) si registra un decremento dei delitti di lesioni colpose da violazione delle norme
antinfortunistiche e un altrettanto netto decremento dei delitti di lesioni colpose da violazione delle
norme sulla circolazione stradale e dei delitti di omicidio colposo per violazione delle norme
suddette (-30%);
6) risulta un leggero decremento dei delitti contro la libertà sessuale (-10%), nonché dei delitti
di stalking, pedofilia e pedopornografia;
7) si registra un leggero decremento dei reati di furto aggravato e di furto in abitazione (-20%),
a fronte di un netto aumento dei delitti di estorsione e di usura (+33%);
8) si registra un aumento dei delitti di autoriciclaggio, nonché un deciso incremento dei reati di
bancarotta fraudolenta (+100%), a fronte di un decremento dei delitti per violazioni tributarie (42%);
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9) risulta un aumento dei reati in materia di stupefacenti (+25%);
10) si registra un decremento dei reati in materia di inquinamento e rifiuti, nonché dei reati di
frode informatica.
Per quanto attiene ai flussi dell’Ufficio GIP/GUP e della Sezione dibattimentale, è opportuno
ricordare che nella Relazione inviata l’anno scorso si era precisato che, a causa del sovrapporsi e del
succedersi dei sistemi operativi informatici, erano state constatate discrasie, nelle rilevazioni
statistiche, fra pendenze informatiche e pendenze effettive, ragion per cui era stato ripetutamente
richiesto, con riferimento ad entrambi gli uffici, l’intervento di tecnici informatici per il
riallineamento della base-dati e delle singole scansioni processuali. In sostanza, si trattava di dati
non completamente attendibili. Quest’anno, forse, lo sono in misura maggiore, sì che sembra più
logico prendere come riferimento le nuove rilevazioni non solo per le nuove sopravvenienze e
pendenze, ma anche per le pendenze finali del 2015 (parzialmente diverse da quelle indicate lo
scorso anno), che sono da considerare iniziali rispetto all’anno 2016.
Tanto premesso:
a) si registra, relativamente alla Sezione GIP-GUP, un leggero aumento delle
sopravvenienze per i procedimenti verso noti (+7,75%), che si fa più cospicuo quanto ai
procedimenti verso ignoti (+29,03%). Sensibile è l’aumento della pendenza attuale (rispettivamente
+30,19% e +425,97%), atteso che il numero di definizioni risulta sensibilmente diminuito
(rispettivamente -33,97% e -41,61%). Il risultato va letto in relazione all’organico insufficiente.
Vero è che questo Presidente lo ha incrementato portandolo 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, ma la
previsione del quarto GIP è rimasta solo a livello tabellare, sia a causa delle carenze complessive di
organico, sia del difetto del “requisito Carotti” nella stragrande maggioranza dei giudici in servizio
presso questo Tribunale;
b) si registra, relativamente alla sezione dibattimentale, un incremento delle
sopravvenienze di procedimenti monocratici (+15,82%) e un più modesto aumento di procedimenti
collegiali (+4,05%); si registra, peraltro, un aumento nella definizione dei procedimenti collegiali
(+12,16%) e un ancor più netto incremento delle definizioni monocratiche (+17,48%: si noti che nel
primo semestre 2016 sono stati definiti 1313 procedimenti, a fronte di una definizione di 1726 in
tutto il 2015), con conseguente riduzione delle pendenze. L’aumento delle definizioni dei processi
collegiali è particolarmente apprezzabile se si tiene conto dalla particolare complessità di molti
processi collegiali 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). L’incremento nelle definizioni monocratiche è, inoltre,
da attribuirsi all’aumento di una unità nell’organico della sezione dibattimentale, benchè si tratti di
giudice gravato da un minor carico di processi monocratici.
Il flusso costantemente elevato di sopravvenienze con riferimento ai processi monocratici a
citazione diretta, ivi comprese le opposizioni a decreto penale di condanna, costituisce peraltro il
vero problema della sezione penale del Tribunale. Esso determina infatti la fissazione sempre più
differita nel tempo dei relativi procedimenti: fino al 2014 i tempi di fissazione dei procedimenti a

336

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.
Proprio a questo riguardo è peraltro intervenuta la 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”), con cui è stato chiarito che occorre 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”.
Tale delibera ha chiarito, soprattutto, la rilevanza, in materia di priorità nel settore penale, della
condivisione organizzativa, che deve coinvolgere gli uffici giudiziari operanti sul medesimo
territorio, requirenti e giudicanti, di primo e secondo grado: nel senso che le determinazioni del
dirigente dell’ufficio giudicante devono essere assunte previo “concerto” con il dirigente
dell’ufficio requirente.
Le indicazioni organizzative contenute in detta delibera Consiliare, al rispetto delle quali
s’intende sollecitare il Procuratore della Repubblica di prossima nomina relativamente alle
sopravvenienze dell’anno 2017, potrebbero avere l’effetto di contenere, progressivamente,
l’arretrato e, nel contempo, di fugare eventuali preoccupazioni dei Magistrati in ordine ai riflessi
delle loro statistiche sulle valutazioni di professionalità.
Per il momento, secondo le direttive che la Presidente della Sezione penale è stata autorizzata a
formulare, 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) viene differita a una data successiva in modo da assicurare la previa
trattazione dei procedimenti più urgenti (con detenuti, con parti civili e imputazioni particolarmente
delicate e gravi), in coerenza con i criteri di priorità fissati con decreto di questo Presidente n.
50/2014.
• Misure di prevenzione personali e patrimoniali
E’ 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.
• Particolari istituti
I casi di estradizione (0) e assistenza giudiziaria (40 rogatorie ai GIP, in particolare da
Autorità cantonali svizzere) non hanno dato luogo a particolari rilievi (trattandosi di incombenti in
massima parte delegabili alle forze dell’ordine); sono stati emessi dai GIP, nel periodo in esame, 3
mandati di arresto europeo.
Non particolarmente rilevante risulta l’applicazione del sequestro finalizzato alla confisca per
equivalente (meno di 10 provvedimenti) che ha riguardato in massima parte delitti commessi in
violazione della normativa fiscale e delitti di ricilaggio ex art. 648-bis; 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 D.Lgs. 74/2000). L’istituto ha
subìto e subirà ancora, tuttavia, una contrazione a seguito di quanto statuito dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 80/2014 relativamente alla fattispecie di cui all’art.10-ter D.Lgs. 74/2000
commessa negli anni 2005/2010.
L’andamento della prescrizione dei reati non pare, relativamente alla fase delle indagini
preliminari, in crescita rispetto al passato, se non in settori specifici non necessariamente relativi a
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reati contravvenzionali, quali ad esempio i delitti contro la P.A. e quelli commessi in violazione
della normativa fiscale, nei quali si registra una netta controtendenza. Decisamente diversa è invece
la situazione al dibattimento, registrandosi 174 pronunce nel rito monocratico e 5 nel rito collegiale,
con un sensibile aumento rispetto al periodo precedente.
Tale ultimo dato risente del notevolissimo numero di processi per reati a citazione diretta a
giudizio pendente sul ruolo di ciascun Magistrato della sezione dibattimentale e della conseguente
adozione e applicazione dei criteri condivisi di priorità nella formazione dei ruoli di udienza e nella
tempistica di trattazione di tali ultimi reati, adottati (con il citato decreto n. 50/2014 di questo
Presidente) al fine di evitare di sottrarre risorse di tempo in favore di processi che, per qualunque
ragione, abbiano già maturato tempi di stazionamento incompatibili con una fruttuosa prosecuzione.
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 (nella proporzione di circa il 20% delle richieste di
rinvio a giudizio), 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.
L’istituto della messa alla prova previsto dalla legge n. 67/2014 non ha trovato
un’applicazione significativa, essendosi registrati, nel periodo considerato, pochi casi di
sospensione del processo; presso l’Ufficio GIP-GUP essi sono stati invece varie decine, in maggior
parte riguardanti opposizioni a decreto penale di condanna e quasi sempre per violazioni
contravvenzionali al codice della strada.
Relativamente limitati sono stati i proscioglimenti per la causa di esclusione della punibilità introdotta nell’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 (benché l’orientamento giurisprudenziale che parrebbe richiedere come obbligatorio il
contraddittorio prevedibilmente frenerà il numero delle richieste di tale tenore), mentre assai rare
sono le possibilità concrete di adottare la disciplina in oggetto in sede di giudizio.
La recente depenalizzazione non ha portato, relativamente alla Sezione GIP-GUP, visibili
effetti deflattivi di sorta, ma ha creato, al contrario, un effetto contingente di notevole aumento degli
adempimenti e delle attività amministrative, nel corso di tutto il primo semestre del 2016, che
ancora perdura.
Tale intervento depenalizzatore, pur non dell’ampiezza auspicata, ha invece avuto notevole
incidenza nella definizione degli affari relativamente alla sezione dibattimentale, destinata
inevitabilmente a ridursi nel periodo successivo.
La sezione penale si è poi velocemente e senza difficoltà adeguata alla nuova normativa
inerente i diritti della persona offesa, predisponendo all’uopo una modulistica multilingue
contenente l’esplicazione delle facoltà concesse a quest’ultima.
• Scopertura della pianta organica del personale amministrativo
La situazione del personale amministrativo negli uffici penali è di indubbia gravità.
In particolare, l’ufficio GIP/GUP, che all’inizio del 2015 vantava n. 11 persone addette (3
funzionari, 3 assistenti, 3 operatori, 1 commesso, 1 autista), nel giro di un anno ha visto ridursi il
personale di ben 4 unità, mentre da maggio 2016 è stata attuata, quale unica soluzione possibile, la
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riunificazione delle Cancellerie dibattimento e GIP/GUP, onde sopperire alle carenze di personale
in entrambi i settori, con una sperimentazione tuttora in corso.
I numerosi pensionamenti ed altri scadenti a breve, la conseguente fuga di personale altrove
trasferitosi, persino un caso di dimissioni per insostenibilità dell’incarico, che hanno determinato
l’attuale rilevante scopertura del personale addetto, ha determinato anche un altissimo livello di
insoddifsazione delle persone presenti. Anche il tentativo di “tamponare” le scoperture con
personale interinale o comunque non dipendente dal Ministero della Giustizia ha avuto negativi
effetti collaterali, abbassando vistosamente il livello medio di professionalità degli addetti.
Quanto alla sezione dibattimentale, stante la penuria di personale amministrativo (destinato a
perdere, a breve, un’ulteriore unità), è stata richiesta dai Cancellieri la contrazione dei processi da
fissare in ogni singola udienza, che non può essere controbilanciata con l’aumento delle udienze di
ciascun Giudice. Tale incremento di udienze si renderebbe invece necessario, in prospettiva, in
ragione: 1) della novella di cui al D.L. 168/2016, che attribuisce anche ai MOT la competenza a
decidere i processi provenienti da udienza preliminare; 2) della circostanza che sono attualmente in
corso presso questo Tribunale numerosi e complessi processi collegiali che prevedono, ciascuno,
l’esame di molte decine di testi, sicché se le udienze finiranno prima vi sarà la protrazione di detti
processi per un tempo certamente incompatibile con criteri di “ragionevole durata”.
B.1.2. Buone prassi nel settore penale
Anche in area penale questo Presidente ha considerato 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.
Lo scrivente ha inoltre emanato il decreto (n. 50/2014) 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.
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B.1.3. Processo penale telematico
• Processo di digitalizzazione
Quanto all’avvio del processo penale telematico, esso è per ora limitato al settore delle
notifiche, che vengono eseguite non senza difficoltà per la lentezza della procedura ed i disservizi
del programma SNT, qui di seguito esaminati.
Tale lentezza è riconducibile anche al fatto che il sistema non dialoga con il registro telematico
SICP: proprio in ragione di ciò è stata rappresentata dal MAGRIF l’opportunità di adottare il
sistema TIAP, che invece è interconnesso con il registro telematico SICP.
Tale applicativo è ampiamente usato in molti uffici italiani e di esso si è ampiamente trattato
nell’ambito dell’incontro Rid – Magrif – Ministero, organizzato dal C.S.M. e tenutosi a Roma il 19
e 20 maggio 2016.
Il sistema T.I.A.P. (Trattamento Informatizzato Atti Processuali), di proprietà del Ministero
della Giustizia, è una soluzione informatica avanzata per la gestione del Processo Penale. In
particolare, il modulo TIAP Magistrati rappresenta lo strumento software attraverso il quale il
Magistrato, nonché i collaboratori di questi, accede al sistema informativo per la consultazione dei
fascicoli processuali e dei relativi documenti.
Sebbene il sistema, secondo l’attuale normativa, necessiti del supporto cartaceo, esso è ideato e
realizzato perché possa funzionare con documenti elettronici (audio, video, trascrizioni e messaggi
PEC), che potrebbero divenire giuridicamente rilevanti in ipotesi di un’evoluzione della normativa
in tal senso: il fascicolo digitale, ad esempio, può contenere anche tutte le registrazioni audio e
video relative alle intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonché tutte le registrazioni della fase
dibattimentale, in modo da poterlo trasmettere in tale formato anche ai successivi gradi di giudizio.
Previa convenzione tra gli Uffici della Procura, Tribunale, Ordine Avvocati, Camera Penale è
già ipotizzabile, utilizzando TIAP, di non movimentare dalla Procura il fascicolo cartaceo.
Con comunicato dell’8 luglio 2016 il Ministero della Giustizia ha fornito delucidazioni in
merito al sistema TIAP, in uso anche alla Procura di Roma, confortando in merito ai livelli di
sicurezza interna ed esterna offerti dal sistema.
Tale sistema migliorerebbe le modalità di comunicazione tra il Tribunale e la Procura della
Repubblica, che tuttora sono affidate alle PEC ed al fax, dopo un’iniziale unilaterale
sperimentazione di invio di comunicazioni a mezzo SNT, tecnicamente e giuridicamente possibile,
ma non sufficientemente concertata e quindi rilevatasi non efficiente.
• Incidenza sui moduli organizzativi delle Cancellerie
Parallelamente all’avvio del processo penale telematico, seppure limitato al settore delle
notifiche, la Cancelleria ha sperimentato nuovi moduli organizzativi, creando un ufficio centrale per
le notifiche del Dibattimento e dell’Ufficio GIP/GUP.
Vi è da dire che, tuttavia, le modalità - tuttora farraginose - di notifica penale non hanno
consentito di migliorare l’efficienza complessiva delle Cancellerie, poiché i tempi utilizzati per tali
incombenti, diversamente da settore civile, non sono sensibilmente inferiore rispetto al passato.
• Criticità
Così come evidenziato nel settore civile, non sono facili le comunicazioni con gli Enti Pubblici
e le Forze dell’Ordine: le PEC non garantiscono affidabilità nella sostanza ,e in presenza di
comunicazioni particolarmente urgenti e delicate, si rende necessario fare seguire alla PEC il
contatto telefonico o via fax.
Le anomalie ed i disservizi riferiti dal personale di Cancelleria sono innumerevoli.
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Tra essi alcuni sono stati riferiti pressoché all’unisono: rigidità e lentezza dei sistemi ed
inaccettabile inadeguata minima durata del periodo di stand-by.
Più nel dettaglio, si è rilevato, tra l’altro, che:
- non è possibile lavorare contemporaneamente sui sistemi SNT e SICP in quanto sovente,
aprendo SICP, si chiude automaticamente SNT;
- l’inserimento dei dati nel registro SICP è ostacolato dalla lentezza del sistema, soggetto a
frequenti momenti di inoperatività;
- l’inserimento generale dei dati richiede non meno di 5 minuti per singola azione;
- l’accesso iniziale deve essere nell’80% dei casi ripetuto due volte, perché il sistema non
riconosce al primo tentativo l’operatore oppure lascia in attesa con pagina bianca per un tempo
inaccettabilmente protratto;
- l’attività di carico e scarico delle udienze è assai macchinosa, poiché il sistema non consente
di “trattare” con più azioni consecutive tutti i fascicoli di una stessa udienza, obbligando l’operatore
ad entrare ed uscire continuamente dopo ogni salvataggio;
- il sistema riconosce solo i passaggi procedurali principali, mentre non consente di annotare i
passaggi intermedi, che spesso avvengono da ufficio ad ufficio, se non nelle note, non
immediatamente visibili, con conseguente perdita di cognizione della collocazione effettiva del
fascicolo e necessità di laboriose ricerche, con correlata perdita di tempo;
- dopo pochi minuti di stand by il sistema richiede nuovamente l’inserimento delle
credenziali, costringendo a ripetere l’operazione più volte nel corso delle ore, nonostante non si
lasci la scrivania, ma ci si dedichi semplicemente ad altre attività;
- occorre ricorrere all’assistenza per fascicoli migrati e stralci, spesso impossibili senza tale
intervento esterno;
- SICP non genera il fascicolo della misura cautelare emessa in fase dibattimentale.
• La banca dati comune con la Procura
Seguendo le indicazioni dei Referenti Distrettuali per l’Informatica sono state create nel recente
passato, di concerto con la Procura della Repubblica, cartelle condivise tra i Tribunali e la Corte
d’Appello nelle quali riversare le sentenze e le ordinanze di applicazione delle misure cautelari in
formato Word con l’indicazione dell’anno e del numero della procedura presso la Procura, con la
finalità di agevolare il lavoro dei Magistrati interessati a vario titolo al procedimento.
Nel corso dell’anno dette cartelle sono state effettivamente riempite di contenuti, seppure, per
scelta condivisa tra il Tribunale e la Procura della Repubblica, solo limitatamente all’inserimento
delle sentenze.
L’obiettivo a breve termine è quello di avviare concretamente l’informatizzazione del settore
penale con il coinvolgimento dei Magistrati, ai quali dovrà essere garantita tuttavia un’adeguata
formazione, così come a suo tempo avvenuto nel settore civile, possibilmente utilizzando il modulo
formativo “one to one”, ma anche sfruttando la tecnica della “formazione a cascata” incentivata
all’incontro di Roma di cui sopra, ovverosia formando un Magistrato che a sua volta diffonda il
sapere tra i colleghi. Lo strumento informatico utilizzabile potrebbe essere TIAP, le cui potenzialità
sono state sopra accennate.
B.2. Flussi e pendenze dei procedimenti penali dell’Ufficio del Giudice di Pace
Il raffronto dei dati con quelli del precedente periodo evidenzia, quanto al dibattimento, un
sensibile incremento delle sopravvenienze (+11,38%) ma, nel contempo, un netto incremento delle
definizioni (+112,33%), con conseguente decremento delle pendenze (-18,03%).
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Lo stesso può dirsi relativamente all’attività del GIP, che vede un aumento delle
sopravvenienze “noti” e “ignoti” (rispettivamente + 2,10% e +42,7%) e un netto aumento delle
definizioni rispetto all’anno precedente (rispettivamente 97,51% e 92,91%).
Nonostante ciò si registra, in tale settore, un lieve aumento delle pendenze.
C) L’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.
L’attività dell’Ufficio nel periodo 1.72014-30.6.2015 si riassume nei seguenti dati:
Notificazione atti civili
Notificazione atti lavoro
Notificazione atti penali
Esecuzioni
Esecuzioni lavoro
Biglietti cancelleria
TOTALI

18905
4848
17081
9980
1356
7498
59668

PARTE TERZA
LE RISORSE MATERIALI
• Stato degli edifici sedi degli uffici giudiziari
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.
In particolare:
1) devono essere effettuati interventi di pre-consolidamento degli affreschi nell’Aula Magna, e
devono essere sgomberati i manufatti presenti nella citata Aula;
2) sono stati ultimati i lavori per rendere possibile l’utilizzo dell’ingresso del Tribunale dal
lato Baluardo Lamarmora ed è stato installato il cancello elettromeccanico: attualmente tale
ingresso non viene utilizzato in quanto non è stata ancora definita la gara per l’aggiudicazione
del servizio di sorveglianza; è prevedibile però l’attuazione a breve;
3) deve essere riallestita l’Aula di Corte d’Assise;
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4) deve essere ripristinato l’impianto d’allarme, specie per rendere funzionante il collegamento
dell’allarme con la Questura;
4) va Risistemato il sistema antincendio;
5) 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;
8) va effettuata la sistemazione delle porte di collegamento del primo piano tra ala sud e 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
Si è provveduto ad insediare la Commissione Permanente di cui 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 attualmente in corso di ordinaria elaborazione.
• Impianti, arredi, attrezzature
E’ stata richiesta al Ministero nel mese di febbraio 2015 la fornitura di armadi metallici e di
sedie; si è in attesa della relativa autorizzazione.
Sono state espletate, a seguito di relativa autorizzazione ministeriale, e definite, la gara per la
manutenzione degli impianti utilizzati per la conservazione dei corpi di reato e la gara per la messa
a norma degli archivi rotanti.
• Dotazioni informatiche
Tutto il personale, i Magistrati e le aule di udienza sono dotati di postazioni di lavoro.
Nel periodo in esame l’ufficio ha chiesto ed ottenuto dal CISIA la fornitura di 15 stampanti, 29
personal computer (2 assegnati all’UNEP), 2 personal computer portatili per i Magistrati e 5
Switch.
Ad oggi, il Tribunale è dotato complessivamente di 78 computer, 76 stampanti, 14 scanner, in
uso.
Tutte le dotazioni informatiche a disposizione dei Magistrati e del personale di Cancelleria
(computer, monitor, stampante-scanner) risultano funzionanti ed in buono stato,
• Criticità
Un primo dato da segnalare sono gli inefficienti aggiornamenti dei sistemi operativi in orario
lavorativo, che impongono forzosamente al personale amministrativo, di entrambi i settori, di
interrompere le proprie attività ed impediscono ai Magistrati il deposito degli atti.
In secondo luogo è pressoché unanime presso i Magistrati ed il personale amministrativo il
senso di inadeguatezza dell’assistenza tecnica garantita: il processo di digitalizzazione della
giustizia non può andare avanti laddove non si investa anche in tale direzione. Il problema è emerso
con forza anche a livello distrettuale e nazionale ed all’incontro organizzato dal C.S.M. a Roma, di
cui sopra, si è preso atto dell’inefficienza della soluzione adottata in passato di esternalizzare
l’assistenza tecnica, prospettando nuove soluzioni per il futuro.
Un’altra grave criticità che accomuna entrambi i settori civile e penale è l’assenza di adeguata
formazione in tema di aggiornamento sui sistemi informatici in favore del personale
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amministrativo. Fornite le prime rudimentali nozioni, il personale amministrativo è stato
abbandonato a se stesso e l’implementazione delle conoscenze informatiche propedeutiche allo
svolgimento delle funzioni amministrative resta confinata nell’ambito delle singole capacità di
adeguamento agli sviluppi progressivi dei programmi informatici. Non può escludersi che parte
delle richieste di intervento da remoto sui registri telematici sarebbe evitabile qualora si insegnasse
agli utenti dei singoli programmi il loro migliore utilizzo.
L’ultima gravissima criticità, ma non in ordine di importanza, è legata alla carenza del
personale amministrativo, non colmabile con il risparmio di tempo legato all’utilizzo delle modalità
telematiche – per nulla realizzatosi, peraltro, nel settore penale –, che richiedono, al contrario, non
solo personale sufficiente dal punto di vista numerico ma anche reattivo a fronte dei costanti
aggiornamenti, e dunque una duttilità ed apertura alle novità non sempre presenti nel personale
prossimo al pensionamento.
Strettamente connesso ai profili che precedono è il problema del corretto inserimento nei
registri telematici del dato, che deve essere quanto più accurato possibile, perché da ciò dipende
l’attendibilità statistiche ministeriali e anche l’efficienza del datawarehouse del CSM, che si
interfaccia proprio con i registri SICID e SIECIC.
Da qui la segnalata esigenza da parte di questo Presidente di un “sistema di controllo della
coerenza dei dati dei registri informatici per adeguarli costantemente alla realtà dei fascicoli”
nonché il segnalato, da parte del Magistrato Coordinatore dell’Ufficio GIP/GUP, “problema
gravissimo, rilevato nel corso dell’ispezione ministeriale di marzo 2015, inerente l’accertato
scollamento del SICP dalla realtà materiale delle pendenze effettive, valutato per la Sez. GIP
addirittura nell’ordine del 95% dei fascicoli in carico, e dipendente da problematiche tecniche a
livello centrale, che non so se siano state definitivamente superate”.
• 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.
Le stampanti e gli scanner sono però in dotazione solo per il 30% dell’organico.
Delle due fotocopiatrici in uso, una è stata fornita dal Ministero della Giustizia, l’altra è stata
noleggiata autonomamente con pagamento trimestrale tramite il fondo spese dell’Ufficio.
Le singole postazioni dei lavoratori sono incomplete, e il coordinatore dirigente dell’ufficio –
non ricevendo riscontro alle numerose richieste inoltrate al Comune di Novara per la messa a norma
di cavi e fili elettrici e telefonici - , ha provveduto con il fondo spese di Ufficio a far costruire da
un’impresa privata alcune canaline correnti sul pavimento limitando il pericolo di inciampo per i
lavoratori.
Il predetto coordinatore riferisce anche di avere acquistato autonomamente con il fondo spese
dell’Ufficio tutta la mobilia (scrivanie, armadi e cassettiere, sedute) ad oggi utilizzata dal personale.
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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CONSIDERAZIONI FINALI
La scopertura degli organici del personale amministrativo è ormai non più sostenibile e resta
sempre precaria la situazione dell’organico di Magistratura. È dunque auspicabile che:
a)
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;
b)
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;
c)
siano adottate misure che consentano un immediato adeguamento della
composizione delle piante organiche dei Tribunali in base i dati statistici attuali ed aggiornati,
ed una loro successiva e periodica revisione che tenga conto in modo particolare del rapporto
tra Magistrati, bacini d’utenza e relativa intensità della domanda di giustizia;
d)
sia attuato finalmente in modo concreto l’ufficio del processo per supportare il lavoro
dei Magistrati e migliorare l’efficienza del servizio;
e)
siano adottate misure concrete per smaltire l’arretato penale e calmierare le
sopravvenienze (a questo riguardo si segnala tra l’altro, ancora una volta, come non sia più
rinviabile una riforma strutturale dell’istituto della prescrizione, in adesione ai richiami e alle
indicazioni peraltro provenienti anche dalle istituzioni europee: è infatti irragionevole, in
particolare, che il tempo di prescrizione del reato continui a decorrere addirittura dopo la
sentenza di primo grado);
f)
siano progressivamente forniti una continuativa assistenza tecnica informatica e un
adeguato aggiornamento del personale.

Il Presidente
Dott. Filippo Lamanna
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8) Il Tribunale di Torino

INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2016 -INFORMATIVA DEL
TRIBUNALE DI TORINO
Torino, 7 novembre 2016.

Ritengo di continuare nella tradizione, già intrapresa lo scorso anno, di redigere la informativa in
termini sintetici al fine di puntualizzare in modo immediato la concreta situazione dell’Ufficio
Giudiziario e rimando per una valutazione analitica alle singole relazioni dei Presidenti di Sezione e
del Dirigente Amministrativo. Su tali premesse, essendo la relazione annuale anche il momento
pubblico per evidenziare le maggiori problematicità, non posso non manifestare in primo luogo la
grande preoccupazione che suscita l’ipotesi di riduzione della pianta organica dei Magistrati che,
unita alla previsione di rilevanti ulteriori scoperture di organico, certamente renderebbe impossibile
il mantenimento delle attuali performance e frustrerebbe in modo incomprensibile gli sforzi
pluriennali del Tribunale per raggiungere gli attuali risultati. Altrettanta, se non superiore,
preoccupazione suscita l’inesorabile aggravarsi della scopertura della pianta organica del personale
non frenata dalla mobilità da altri enti. Realisticamente considerata l’età media del personale
amministrativo tali scoperture sono certamente destinate ad aggravarsi. Evidente, e comprensibile, è
la insoddisfazione del personale in ragione delle mancate riqualificazioni nonché per le difficoltà,
derivanti dalla elevatissima età media anagrafica, nel confrontarsi con imponenti e rilevanti processi
di riorganizzazione per lo più fondati sulla innovazione tecnologica. In tale situazione il Tribunale
ha proseguito nella strada della cooperazione istituzionale in primo luogo con il foro e gli Ordini
professionali in genere ed ha intrapreso processi di riorganizzazione, anche molto incidenti in tutti i
settori, civile, penale ed amministrativo per cercare di risparmiare risorse nei processi di
lavorazione mantenendo ed anzi puntando ad aumentare i livelli di servizio. Deve però rimarcarsi
che sia le riorganizzazioni sia l’investimento delle risorse ottenute per il finanziamento dei progetti
riorganizzativi per il tramite dell’Associazione Torino Giustizia non potranno sopperire al trend di
diminuzione delle risorse umane in termini di Magistrati e personale che ineluttabilmente prosegue.
Il Tribunale sta continuando il suo sforzo di massima utilizzazione del PCT, sta intraprendendo in
modo ragionato la nuova strada organizzativa dell’Ufficio per il processo, sta sperimentando con la
costituita VI^ Sezione penale nuove pratiche organizzative nel settore penale, è pronto ad esplorare
il funzionamento di un vero Processo Penale Telematico, ma nondimeno ove sia in termini
numerici, sia in termini qualitativi non dovesse fermarsi la complessiva emorragia delle risorse non
potrebbe continuare a supportare in modo efficiente il servizio Giustizia. E’ certamente necessaria
una ulteriore stagione di riforme, ma pare evidente che le riforme hanno necessità di attori attrezzati
per attuarle. Sulla base della esperienza del Tribunale di Torino vi è il concreto rischio che riforme,
magari anche condivisibili e condivise, possano, in mancanza di adeguati mezzi e ad invarianza
finanziaria, costituire il colpo letale per il Servizio Giustizia. In tal senso esemplificativa è la
riforma della Magistratura onoraria sulla quale dedicherò talune brevi specifiche considerazioni
proprio in ragione del valore simbolico della possibile antinomia Riforme/Evoluzione laddove non
siano disponibili adeguate risorse. Essendo questo il principale problema, allego di seguito quale
prima relazione di dettaglio quella del Dirigente Amministrativo del Tribunale.
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RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DEI SETTORI AMMINISTRATIVI CONNESSI
ALL’ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE
Relazione sull'amministrazione della giustizia anno 2016.
In occasione della prossima inaugurazione dell’anno giudiziario, formulo alcune brevi note
sull’andamento dei settori amministrativi connessi all’esercizio della giurisdizione e sull’incidenza
dello stesso sul raggiungimento degli obiettivi programmati dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.
Ricordo che questo Dirigente ha assunto l’incarico come titolare presso il Tribunale di Torino in
data 12 ottobre 2015. Preliminare rispetto a qualunque considerazione sull’andamento dei servizi
amministrativi è la prospettazione della situazione relativa all’organico del personale
amministrativo, che ad oggi rappresenta la maggiore criticità dell’Ufficio, influenzando in maniera
pesante qualunque tipo di obiettivo che il Tribunale si pone.
Il nuovo organico del Tribunale di Torino post accorpamento con gli Uffici soppressi pubblicato sul
Bollettino Ufficiale del 30.9.2013 ammonta a n. 484 unità di personale di varie qualifiche. Ad oggi
il personale in servizio è di 363 unità, con una scopertura pari al 25%. In particolare, mancano 19
unità con il profilo professionale di Cancelliere e ben 52 con il profilo di Assistente Giudiziario,
ovvero le due qualifiche principalmente addette all’assistenza al magistrato in udienza. Mancano,
inoltre 31 Funzionari e 10 Direttori Amministrativi, oltre ad otto ausiliari.
Di fatto il bando per la mobilità emanato nel febbraio del 2015 (nel quale erano stati pubblicati per
il Tribunale di Torino n. 4 posti di Direttore Amministrativo e n. 14 posti di Funzionario
Giudiziario, di cui, peraltro, coperti solo, rispettivamente, 3 e 7) non ha inciso minimamente stante
il continuo esodo di personale per quiescenza. Per il 2017 ad oggi sono previsti ulteriori 8
pensionamenti di personale di varie qualifiche. A ciò vanno aggiunte le numerose assenze ex legge
104, i part-time e le assenze per malattia, ormai frequenti e per patologie gravi, stante l’elevata età
media del personale. Di notevole impatto sull’organizzazione sono anche le esenzioni da alcune
mansioni specifiche, come l’assistenza all’udienza e la movimentazione dei carichi, che incidono
pesantemente sull’organizzazione dell’Ufficio e rischiano di vanificare i progetti di
riorganizzazione messi in atto.
Le criticità principali che emergono a causa dei vuoti di organico sono nell’assistenza all’udienza
penale. La riorganizzazione che ha visto nel corso di quest’anno la creazione di una nuova sezione
penale con competenza sui procedimenti a citazione diretta e la redistribuzione delle competenze
tabellari delle sezioni preesistenti e che ha come obiettivo la riduzione dei tempi di celebrazione di
tali processi e, conseguentemente, dei casi di prescrizione dei reati, rischia di non raggiungere lo
scopo che si è prefissata per la limitazione al numero di udienze che è possibile celebrare in
relazione al personale che può essere addetto all’assistenza.
A questo proposito ricordo che il personale ha un orario di lavoro che arriva fino alle ore 16/16,30.
Oltre questo orario si tratta di lavoro straordinario, per il quale non è sempre garantito l’integrale
pagamento. In tal caso si trasforma in ore e giorni di recupero con conseguenti ulteriori assenze.
Peraltro, ricordo che, benché l’orario di lavoro per alcuni termini alle 16,30, prolungare l’udienza
fino a tale ora non permette di svolgere gli adempimenti successivi alla stessa, con il pericolo di
omettere incombenti importanti per lo svolgimento delle successive udienze.
Doveroso è anche per la sottoscritta evidenziare come l’attitudine all’innovazione e al cambiamento
che tutto il personale amministrativo del Tribunale di Torino ha sempre dimostrato, e che ha
permesso non solo di mantenere gli standard qualitativi che da sempre lo contraddistinguono, ma
anche di innovarsi e di progettare sempre nuove riorganizzazioni dei servizi, sta venendo meno. La
stanchezza del personale, demotivato e a cui non viene riconosciuta la professionalità acquisita
mediante procedure di riqualificazione, non può che influire negativamente sulla disponibilità al
cambiamento.
Di rilievo è anche la sempre più preoccupante impossibilità di trasmissione delle competenze e
delle conoscenze a nuove e più giovani risorse da parte del personale che lascia il servizio per
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raggiunti limiti di età, con un conseguente depauperamento della professionalità di chi subentrerà in
un futuro che, auspico, non sia troppo lontano.
F.to Il Dirigente Amministrativo Dott.ssa Carmelina De Meo
TRIBUNALE DI TORINO
SETTORE CIVILE.
Il Tribunale mantiene le sue ottime performance: L’aumento delle pendenze nella cognizione è
determinato, sostanzialmente in modo esclusivo, dalla materia della famiglia che sconta anche una
impennata di sopravvenienze in ordine ai divorzi a seguito dell’accorciamento di separazione
necessario per la richiesta.
Continua in modo inesorabile l’aumento delle pendenze delle tutele ed amministrazioni di sostegno
evidentemente del tutto indipendenti da strategie dell’Ufficio, ma conseguenza ineluttabile di una
società sempre più “invecchiata”.
Sempre crescenti i ricorsi in materia di immigrazione in ragione della complessiva situazione del
fenomeno migratorio.
Variaz %
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Del tutto stabili le pendenze in materia di lavoro; in progressivo miglioramento quelle delle
esecuzioni e delle procedure concorsuali, così come analiticamente dettagliato nelle relazioni dei
rispettivi Presidenti di Sezione.
Appresso sono riportate le relazioni cui si rinvia anche per le specifiche informazioni richieste.
Tribunale di Torino
SEZIONE I CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Relazione sull'amministrazione della giustizia anno 2016
1. Tribunale delle Imprese.
Il “Tribunale delle imprese”, di cui al decreto legge 24.1.2012 n.1, convertito con
modificazioni dalla legge 24.3.2012 n.27, recante “Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, è entrato in funzione il
23.9.2012, venendo attuato con la fusione delle precedenti sezioni 1° e 9° civile del
Tribunale in un’unica sezione specializzata in materia di impresa.
A tale struttura sono devolute, in sintesi, oltre alle controversie già attribuite alla sezione
specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale (essenzialmente: controversie
di cui all'articolo 134 del Codice della proprietà industriale e controversie in materia di
diritto d'autore), tutte le controversie in tema di violazioni anti-trust, comunitario e
nazionale (precedentemente attribuite alla Corte di appello in unico grado), tutte le
controversie in tema di società di capitali relative a rapporti societari, alle azioni di
responsabilità comunque promosse, alle varie opposizioni previste dalla legge, oppure ad
ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti, e ancora in
materia di patti parasociali, tutti i procedimenti di volontaria giurisdizione relativi a società
di capitali, le controversie relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o
forniture di rilevanza comunitaria, coinvolgenti una società di capitali o società da esse
controllate, nonché infine tutte le controversie connesse.
Dati statistici:
-Periodo 1/7/2014-30/6/2015:
.pervenute: 380 cause collegiali; 360 cautelari e ATP;
.esaurite: 370 cause collegiali; 380 cautelari e ATP;
-Periodo 1/7/2015-30/6/2016:
.pervenute: 348 cause collegiali; 326 cautelari e ATP;
esaurite: 366 cause collegiali; 379 cautelari e ATP;
Se ne deduce che il trend di lavoro della sezione è efficiente e costante, di fronte ad un
numero di cause pervenute solo leggermente inferiore a quello dell’anno precedente.
La pendenza attuale del contenzioso civile ordinario di competenza del Tribunale delle
Imprese è di 477 procedimenti, inclusi cautelari, reclami e ATP contro i 577 del periodo
1.7.2014-30.6.2015, grazie alla costante efficienza della sezione e alla leggera flessione del
numero di cause pervenute.
L’indicazione dei cautelari e ATP comprende anche i cautelari “ordinari”, cioè non di
competenza del T.I (non essendo pervenute statistiche con l’indicazione separata dei vari
tipi di cautelari).
Considerata la difficoltà e complessità, comunque, dei procedimenti d’urgenza relativi alle
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materie del T.I., il peso di lavoro della sezione in questo ambito è sempre di grandissimo
rilievo.
2. Cause monocratiche.
Dati statistici relativi alle cause monocratiche di competenza della sezione 1° (esclusa
dunque la competenza del Tribunale delle Imprese):
-Periodo 1/7/2014-30/6/2015:
.pervenute: 2.500 cause di merito;
.esaurite: 3.000 cause di merito;
-Periodo 1/7/2015-30/6/2016:
.pervenute: 3.045 cause di merito;
.esaurite: 2.990 cause di merito.
La pendenza attuale del contenzioso civile ordinario monocratico è di 2892 procedimenti,
contro i 2929 del periodo 1.7.2014-30.6.2015, grazie alla costante efficienza della sezione,
nonostante l’aumento notevole del numero di cause pervenute.
L’aumento del numero di cause pervenute dipende dall’assegnazione alla 1° sezione civile
dei procedimenti in materia bancaria (che si vanno a sommare alle materie già assegnate
alla sezione inerenti alle cause di intermediazione finanziaria e alle cause revocatorie
ordinarie e fallimentari), provenienti dalla sezione fallimentare (sono state assegnate alla
1° civile non sono le cause di nuova iscrizione, ma anche parte di quelle pendenti davanti
ai giudici della sezione fallimentare).
La difficoltà e complessità di queste cause, unita all’estrema difficoltà inerente a quelle di
competenza del T.I., rende il lavoro di questa sezione significativamente più pesante, si
ritiene, di quello delle altre sezioni, trattandosi delle materie di diritto civile (proprietà
intellettuale, diritto societario, appalti pubblici, rapporti con la P.A., diritto bancario, diritto
finanziario, in parte diritto fallimentare, oltre alle materie civili generiche) di più faticosa e
lunga definizione.
3. Disciplina dell’immigrazione.
A partire dall’aprile 2016 è stata istituita una nuova 9° sezione civile del Tribunale,
avente competenza in materia di immigrazione e in materia tutelare.
Questo ha comportato che da aprile 2016 le cause in materia di immigrazione non sono più
state assegnate alla 1° sezione civile.
Pertanto il carico di lavoro relativo (numero di cause di volontaria giurisdizione- che in
gran parte riguardava la materia dell’immigrazione- a fine 2015: 1.470) si va esaurendo.
4. Procedimenti ex art.702 bis c.p.c in materia diversa da quella dell’immigrazione.
Non sono pervenute indicazioni statistiche separate per questi procedimenti.
Comunque, la comune impressione dei giudici della sezione è l’aumento del numero di
questi procedimenti.
A parte il caso dei ricorsi da parte dell’Italgas (in genere di rapida definizione), gli altri
procedimenti ex art. 702 bis non sempre sono di rapida definizione, perché si tratta spesso
di cause in realtà complesse, per le quali il giudice è costretto a mutare il rito in quello
ordinario.
5. Riduzione dell’arretrato.
Nonostante l’efficienza della sezione, rimane un constante notevole arretrato (sia pure di
recente formazione e che non aumenta di anno in anno, perchè il monitoraggio delle cause
di più vecchia data è sempre costante).
L’utilizzo delle forme di processo sommario e del tentativo di conciliazione non sempre ha
l’esito che ci si augurerebbe, a causa della tendenza immancabilmente litigiosa delle parti e
della tendenza degli avvocati a complicare comunque anche i riti più semplici con pesanti
memorie e complesse difese.
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L’unica forma di definizione veloce delle cause resta quella in materia di procedimenti
d’urgenza (sempre che venga limitata la richiesta delle parti di continua pesante replica
scritta, specialmente in sede di CTU cautelare).
La mia recente esperienza di osservazione dell’attività giurisdizionale presso i tribunali
tedeschi (che ho fatto nell’ambito del programma europeo EJTN) mi ha fatto constatare
che la maggiore efficienza del lavoro dei giudici tedeschi (nel senso di minore durata dei
processi e minore carico di lavoro) appare derivare da vari fattori, tra i quali:
-facendo le proporzioni rispetto al numero di abitanti dei nostri due paesi, in Germania il
numero dei giudici è doppio rispetto all’Italia;
-inoltre nei processi civili le parti si limitano normalmente (tranne che in processi di molto
elevato valore e difficoltà) a redigere solo gli atti introduttivi (abbastanza brevi), senza che
sia in genere richiesto di poter scrivere ulteriori memorie e tanto meno comparse
conclusionali e repliche;
-le udienze si svolgono in gran parte oralmente, con esame in contraddittorio dei testimoni
e del CTU (che deposita relazione scritta e risponde alle domande delle parti in udienza,
senza che quasi mai la nomina di CTP).
6. Esoneri e scopertura posti.
La sezione è attualmente composta da 10 giudici; non è stato coperto il posto del dott.
Toscano, dal momento che il dott. Robaldo non è più inserito nell’organico di questa
sezione, avendo scelto di andare nella sezione lavoro.
Due giudici della sezione hanno l’esonero per il 50% delle cause (la sottoscritta per
l’attività di formatore decentrato- ho chiesto il minimo, 20%- e per la coassegnazione alla
sezione 9° immigrazione; il dott. Astuni, quale componente del Consiglio Giudiziario);
altri due hanno l’esonero per il 30% (la Dott.ssa Contini per la coassegnazione alla sezione
immigrazione; il dott. Ciccarelli per il suo incarico di referente informatico).
Benchè la 1° sezione non sia più competente in materia di immigrazione (dopo la
costituzione della 9° sezione civile) e benchè le attuali competenze (in materia di T.I. e
bancaria-finanziaria, oltre al diritto civile comune) rispondano ad un criterio di
sistemazione tabellare delle sezioni senz’altro molto logico e apprezzabile (la creazione
della sezione immigrazione addirittura ha precorso i tempi di scelte legislative in tal
senso), tuttavia la difficoltà delle suddette materie rende molto faticoso il lavoro dei
giudici.
Si auspica, pertanto, la copertura del predetto posto, considerato anche che i giudici della
sezione si sono dovuti dividere sia le cause dell’ex ruolo Toscano, sia quelle del ruolo del
Presidente dr. Scotti, di recente trasferito presso la Corte di Cassazione.
7. Segnalazioni giurisprudenziali.
Quanto alla segnalazione di pronunce importanti e nuovi temi giurisprudenziali, meritano
un cenno le seguenti decisioni:
- Martinat: Nuova Saar srl/Regione Piemonte n. 37000/13 RG del 6/7/2015: contenzioso che le società concessionarie
dei servizi di pubblico trasporto hanno intrapreso contro la Regione Piemonte per ottenere dei pagamenti in
compensazione per gli obblighi di servizio pubblico che sarebbero stati loro imposti; sulla base della normativa e
giurisprudenza comunitaria, è stata rigettata la domanda;

-Rende: reclami in materia di storno di dipendenti in cui si è approfondito l’esame dei tratti
costitutivi della controversa (in fatto) fattispecie dello storno di dipendenti, ipotesi che desta
notevoli problemi applicativi nella pratica e che risulta molto sentita dagli operatori economici
quale ipotesi di possibile concorrenza sleale; il primo (R.G. n. 18609/2015), 29/7/2015, riforma
un'ordinanza cautelare e riguarda i dipendenti della SATIZ (ex Fiat) (è la società che predisponeva
tutti i libretti tecnici delle vetture FIAT, il libretto delle istruzioni, la c.d. editoria tecnica); il
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secondo (R.G. n. 23460/2015), 30/10/2015, riguarda le società che si occupano della logistica del
Moto GP (il campionato del mondo di motociclismo);
-Orlando: sentenza (n. 16933 RG), 19/2/2016, relativa al marchio Crime su cui è stata svolta
mediante CTU indagine demoscopica (metodologia probatoria non comune); sentenza (n.
10376/13RG), 29/6/2015, su di un marchio di colore (tema delicato e di innovativa soluzione);
-Ratti: sentenza 3.6.16 (Industriale Chimica s.r.l./Bayer Pharma, Effik Italia s.r.l./Laboratorious
Leon/Farmitalia, proc. r.g. 2012, n. 7103 - Brevetto farmaceutico); il profilo rilevante riguarda
l'onere della prova, nel giudizio di merito, quando la domanda principale è quella di accertamento
negativo della contraffazione e quella riconvenzionale è di accertamento della contraffazione;
-Sburlati: n. 12/16 RG, 5/2/2016, reclamo inerente a competenza arbitrale in materia cautelare; n.
16056/16 RG, provvedimento cautelare 5/9/2916, violazione di informazioni segrete in materia di
procedure di verifica del funzionamento di ascensori;
-Contini: proposizione a inizio luglio 2016 di eccezione di incostituzionalità riguardo alla legge
elettorale;
-Scotti: n. 11343/15, provvedimento cautelare 18/9/2015 in materia di responsabilità dell’hosting
provider per violazione del diritto d’autore su programmi audiovisivi; n. 9816/15 provvedimento
cautelare 31/10/2015 in materia di violazione del diritto d’autore in caso di videoregistrazione da
remoto;
-Vitrò: sentenza 15/7/2016 n. 24794/12, delicata e complessa questione di contraffazione dei
software inerenti ad apparecchi laser per la cura chirurgica degli occhi; sentenza 10/7/2015 n.
16502/12 in materia di violazione di brevetto avente ad oggetto un composto alimentare, con
complessa CTU chimico-alimentare da parte di esperto in scienze alimentari.
8. Stato di applicazione del processo civile telematico.
Quanto allo stato di applicazione del processo civile telematico, la maggior parte dei giudici della
sezione redige quasi tutti i provvedimenti (sentenze e ordinanze riservate) e i verbali di udienza con
Consolle.
Le criticità del sistema derivano, da un lato, dalle disfunzioni (sistema “che non risponde”,
mancanza di elettricità, problemi tecnici vari), che ci appaiono un po’ troppo frequenti (anche se
forse non evitabili).
Dall’altro lato, derivano dalla non (ancora) completa attuazione del sistema telematico. Si è
osservato questo aspetto in occasione della instaurazione della seconda fase dell’azione di class
action (tornata indietro dalla Corte d’Appello, che ha riformato la precedente decisione di
inammissibilità). Non si è potuto provvedere al deposito in via telematica delle adesioni dei
consumatori (non trattandosi di “parti” del processo) e il deposito in cartaceo ha creato difficoltà e
ritardi enormi (le adesioni sono oltre 30.000).
I vantaggi del sistema telematico derivano, ovviamente, dalla facilità di consultazione di atti e
documenti (attraverso, fra l’altro, la recente dotazione di dispositivi e-reader), dalla possibilità di
utilizzare il sistema del copia-incolla per inserire nei provvedimenti testi che non devono essere
rielaborati (come conclusioni, a volte molto lunghe, delle parti o analisi tecniche dei CTU), ecc.
Si auspica, dunque, che il sistema venga completato, pur con il mantenimento di un sia pur sottile
fascicolo cartaceo (allo scopo di avere un piano B in caso di malfunzionamento del sistema e di
permettere il deposito ad opera delle parti di elementi probatori che non possono essere inviati in
forma telematica).
f.to Il Presidente FF Silvia Vitrò
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Tribunale di Torino
SEZIONE II CIVILE
Sezione Esecuzioni immobiliari
Relazione sull'amministrazione della giustizia anno 2016
Cause di cognizione.
Al 30 giugno 2015 risultavano pendenti 1.815 procedimenti. Nel periodo in esame i procedimenti
sopravvenuti sono stati 765 e i procedimenti definiti sono stati 967.
Il contenzioso ordinario della sezione è caratterizzato dalla presenza di cause molto complesse che
durano anni perché si sviluppano in fasi diverse, anche attraverso la pronuncia di sentenze non
definitive; ciò vale principalmente per le controversie in materia successoria.
La durata dei procedimenti di scioglimento della comunione dipende solo in parte dal lavoro del
giudice, perché con la delega delle operazioni di divisione o di vendita il processo entra in una fase
la cui definizione è condizionata da diversi fattori. Sarebbe molto utile che venisse consentito anche
ai professionisti delegati per le operazioni di divisione, così come già avviene per i delegati nei
procedimenti di esecuzione, il deposito telematico degli atti: ciò permetterebbe al giudice e alle
parti di conoscere in qualsiasi momento lo stato della procedura e al delegato di prendere visione di
tutti gli atti depositati in via telematica, compresa la perizia.
Nel periodo in questione risultano iscritti 75 procedimenti introdotti con ricorso ai sensi dell’art.
702 bis c.p.c. e, di questi, i procedimenti definiti sono 65. Non sono molti, infatti, i processi che si
possono definire con il rito sommario di cognizione, perché raramente l’attività istruttoria può
essere sommaria nelle cause in materia di successioni o di diritti reali; inoltre il rito sommario è
ritenuto incompatibile con le diverse fasi in cui si sviluppano le cause di scioglimento della
comunione.
Procedimenti di esecuzione immobiliare.
Al 30 giugno 2.015 risultavano pendenti 6.544 procedimenti; i procedimenti iscritti a ruolo nel
periodo in esame sono stati 1.689, mentre i procedimenti definiti sono stati 2.167.
Le recenti riforme hanno indubbiamente determinato un’accelerazione dell’iter processuale.
Per le nuove procedure l’abbreviazione dei termini stabiliti per le attività del creditore procedente
ha determinato una riduzione del tempo che precede l’autorizzazione alla vendita; questo si è
tradotto in un maggior lavoro per i giudici, dovuto alla somma dei fascicoli nuovi pervenuti allo
studio del magistrato con i fascicoli già pendenti prima della riforma introdotta dal DL 83/15 e
pervenuti allo studio in contemporanea con i nuovi.
L’eliminazione della pubblicità obbligatoria sui quotidiani è stata vista con favore dai creditori,
essendo un fattore di riduzione delle spese di procedura; la pubblicità sui quotidiani viene
comunque ancora chiesta in una considerevole percentuale dei procedimenti, grazie anche al fatto
che la riforma ha indotto i gestori della pubblicità a proporre tariffe più convenienti; il risparmio
sulla pubblicità cartacea ha consentito di incrementare la pubblicità sui siti internet.
Si è riscontrata un’accelerazione nella fase della vendita degli immobili, certamente dovuta, almeno
in parte, all’abolizione dell’esperimento di vendita con incanto, che, prima della riforma, era
previsto come imprescindibile nell’ipotesi in cui non fossero state presentate offerte per la vendita
senza incanto.
I decreti di trasferimento sono stati 1075 tra il 1° luglio 2015 e il 30 giugno 2016, mentre tra il 1°
luglio 2014 e il 30 giugno 2015 erano stati 874. Nel primo trimestre del 2016 è stato venduto il
26,8% dei lotti posti in vendita, con un incremento del 5,6% rispetto al trimestre precedente;
l’aumento riguarda soprattutto gli immobili abitativi per i quali la percentuale del venduto è passata
dal 22,2% al 28,8%.
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E’ possibile che il maggior interesse per le vendite giudiziarie sia dovuto anche al fatto che,
secondo quanto stabilito con la riforma del 2015, l’avviso di vendita deve contenere l’indicazione
del prezzo base determinato ai sensi dell’art. 568 c.p.c. e dell’offerta minima, inferiore di un quarto;
in precedenza, per invogliare la presentazione dell’offerta, avevamo introdotto la prassi di indicare
come prezzo base un importo già decurtato del 25% rispetto al valore di mercato individuato
dall’esperto, ma questo dato non risultava esplicitato nell’estratto dell’avviso di vendita redatto per
la pubblicità.
Per quanto riguarda l’applicazione della norma di cui all’art. 164 bis disp. att., rilevo che nel
periodo in esame sono stati trasmessi al giudice 83 fascicoli per l’eventuale chiusura anticipata del
processo e che la chiusura è stata disposta in 8 casi.
Procedimenti di volontaria giurisdizione:
I procedimenti trattati nei primi sei mesi del 2016 sono stati 214.
Non conosco il dato relativo al secondo semestre del 2015; non ritengo comunque che
possano essere intervenute variazioni di rilievo rispetto al dato complessivo (438) riferito
nella precedente relazione.
Per quanto riguarda la pianta organica dei magistrati, comunico che dal mese di gennaio
l’organico è coperto.
Il personale amministrativo è insufficiente.
Per quanto attiene allo stato di applicazione del processo civile telematico, riferisco che sia
i giudici, sia i GOT - titolari, in coassegnazione con i giudici togati, di ruoli aggiuntivi di
procedure esecutive - depositano normalmente i provvedimenti mediante consolle.

f.to Il Presidente Laura Caramello
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Tribunale di Torino
SEZIONE III CIVILE
Relazione sull'amministrazione della giustizia anno 2016
Le risorse effettive al 30 giugno 2016 della Sezione erano rappresentate da:
7 magistrati:
in ordine di anzianità, Dott. Giacomo Oberto, Dott.ssa Paola Ferrero, Dott.ssa Domenica Maria
Latella (dal 31.3.2014), Dott.ssa Simonetta Rossi (dal 10.2.2014), Dott. Antonio Carbone (dal
15.2.2016), Dott.ssa Raffaella Bosco (dal 31.3.2014) e Dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza (dal
22.7.2013),
e 1 Presidente, Dott.ssa Elisabetta Massa (dal 14.12.2009);
Dal 2.11.2015 il Dott. Edoardo Di Capua è stato trasferito alla I sezione civile del Tribunale per
compimento del periodo decennale di permanenza presso questa sezione.
Il posto lasciato vacante dal Dott. Di Capua è stato assegnato al Dott. Antonio Carbone con
decorrenza dal 15.2.2016.
Dal 24.5.2016 la Dott.ssa Maura Arisio è stata trasferita alla VII sezione civile e il posto così
divenuto vacante non è stato, ad oggi, messo a concorso.
Tutti i predetti magistrati sono in servizio effettivo e sono destinati esclusivamente al settore civile.
Nel medesimo anno di riferimento (come negli anni precedenti), ha usufruito di riduzione nella
misura del 50% la sola scrivente.
Ne consegue che ai fini della ripartizione dei procedimenti fra le sezioni civili il numero dei
magistrati della sezione è sceso a 7,5.
Risorse ausiliarie.
La Sezione si avvale della collaborazione di 2 GOT (Dott.sse Sclaverano e Martelli) che sono
altresì, e prevalentemente, assegnati anche alla 8^ Sezione civile.
Presso la 3^ Sezione civile i GOT sono esclusivamente impiegati per l’espletamento delle prove
delegate e delle rogatorie estere; solo in caso di necessità, ma anche con notevole difficoltà (a causa
del maggior impegno dei GOT nelle procedure esecutive mobiliari presso l’8^ Sezione civile), essi
vengono chiamati a sostituire i magistrati della 3^ Sezione, in caso di loro impedimento, nelle
udienze di trattazione o istruttorie.
Attualmente il personale amministrativo in servizio è composto da 1 Funzionario, 1 Cancelliere, 1
Assistente e 2 Operatori.
A seguito dell’aumentato impiego del processo telematico, le suindicate risorse possono dirsi
adeguate, pur dovendosi sempre tener conto del fatto che i procedimenti assegnati alla sezione sono
connotati da diversità di riti, taluni dei quali prevedono anche la facoltà per le parti di agire e
partecipare al giudizio personalmente, senza possibilità di utilizzare, in tutto o in parte, le
comunicazioni telematiche.
La Sezione dispone di locali adeguati per lo svolgimento delle udienze e delle ulteriori attività
lavorative degli attuali 7 magistrati, oltre il Presidente.
Ciascun magistrato dispone, altresì, di postazioni informatiche e di programma denominato
“consolle del magistrato”.
Dal 28.9.2016, ogni magistrato dell’area civile dispone, inoltre, del Sony DPT- S1, Digital Paper
System, sul quale è possibile caricare, per la miglior lettura ma anche per eventuali annotazioni, gli
atti di causa in formato.pdf tratti dai depositi telematici sulla consolle.
Le macroaree di competenza della Sezione sono quelle di cui alle lettere:
g) Volontaria Giurisdizione non in materia di famiglia;
i) Contenzioso civile ordinario;
j) Procedimenti speciali (esclusi i decreti ingiuntivi);
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k) Decreti ingiuntivi
Con la precisazione che:
nel contenzioso ordinario (lettera i) sono compresi:
-le cause di natura contrattuale;
-gli appelli avverso le sentenze dei Giudici di Pace (in materie diverse da quella extracontrattuale);
-tutte le cause in materia condominiale e tutte le opposizioni ad ordinanza ingiunzione, di
competenza esclusiva della Sezione;
Nella materia di V.G. non di famiglia (lettera g) sono compresi i reclami avverso i provvedimenti
del Conservatore RR.II. e, dal 17 ottobre 2012, tutte le procedure, camerali, connesse alla materia
condominiale (soprattutto, di nomina e revoca dell’Amministratore ex art. 1129 cc).
I procedimenti speciali (lettera j) sono, invece, rappresentati da:
-ricorsi possessori e nunciatori, di competenza esclusiva della 3^ Sezione, e connessi reclami
collegiali, nonché ulteriori ricorsi cautelari nella materia contrattuale, di competenza generica, ed i
relativi reclami;
-le procedure ex art. 696-696 bis cpc nelle materie della Sezione;
-i procedimenti civili sommari di cognizione ex art. 702 bis cpc;
-le cause di opposizione avverso decreti di liquidazione in materia di spese di giustizia (sia civili
che penali), di competenza esclusiva (rispetto, cioè, all’intero Tribunale di Torino) del Presidente
della 3^ Sezione;
-le cause di liquidazione dei compensi giudiziali civili spettanti ai legali, di competenza esclusiva
della sezione.
Le risultanze dei dati tratti dal SICID della Cancelleria della sezione, possono essere riassunti come
segue:
Pendenze all’1 luglio 2015:
2214 procedimenti
Sopravvenienze dall’1.7.2015 al 30.6.2016:
1.948 procedimenti
La tipologia, per materia o rito, di tale sopravvenienze può essere così specificata:
-276 cause introdotte con citazione ossia col rito ordinario di cognizione in materia generica o
specialistica (diverse da quelle di opposizione a D.I.); dato superiore a quello dell’anno scorso
(105);
-231 appelli avverso sentenze del giudice di pace (in numero inferiore a quello dello scorso anno,
297, per effetto dell’assegnazione degli appelli in materia extracontrattuale alla IV sezione civile
nel corso del 2016); rito ordinario o rito del lavoro, a seconda del rito seguito in primo grado;
-369 cause di cognizione sommaria ex art. 702 bis cpc, in netto aumento rispetto alle iscrizioni dello
scorso anno (214) pur considerando che una quota (circa 60) di tali giudizi è di natura collegiale
(perché aventi ad oggetto la liquidazione compensi di avvocato ex art. 14 D.lgs n. 150 del 2011);
-169 cause condominiali, senza mutamenti sostanziali rispetto alle iscrizioni dello scorso anno
(160);
-105 opposizioni a sanzioni amministrative (rito del lavoro), numero inferiore alle cause dello
scorso anno (167; si attende, però, di conoscere gli effetti delle depenalizzazioni disposte con i
decreti legislativi nn. 7 e 8 del 15.1.2016);
-435 opposizioni a decreto ingiuntivo, dato simile a quello dell’anno scorso (421);
-91 cause, presidenziali, di opposizione avverso decreti di liquidazione compensi ex art. 15 D.lgs n.
150 del 2011; dato di poco superiore a quello dello scorso periodo (85);
-66 consulenze tecniche preventive (presidenziali) ex artt. 696-696 bis cpc, superiori rispetto alle
procedure iscritte nello scorso periodo (51);
-122 cautelari e possessori, superiori a quelli dello scorso anno (97);
-12 reclami contro cautelari; numero simile a quello dello scorso anno (11; si sottolinea l’esiguo
numero dei provvedimenti cautelari reclamati rispetto a quelli emessi);
-48 prove delegate e rogatorie estere affidate ai due GOT; numero inferiore a quello dello scorso
356

anno (59);
Definizioni dall’1.7.2015 al 30.6.2016: 1920; di cui 723 con sentenza e 1.197 con altre modalità.
Le risultanze dei dati dell’Ufficio Statistiche del Tribunale possono essere riassunti come segue:
Pendenze all’1 luglio 2015:
2039, di cui 46 procedimenti cautelari-possessori-ATP e 1993 procedimenti di cognizione ordinaria
o sommaria;
Sopravvenienze dall’1.7.2015 al 30.6.2016:
1.796, di cui 203 procedimenti cautelari-possessori-ATP e 1593 procedimenti di cognizione
ordinaria o sommaria;
Definizioni dall’1.7.2015 al 30.6.2016: 1.784, di cui 718 con sentenza e 1.066 con altre modalità.
I dati tratti dal SICID e quelli dell’Ufficio Statistiche non sono agevolmente comparabili.e non
coincidono soprattutto per le sopravvenienze e per le definizioni.
Allo stato posso solo ipotizzare che almeno parte delle 136 definizioni in meno risultanti dai dati
statistici riguardino i 117 sub procedimenti che vengono iscritti nella cancelleria della sezione a
fronte di istanze di sospensione (appelli, impugnazioni di delibere condominiali, sospensioni ex art.
649 cpc) allorquando il giudice fissi udienza ad hoc.
Ogni giudice della sezione ha anche emesso vari decreti a definizione dei procedimenti di
volontaria giurisdizione (soprattutto di revoca di amministratori di condominio) nonché circa 200
decreti ingiuntivi.
Durata media del contenzioso ordinario: 677 giorni (ossia 22,6 mesi) per le definizioni
contenziose con sentenza e 366 giorni (ossa circa 1 anno) per le definizioni contenziose con altra
modalità;
Durata media dei procedimenti speciali: 159 giorni (5 mesi e 9 giorni).
Quanto alla produttività media dei magistrati della sezione per l’anno luglio 2015-giugno 2016
appare opportuno attendere i dati ministeriali poiché sarà comunicata anche l’esatto quoziente
(ossia l’esatta media che nel corso del periodo in considerazione è mutato)
In generale, si osserva la rilevante complessità, fattuale, giuridica e giurisprudenziale, di molte delle
cause in materia contrattuale di competenza generica della sezione (vendite, appalti, contratti
d’opera, anche professionale, mutuo, comodato, trasporto, somministrazione, leasing) e la
complessità, soprattutto normativa e giurisprudenziale, della materia delle opposizioni ad ordinanza
ingiunzione e della materia condominiale, di competenza esclusiva della sezione; anche il valore di
talune controversie è molto elevato (misurabile in milioni di euro).
f.to Il Presidente III Sezione civile Dott.ssa Elisabetta Massa
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SEZIONE IV CIVILE
Relazione sull'amministrazione della giustizia anno 2016
In linea generale permane l’andamento di una crescita costante della cause di responsabilità
professionale, tra queste, segnatamente quelle di richieste di risarcimento danni per allegati danni
alla salute, alle quali risultano anche ricollegate le complesse e delicate problematiche assicurative
e le continue evoluzioni della “contrattualistica per adesione” nel campo RCT (quali ad esempio le
evoluzioni contrattuali e giurisprudenziali delle clausole claims made) che indirettamente incidono
non solo sulla tutela dell’assicurato ma anche, in ultima analisi, del danneggiato. Si affiancano
altresì alle problematiche assicurative professionali mediche quelle della rivalsa dei Fondi Regionali
in collegamento con la Giurisprudenza della Corte dei Conti. Sotto questo profilo lo strumento
dell’ATP ex art. 696 bis c.p.c., che di per se stesso, se correttamente impostato, per la sua veste
“precontenziosa”, potrebbe essere utilmente impiegato ai fini di accelerare l’accoglimento delle
richieste “fondate”, pur costituendo per l’Ufficio un notevole aggravio (anche per la difficoltà di
formulare quesiti nel rispetto delle garanzie di tutte le parti), non raggiunge tuttavia gli esiti sperati,
dal momento che spesso viene esperito come inammissibile indagine “ad explorandum”.
La Sezione IV^ ha assorbito altresì la competenza dei risarcimenti danno da sovraffollamento
carcerario; peraltro con approfondito studio congiunto e la collaborazione di tutti Giudici, si è
cercato, all’interno della Sezione, di creare una giurisprudenza uniforme che ha di fatto permesso di
gestire, attraverso una programmazione capillare, il flusso di tutte queste vertenze, anche in
riferimento alla linea individuazione di demarcazione tra la competenza del Tribunale Civile e il
Tribunale di Sorveglianza.
Quanto alla pianta organica dei Magistrati della Sezione IV^, allo stato, dopo protratti periodi di
assoluta scopertura (nel passato per un tempo apprezzabile la Sezione IV è rimasta addirittura con
due soli Giudici oltre al Presidente sottoscritto, e ciò ha comportato particolare difficoltà
organizzativa nella gestione dei ruoli vacanti, che ha creato anche un pesante aggravio pro capite),
attualmente la Sezione IV^ ha un organico completo e grazie alla organizzazione generale, nonché
alla organizzazione personale di ogni giudice, anche mediante l’uso degli strumenti informatici,
ormai generalizzato all’interno della Sezione IV^, con l’efficace contributo della Cancelleria, ha
creato un buon equilibrio tra cause in ingresso e cause esaurite.
Questo nonostante che sotto il:
A) Profilo quantitativo.
vi sia stato complessivamente nella sezione IV^ un aumento delle sopravvenienze che dai dati
statistici estratti dalla Dirigente della Cancelleria anno su anno (2015/2016) ha rappresentato un
apprezzabile incremento; inoltre va tenuto conto dell’esonero di due Giudici al 50% per la loro
attuale appartenenza al Consiglio Giudiziario, con la conseguenza che la sezione deve far fronte,
con forze pari “ad un Giudice in meno”, ad una sensibile maggiorazione a rispetto all’anno
precedente.
B) Profilo qualitativo.
Si è già evidenziato il notevole incremento anche a livello di “contrapposizione esasperata” nelle
parti delle cause di responsabilità professionale, ed in generale del contenzioso risarcitorio, anche
mediante la prospettazione di sempre nuove categorie “di danni, di danneggiati e di danneggianti”,
nonché di aumento delle entità delle richieste. Tali vertenze per la loro complessità e delicatezza,
richiedono, oltre alla particolare attenzione, anche una gestione particolarmente rapida che
comprenda, all’esito delle prove, dalla puntuale impostazione dello studio preventivo della causa e
dell’approfondito espletamento delle consulenze d’Ufficio, un informato e concreto tentativo di
conciliazione che (va sottolineato), per l’attenzione e preparazione di tutti i Giudici della IV
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Sezione, raggiunge nell’ambito delle udienze ex art. 185 bis c.p.c., risultati notevoli (come da
Statistica allegata).
Deve essere invece sottolineato che, i “legislativamente previsti” istituti della mediazione e della
negoziazione assistita, non paiono ad oggi assicurare apprezzabili risultati concreti in termini di
decremento. Con riferimento a tali istituti, da parte dei Giudici della IV Sezione, viene tuttavia
posta diligente attenzione nel ravvisare i presupposti che obbligano le parti ad esperirli, ache se,
come già accennato, per lo più si riscontra un esito negativo, addirittura per la mancata
partecipazione alla procedura di tutte le parti interessate.
Quanto agli appelli, inseriti nella competenza della Sezione IV^, con il contributo di tutti i
componenti (la sottoscritta viene da una precedente esperienza durata 17 anni nella Corte d’Appello
civile e penale di Torino) merita sottolineare che sono stati approfonditi e reperiti orientamenti
comuni per cercare di risolvere al meglio le questioni ricorrenti. Tale studio si è rivelato
particolarmente utile anche in funzione di una certa tendenza alla frammentarietà e mancanza di
uniformità nonchè di comuni inquadramenti normativi nelle sentenze dei Giudici di Pace.
Quanto ai ricorsi ex art. 702 bis c.p.c. spesso si nota la mancanza dei presupposti per la radicazione
di un processo di cognizione speciale alternativo, ivi previsto, con la conseguenza che si rende
necessario frequentemente il mutamento del rito, in funzione della complessità delle questioni
proposte e delle necessarie indagini istruttorie.
Quanto alle cause di risarcimento danni da circolazione di veicoli, si riscontra, in funzione delle
peculiari realtà e del peculiare sistema assicurativo, il già riferito aumento costante della entità delle
richieste dei risarcimenti e una non sempre facile sincronizzazione (nell’interesse degli utenti della
strada) delle norme sostanziali e di quelle assicurative, onde pervenire, nel caso di fondatezza della
domanda, ad un celere risarcimento del danno.
Profilo informatico.
È indubbio che l’uso generalizzato della Consolle, da parte di tutti i Giudici della IV^, consente un
migliore controllo delle scadenze processuali, dei tempi di definizione dei processi, dei flussi di
cause. Nei documenti, a volte anche complessi e composti da un elevato numero di pagine, si nota
peraltro la tendenza ad non esplicitare un indice analitico; il tutto con possibile difficoltà di
consultazione e di reperimento del documento utile. All’interno della Sezione IV^ si tende ad
ovviare a tale inconveniente, richiedendo preventivamente alle parti in sede di prima udienza, la
formazione dell’indice analitico, secondo le previsioni codicistiche (e ciò in luogo delle semplici
dizioni “allegato 1,2,3, fino a varie decine o a limite centinaia”). A questo indubbio vantaggio per il
processo, cui si unisce anche il generalizzato, all’interno della Sezione, uso degli schemi di modello
di udienza (che, pur rendendo sempre necessario l’adattamento caso per caso, tuttavia assicura una
uniformità di impostazione nella scansione delle varie fasi del processo), si contrappongono tuttavia
nel processo informatico, le difficoltà aggiuntive per i frequenti malfunzionamenti del sistema (che
non solo subisce delle interruzioni, ma che allo stato non è in ancora in grado di reperire a livello di
Cancelleria centrale, i nomi di tutti i numerosi soggetti terzi chiamati che caratterizzano le vertenze
peculiari della IV^ Sezione), nonchè di incremento di questioni processuali tecniche in funzioni
dell’attuale “rodaggio” dell’applicazione pratica del Codice Informatico.
f.to Il Presidente Dott.ssa Maura Sabbione
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SEZIONE V CIVILE LAVORO
Relazione sull'amministrazione della giustizia anno 2016
Dai dati statistici in mio possesso risulta che nel periodo 1.7.15 – 30.6.16 sono sopravvenuti 9851
processi e ne sono stati definiti 9805.
Si può pertanto affermare che anche quest’anno la sezione è riuscita a fare pienamente fronte
all’elevato carico di lavoro, con un trascurabile aumento dei procedimenti pendenti (da 5452 a
5498), nonostante la scopertura di due posti di organico dal gennaio 2016 e di un terzo posto dal
maggio 2016.
Il numero dei procedimenti sopravvenuti è sostanzialmente stabile, con una lieve flessione rispetto
all’anno prima (da 9980 a 9851).
La durata media dei processi non è sostanzialmente cambiata e i procedimenti di durata
ultratriennale sono pochissimi e quasi tutti ricollegabili al contenzioso relativo alle cause dei
docenti precari, in relazione alle quali si è verificata l’esigenza di attendere la nota sentenza della
Corte Costituzionale n.187/2016.
La tipologia delle cause trattate dalla sezione non è sostanzialmente cambiata: la maggior parte
della controversie riguarda la richiesta di differenze retributive derivanti da rapporti di lavoro
irregolari, errato inquadramento, lavoro straordinario, violazione di norme contrattuali; ci sono poi
le cause di agenzia, di risarcimento danni da infortunio o da mobbing, di CIG, sanzioni disciplinari,
trasferimenti e licenziamenti.
Nell’ambito del pubblico impiego il maggior numero di processi riguarda la stabilizzazione e la
progressione stipendiale dei precari della scuola e ultimamente anche le cause derivanti dalle
modalità di applicazione della legge 107/2015, sulla c.d. “buona scuola”.
Le cause di previdenza – a parte gli accertamenti tecnici preventivi obbligatori di cui all’art.445 bis
c.p.c. – sono per la maggior parte costituite da opposizioni ad avvisi di addebito, soprattutto relativi
all’iscrizione d’ufficio nella gestione commercianti.
I cautelari e i reclami hanno riguardato soprattutto ipotesi di trasferimento e di licenziamento, oltre
che richieste relative alla legge della “buona scuola”.
Con riferimento ai procedimenti trattati con differenti riti processuali, occorre prendere in
considerazione i procedimenti di impugnazione dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall’art.18
L.300/70, disciplinati dall’art. 1, c.48 e ss., della L. 92/12 (c.d. legge “Fornero”).
Dalle statistiche che mi sono pervenute risulta che i procedimenti soggetti al rito “Fornero” sono
stati 545 e le opposizioni 74; non si può quindi che ribadire quanto si era già detto l’anno scorso in
merito alla complessiva idoneità del rito a definire celermente i giudizi di impugnazione di
licenziamento, dato anche il numero di opposizioni molto contenuto (circa il 13%).
Si sono trattati i primi processi relativi alla riforma denominata “Jobs Act” che vengono celebrati
con il normale rito del lavoro e non con quello “Fornero”, ma le decisioni sono ancora poche ed è
difficile fare un bilancio attendibile.
Con riferimento al procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio in materia
previdenziale e assistenziale di cui all’art.445 bis c.p.c. il giudizio è complessivamente favorevole,
sia per l’esiguo numero di opposizioni (39 su 1.394 ATP), sia per il risparmio di attività processuale
determinato dalla definizione del procedimento con il provvedimento di omologa anziché con
sentenza.
Per quanto riguarda il Processo Civile Telematico, i dati pervenuti dall’ufficio PCT attestano un
costante aumento degli atti telematici di parte che conferma l’impressione che avevo già avuto in
sede di assegnazione dei processi di un numero di ricorsi telematici superiore al numero di quelli
cartacei; presso la sezione lavoro il grado di attuazione del PCT è comunque molto elevato anche da
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parte dei giudici che fanno regolarmente uso della Consolle del magistrato per la verbalizzazione
delle udienze e per la redazione dei provvedimenti.
f.to IL PRESIDENTE dott. Marco Buzano
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SEZIONE VI CIVILE
Relazione sull'amministrazione della giustizia anno 2016
Premesso che, ove non diversamente indicato, si farà riferimento alle macroaree di attività della
Sezione con riguardo alle date di iscrizione a ruolo ricadenti nel periodo dal 1 luglio 2015 - 30
giugno 2016 alla luce dei dati estraibili dal SICID e dal SIECIC, forniti dal Ministero di Giustizia
sino al 30.06. 2016 e dell’analisi dei dati statistici dell’Ufficio Statistica del Tribunale di Torino,
integrati con i dati della cancelleria fallimentare per il periodo sino al 30 giugno 2016.
Fallimenti e Procedure Concorsuali
La sezione VI^ ha competenza esclusiva in materia di fallimenti e procedure concorsuali ed inoltre
trattava cause di contenzioso ordinario, essendo stata assegnataria di giudizi in materia di contratti
bancari-fideiussione e di una quota di cause, comprese le opposizione a decreto ingiuntivo in materia
di obbligazioni e contratti in genere sino al 31 marzo 2016.
Sulla base dei dati della cancelleria si rileva che riguardo alle dichiarazioni di fallimento vi è stato
una discreta diminuzione, in quanto sono stati dichiarati n. 441 fallimenti ( a fronte dei n. 502
dichiarati nel periodo precedente):
i fallimenti chiusi sono stati n. 474 a fronte di n. 403 nel periodo precedente, sicchè i fallimenti
pendenti al 30.6 2016 sono n. 2575 ( 2481 Tribunale di Torino+ 94 Tribunale di Pinerolo) : il che
dimostrerebbe un leggero, ma costante aumento nello smaltimento dell’arretrato, in quanto i
fallimenti pendenti al 30.06.2015 erano n. 2608, conteggiando nel numero anche i fallimenti del
Tribunale di Pinerolo soppresso a seguito di accorpamento al Tribunale di Torino
Nel periodo in osservazione sono state iscritte n. 970 a fronte di n. 1131 istanze di fallimento iscritte
nel periodo precedente e definite n. 991 a fronte di 1180 istanze di fallimento del periodo
precedente.
In ordine ai concordati preventivi, nel periodo in osservazione, a seguito della riforma introdotta
dal D.L. n. 83/15, convertito in legge n.132 /2015 si è assistito ad una diminuzione di domande di
concordato preventivo: infatti dal 1 luglio 2015 al 30 .6.2016 sono stati depositati n.40 ricorsi ex
art. 161 l.f., in leggera diminuzione rispetto a n. 46 del periodo precedente; il che ha comportato,
tuttavia, un grande impegno del collegio fallimentare per l’esame delle innumerevoli istanze di
autorizzazioni, delle proposte e piani concordatari.
L’attuale contingenza economica molto negativa a livello globale ed il clima di costante recessione
determina effetti dolorosi sull’economia dell’area torinese: numerose procedure fallimentari fanno
registrare una totale assenza o comunque scarsissima consistenza di attivo liquidabile, con gravi
danni per il ceto creditorio.
La durata dei fallimenti pendenti in generale non è ancora in linea con la durata ragionevole del
processo, stabilita per i fallimenti in anni 6 ed in alcuni casi espone l’ufficio al rischio di azioni di
danni ai sensi della legge Pinto, nonostante il costante controllo e monitoraggio dell’attività dei
curatori da parte dei giudice delegati.
Il più delle volte l’eccessiva durata delle procedure fallimentari dipende dalla necessità di attendere
l’esito delle cause di merito pendenti nei vari gradi presso altri uffici giudiziari o presso la
Commissione tributaria e anche dalle difficoltà incontrate nella vendita dei beni immobili, attesa
l’attuale situazione di crisi del mercato immobiliare.
Al fine di limitare drasticamente le ipotesi di durata della procedura fallimentare oltre i termini
massimi previsti dalla legge n. 89/01 (cd. “Pinto”), e quindi il pericolo, per le finanze pubbliche, di
esborsi collegati alle possibili azioni risarcitorie derivanti dalla eccessiva durata della procedura
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fallimentare, il D.L. n. 83/2015, convertito nella n. 132/2015 ha apportate delle modifiche all’art.
118 l.f. , consentendo la chiusura del fallimento anche di caso di giudizi pendenti.
Si deve sottolineare che l’istituto della composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla
L. n. 3/2012, del tutto trascurato nel periodo precedente, ha presentato un incremento costante con
numerose istanze di nomina del professionista, incaricato a svolgere i compiti e le funzioni
attribuite agli organismi di composizione della crisi e deposito di accordi o piani del consumatore.
Lett.g) volontaria giurisdizione e procedure camerali non in materia di famiglia e persone.
Per quanto riguarda la volontaria giurisdizione, il numero dei procedimenti iscritti ha presentato un
costante e progressivo aumento, tenuto conto che mentre le istanze di riabilitazione del debitore
protestato ex art. 17 L. n. 108/1996 sono rimaste praticamente invariate, le istanze di nomina del
professionista ex legge n. 3/2012 sono passate da 57 a 172 nel periodo in osservazione.
Lett. i) Contenzioso civile ordinario Durata dei processi civili in primo grado.
La variazione tabellare del 1 aprile 2016 ha posto rimedio all’ aumento progressivo delle pendenze
delle cause assegnate alla sesta sezione fallimentare in tema di complessi contratti bancari e
fideiussione, logica conseguenza del perdurare della crisi economica e finanziaria del paese.
La Sezione 6a cerca di rispettare il termine triennale per lo smaltimento delle controversie
(programma Strasburgo): le poche eccezioni sono ampiamente giustificate dalle chiamate di terzi,
dalla necessità di portare a termine complesse e lunghe consulenze tecniche o prove con decine di
capitoli e testi e dalla difficoltà e complessità delle questioni trattate. Quanto alla tipologia, si
segnala che, in linea di massima, emergono tra le suddette cause ultratriennali o vicine al triennio di
anzianità alcune controversie in materia bancaria, mentre le cause di opposizione allo stato passivo
vengono definite per la maggior parte in tempi brevi( mediamente un anno) . Si segnala che le cause
rischio legge Pinto, sensibilmente aumentate a seguito dell’accorpamento delle sezioni distaccate e
del soppresso Tribunale di Pinerolo al Tribunale di Torino, sono ridotte alla data del 30 giugno
2016 a n. 2 cause pendenti del 2010, n. 8 cause pendenti del 2011, n. 15 cause pendenti del 2012 e
n. 68 cause pendenti del 2013.
Nel trimestre successivo alla variazione tabellare si è cercato di smaltire il più possibile l’arretrato,
tanto che alla data del 30 giugno 2016 i procedimenti pendenti ammontavano a n. 818 secondo i
dati forniti dalla cancelleria, a n. 883 secondo i dati dell’Ufficio Statistica del Tribunale di Torino;
tenuto conto nel periodo 1.7.2015 -30.6.2016, mentre le cause pendenti al 30 giugno 2015 erano n.
1433; a fronte di n. 702 cause sopravvenute (nel periodo precedente le sopravvenute ammontavano
a n. 1205) risultano definite n. 837 procedimenti, con gg. durata media sentenze di 724 nel
semestre 1gennaio/30 giugno 2016.
Indubbiamente l’introduzione del rito ex art. 702 bis c.p.c. consente la definizione del giudizio da
parte del giudice monocratico in tempi ragionevolmente brevi ( circa otto o nove mesi), anche se va
segnalato che il rito sommario ex art. 702 bis c.p.c. non è molto utilizzato dagli avvocati, che
preferiscono il rito ordinario di cognizione.
Lett. j) Procedimenti a cognizione sommaria o cautelare.
Non si registra alcuna variazione in ordine ai procedimenti cautelari ante causam.
Lett. k) Decreti ingiuntivi.
Non si registra alcuna variazione in ordine ai ricorsi per decreto ingiuntivo.
L’organico della sezione: La sezione VI^ civile- fallimenti dall’ottobre 2015 ha disposto delle
seguenti risorse umane: n. 5 giudici ed un presidente.
Sistemi informativi di sentenze di cassazione difformi da quelle impugnate. Va segnalato che
la Corte d’appello di Torino suole inviare (ma non tutte le sezioni lo fanno) con una certa regolarità
al giudice monocratico di primo grado copia della sentenza di conferma o di riforma.
f.to Il presidente della 6a sezione civile
(Dott. Giovanna Dominici)
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SEZIONE VII CIVILE Famiglia
Relazione sull'amministrazione della giustizia anno 2016
Durante il periodo da considerare ai fini della presente relazione – 1°.7.2015 – 30.6.2016 – la
Settima Sezione civile è stata oggetto di importanti trasformazioni a seguito della variazione
tabellare n. 22 - V.T./2016 del 22.3.2016 con cui è stata costituita la Nona Sezione civile del
Tribunale, composta quasi interamente (a parte limitate co-assegnazioni) da magistrati in servizio
presso la Settima Sezione.
In particolare, si possono individuare i seguenti periodi:
- dal 1° luglio 2015 al 31 marzo 2016 la Sezione ha operato nella composizione abituale, ossia con
dieci Giudici e due Presidenti di Sezione (lo scrivente e la Pres. Tamagnone), dandosi atto che in
data 21.11.2015 ha preso possesso il dott. Marco Carbonaro e, pertanto, si è realizzata una
situazione di piena copertura dell’organico;
- dal 1° aprile al 31 maggio 2016 i Magistrati destinati alla Sezione Nona civile (Pres. Tamagnone,
dott. Clerici, Battiglia, Collidà, Dotta e Blanc) hanno continuato a trattare una parte delle cause loro
assegnate in Settima civile, a seguito di provvedimento di applicazione (alcuni giorni della
settimana) adottato dal Presidente;
- dal 1° giugno 2016 la Sezione è stata formata esclusivamente dai Giudici non trasferiti, ossia, oltre
al Presidente Castellani, i dott. De Magistris, Melilli (che peraltro passerà in Corte d’Appello di lì a
poco, nel mese di luglio), La Manna, Audisio e Carbonaro, cui si è aggiunta, dal 24 maggio 2016, a
seguito di trasferimento da altra Sezione, la dott.ssa Arisio.
Per quanto concerne i G.O.T., la riorganizzazione di cui sopra ha previsto la permanenza in Settima
Sezione dei dott. Carraro, Russo e Formichi (si sono trasferiti in Nona Sezione i dott. Orofino e
Ciavarra).
Per effetto di tali modificazioni, alla conclusione del periodo rilevante ai fini del discorso
inaugurale sull’amministrazione della giustizia per il 2016, la Sezione presentava una scopertura di
organico, che permane tuttora, di un’unità (oltre alle vacanze relative ai G.O.T.).
Passando ad esaminare l’andamento degli affari e i relativi flussi, si segnala che le nuove iscrizioni
dei procedimenti di separazione e divorzio contenziosi, che rappresentano le cause più impegnative
per numero e complessità, sono state in numero di 1839, evidenziando una modesta riduzione
rispetto ai periodi corrispondenti degli ultimi due anni (le sopravvenienze di questi risultavano 2018
fascicoli nel 2015 e 2070 fascicoli nel 2014).
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Tale riduzione (inferiore al 10%) è verosimilmente da ricollegare alle nuove disposizioni contenute
nella legge 10 novembre 2014 n. 162, con cui sono state previste soluzioni stragiudiziali a
definizione della crisi familiare: la negoziazione assistita da avvocati e la procedura avanti
all’ufficiale di Stato Civile.
Indubbiamente si era previsto che a seguito di queste forme di c.d. degiurisdizionalizzazione del
contenzioso familiare il vantaggio, in termini deflattivi, sarebbe stato ben superiore, ma il dato in
esame appare spiegabile con le resistenze verso i nuovi istituti da parte dell’Avvocatura, almeno in
parte giustificate ove si considerino da un lato gli aspetti ancora controversi del relativo iter
procedimentale
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, dall’altro i lunghi tempi di attesa che le procedure comportano in sede

amministrativa (soprattutto in qualche Comune), così da rendere ancora preferibile quella
giudiziaria.
Restando in tema, si segnala che il numero delle procedure di negoziazione assistita per le quali si è
resa necessaria una trattazione in sede giurisdizionale, da parte del Presidente, a seguito di dissenso
del Pubblico Ministero sull’accordo raggiunto tra le parti risulta piuttosto limitato, ossia 11
procedimenti.
E’ il caso di ribadire, peraltro, quanto già osservato in occasione della relazione dello scorso anno,
quando si faceva notare la limitata portata dei relativi benefici per l’Ufficio legati a tale novità
legislativa, posto che, al di là del dato puramente statistico, la definizione stragiudiziale delle
vicende di separazione personale e divorzio va ad incidere su situazioni sostanzialmente non
conflittuali e che, trattate secondo le forme abituali (leggi separazione consensuale e divorzio a
domanda congiunta), non comportano per il Giudice eccessivo dispendio di tempo.

Ulteriore elemento utile alla comprensione del flusso delle cause di cui trattasi è rappresentato
dall’entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55 sul c.d. “divorzio breve”. La riduzione da tre
anni ad un anno o sei mesi del periodo decorrente tra la separazione dei coniugi (rispettivamente
giudiziale o consensuale) e la domanda di divorzio ha infatti determinato un aumento delle relative
procedure, di cui vi è conferma confrontando, ad esempio, le nuove iscrizioni del primo semestre
del 2016 con quelle del secondo semestre del 2015. Non si è assistito a una vera e propria “ondata”
di nuove cause di divorzio, ma vi è stato comunque un significativo aumento e tale tendenza pare
tuttora in atto.
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Il riferimento è alla delicata questione della conservazione degli originali degli atti di negoziazione assistita e alla
brevità del termine per la comunicazione allo Stato civile, con tanto di sanzioni pecuniarie (art. 6 l. 162/2014), nonché
alle divergenze tra i diversi Comuni in ordine all’applicazione della Circolare 24.4.2015 n. 1307 del Ministero
dell’Interno per quanto concerne l’ammissibilità o meno della procedura nei casi in cui tra le parti intervengano
accordi economici sul mantenimento.
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La novità legislativa in questione è stata oggetto di approfondita disamina all’interno della Sezione
e ciò ha portato, tra l’altro, a una modifica dei criteri di assegnazione delle cause di divorzio qualora
pendente tra le stesse parti il giudizio di separazione
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, finalizzata ad ottimizzare le modalità di

trattazione attraverso l’assegnazione allo stesso giudice istruttore e, se del caso, l’eventuale riunione
dei giudizi, con evidente vantaggio in termini di contenimento delle attività istruttorie.
Rimane alto il numero dei nuovi procedimenti di interdizione e inabilitazione, che sono stati 537. In
proposito va ricordato che in diversi casi, nei quali le condizioni psicofisiche della persona con
minorata capacità non consentono di raggiungere il Tribunale, l’esame deve avvenire fuori sede,
presso l’abitazione o strutture per anziani ubicate talora in zone distanti, il che comporta un
notevole dispendio di tempo. Questo incombente è stato per lo più delegato ai G.O.T., ma la
consistente riduzione del loro numero sta rendendo oltremodo difficile utilizzare tale
collaborazione.
Occorre soffermarsi a questo punto sulle cause relative all’affidamento e mantenimento dei figli
nati fuori dal matrimonio, già di competenza del Tribunale per i minorenni e devolute al Tribunale
Ordinario a seguito della modifica dell’art. 38 disp. att. c.c. ad opera della legge 219/2012.
Si segnala, al riguardo, un costante aumento del numero dei relativi procedimenti, passati da circa
600 nel 2015, ai 703 del periodo in esame.
In proposito ritengo di dover in gran parte richiamare, in quanto pienamente attuali, le
considerazioni svolte nelle relazioni degli anni precedenti, vale a dire che, al di là del dato statistico,
comunque importante, si tratta di cause in molti casi assai complesse, che richiedono l’intervento e
la presa in carico dei competenti Servizi sociali e di Psicologia dell’Età evolutiva, l’espletamento di
C.T.U. psicologiche e l’emissione di provvedimenti provvisori in corso di causa, senza trascurare
l’impegno nella stessa gestione dell’udienza, avendo ad oggetto vicende connotate da marcato
disagio sociale (devianza penale, tossicodipendenza, nuclei immigrati e altro) o talvolta da aspetti
psicopatologici.

Proprio per la presenza di tali difficoltà e per il forte afflusso a seguito del cambiamento della
competenza per materia si era stabilito che detti procedimenti fossero distribuiti tra tutti i Magistrati
della Sezione, compresi gli stessi Presidenti Tamagnone e Castellani. Peraltro tale supporto,
previsto in via eccezionale, non ha potuto proseguire con il venir meno della doppia presidenza,
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Si veda il decreto n. 52 – V.T./2015 del Presidente Reggente, a seguito del quale “I procedimenti di divorzio, qualora
sia pendente procedimento di separazione, vengono dai Presidenti assegnati al medesimo giudice già assegnatario del
procedimento di separazione stesso, in deroga all’ordinario regime di assegnazione delle cause”.
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sicché ciascun Giudice è stato gravato dell’assegnazione di cause ex art. 337 bis c.c. in misura di
gran lunga superiore agli anni precedenti.
Sul punto merita segnalare inoltre che la giurisprudenza della Suprema Corte sull’art. 38 disp. att.
c.c. si è via via consolidata nel senso della competenza in capo al Tribunale Ordinario anche per
l’adozione di provvedimenti di limitazione della responsabilità genitoriale (Cass. 14 gennaio 2016
n. 432; Cass. 26 gennaio 2015 n. 1349; Cass. 14 ottobre 2014 n. 21633), orientamento che ha di per
sé contribuito ad incrementare sempre più l’afflusso in Sezione di procedimenti relativi a minori
nati da convivenze more uxorio.

Nonostante tali dati, la Sezione è riuscita a ridurre, seppur moderatamente,

la durata dei

procedimenti contenziosi, che è stata in media di 480 giorni, rispetto ai 578 giorni dell’anno 2015,
così da attenersi ai parametri del c.d. Progetto Strasburgo e rispettare il tetto dei tre anni previsto
dalla legge Pinto.
Una maggior criticità, destinata ad aggravarsi se non vi saranno interventi correttivi, si è
manifestata quanto ai tempi di fissazione delle udienze presidenziali di separazione e divorzio.
Infatti, ricordato il termine di legge di novanta giorni (artt. 706 c.p.c., 4 legge 898/1970), si è passati
dalla fissazione dell’udienza entro quattro-cinque mesi dal deposito del ricorso (dilazione ancora
accettabile e in linea con le “prassi” della Sezione), a un intervallo temporale di ben sette-otto mesi,
soprattutto in conseguenza della soppressione della doppia presidenza e della difficoltà a delegare le
udienze presidenziali ai giudici istruttori, già oberati per effetto della redistribuzione delle cause del
colleghi trasferiti alla Nona Sezione civile (senza corrispondente vantaggio dal trasferimento della
materia del Giudice Tutelare, di cui solo il dott. Carbonaro, tra i magistrati rimasti in servizio in
Settima civile, doveva occuparsi).
Più in generale, si osserva che ben difficilmente potranno essere mantenuti tempi analoghi di
definizione degli affari in presenza di un aumento del dato globale delle nuove iscrizioni del
periodo considerato – pari a 7144 fascicoli rispetto ai 6666 dell’anno precedente
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- qualora la

Sezione dovesse continuare ad operare con scoperture di organico quanto a Magistrati e G.O.T.
Non va dimenticato, del resto, che la Settima Sezione era stata non molto tempo addietro rafforzata
proprio in funzione delle peculiari competenze con provvedimento del Presidente Panzani
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, con

l’istituzione di una seconda Presidenza, nonché, in seguito, con l’assegnazione di un Magistrato
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Il numero riguarda solo i procedimenti di “Famiglia”, esclusa quindi la competenza del Giudice Tutelare.
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Decreto 78/2012/V.T. del 27.9.2012.
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dopo la soppressione del Tribunale di Pinerolo e di alcune sedi distaccate (Cirié, Susa e altre) con
afflusso dei relativi procedimenti.
In definitiva, in assenza di misure a potenziamento delle risorse umane disponibili, si verificherebbe
quasi certamente un allungamento dei tempi di risposta alla domanda di Giustizia dei cittadini in un
settore particolarmente delicato quale quello della famiglia e dei minori , nel quale il Giudice non
può prescindere da un ascolto “reale” delle parti in causa (anche per favorire il raggiungimento di
accordi) e, spesso, dall’audizione degli stessi minori (resa necessaria, in caso di età superiore ai 12
anni, dalle più recenti riforme sulla filiazione di cui al D. L.vo 154/2014 ), oltretutto in evidente
controtendenza con la volontà del Legislatore resa evidente dalla menzionata riforma della legge
55/2015 e dalla consistente accelerazione quanto ai tempi per accedere al divorzio.
Risultano costanti (nel numero di circa 40 l’anno) le cause di adozione di maggiorenni –la cui
trattazione è demandata, in pari misura, al Presidente di Sezione e alla dott.ssa Arisio, che coadiuva
lo scrivente in tale attività.
Un cenno a parte merita l’applicazione della normativa sul patrocinio a spese dello Stato, rispetto
alla quale si è registrato un notevole aggravio per l’attività dei Giudici a seguito della modifica
dell’art. 83 del Testo Unico Spese di Giustizia (D.p.r. 115/2002) introdotta dalla legge di Stabilità
2016 (208/2015), che ha imposto l’emissione del provvedimento di liquidazione dei compensi al
difensore della parte ammessa “contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la
fase cui si riferisce la relativa richiesta”
Siffatta novità incide in modo estremamente rilevante in Settima Sezione, in cui i casi di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato riguardano un’alta percentuale di cause, anche per la
crisi economica che colpisce ampi settori della popolazione residente.

In vista dell’imminente esperienza innovativa dell’Ufficio del processo, comunico che alla Settima
Sezione civile sono stati destinati diversi tirocinanti
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i quali stanno fornendo un contributo

all’attività giurisdizionale sotto vari profili: effettuando ricerche giurisprudenziali, provvedendo alla
redazione di bozze di provvedimenti nelle cause più semplici, assistendo il magistrato di riferimento
in udienza, provvedendo altresì a compiti di carattere accessorio, quali la predisposizione di decreti
in materia di gratuito patrocinio, ovviamente sotto il diretto controllo del magistrato.
Ai G.O.T. della Sezione vengono delegate precipuamente incombenze in materia di interdizioneinabilitazione (in primis l’esame personale della parte) ed i procedimenti di affidamento di figli nati
fuori dal matrimonio (art. 337 bis c.c.), individuati tra quelli che maggiormente si prestano al
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Nove alla data del 30 giugno 2016.
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raggiungimento di un accordo. E’ stato, infatti, adottato anche nella nostra sede un modello
processuale finalizzato il più possibile al componimento della lite (c.d. rito partecipativo, secondo
una definizione utilizzata al Tribunale di Milano) e si può dire che, previa adeguata formazione, i
G.O.T. hanno ben recepito la gestione di tali incombenze, giungendo a una definizione consensuale
in un numero apprezzabile di cause e collaborando altresì con il Magistrato titolare del fascicolo
nella redazione della bozza del provvedimento decisorio.
Per quanto concerne il personale di Cancelleria, nel periodo considerato sono state collocate a
riposo, a seguito di pensionamento, due collaboratrici con qualifica di funzionario (sig.re Griotti e
Pedini), ha preso servizio altra persona con la stessa qualifica (sig.ra Pilutti) ed è stata trasferita alla
Nona Sezione civile la dott.ssa Bastiancich, avente qualifica di cancelliere.

Infine, per quanto concerne le competenze e l’andamento dell’Ufficio del Giudice Tutelare, parte
integrante della Settima Sezione sino alla data del 31.3.2016, si rinvia, come da accordi con la
Presidente della Nona Sezione civile dott.ssa Tamagnone, alla relazione depositata dalla medesima.

f.to Il Presidente di Sezione Cesare Castellani

Tribunale di Torino
SEZIONE VIII CIVILE
Relazione sull'amministrazione della giustizia anno 2016

Procedure esecutive mobiliari.
Dall'analisi dei dati in mio possesso relativi al periodo 1.7.2015 – 30.6.2016 emerge che, a fronte di
una pendenza iniziale pari a n. 4.061 procedure esecutive mobiliari risultano pervenuti 9.820
procedimenti e definiti 11.858 procedimenti.
Deve, dunque, registrarsi un decremento delle procedure esecutive mobiliari rispetto al periodo
precedente ( 1.7.2014 – 30.6.2015 ), nel quale le procedure esecutive sopravvenute risultavano
essere 11.493.
Tale decremento, più che ad una ripresa economica, della quale non si registrano segni evidenti,
risulta, verosimilmente, riconducibile:
- alle modifiche normative intervenute nel periodo (d.l. n. 90/2014), a seguito delle quali,
nell’ambito dei procedimenti presso terzi (di fatto unici procedimenti potenzialmente in
grado di soddisfare i creditori) la competenza per territorio del G.E. non si determina più
con riferimento alla sede del terzo creditore (nella maggior parte dei casi Istituti di Credito
aventi sede in Torino ), bensì alla residenza, o al domicilio fiscale o alla sede legale della
parte debitrice ;
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-

al fatto che non è più l’ufficiale giudiziario a depositare gli atti di pignoramento presso la
Cancelleria, con conseguente fascicolazione degli stessi ad opera della predetta, bensì il
difensore, con la conseguenza che non tutti gli atti di pignoramento vengono più depositati (
e fascicolati ), bensì, tendenzialmente, solo quelli che hanno avuto esito positivo,
- progressiva definizione dei procedimenti pervenuti dalla sezioni distaccate di Chivasso e
Ciriè tra la fine dell’anno 2013 e l’inizio dell’anno 2014
In ogni caso si rileva che, a fronte di una pendenza iniziale, nel periodo in considerazione, di 4.061
procedure esecutive mobiliari, il numero delle procedure esecutive definite ( 11.858,00 ) risulta
superiore al numero delle procedure sopravvenute ( 9.820,00 ).
L’Ufficio Statistiche ha. peraltro, segnalato che il numero delle procedure pendenti al 30.6.2016,
pari a 2.391 procedure, “si discorda sia dal modello matematico ( 2.023 pendenze finali ) sia dai
dati relativi agli anni precedenti , che presentavano una pendenza finale di circa 4.000 fascicoli” ,
riservando al riguardo di effettuare ulteriori controlli anche se il dato appare corretto “essendo
state utilizzate le stesse queries già lanciate negli anni precedenti.“
Cause in materia di locazione.
Risulta allo scrivente, in base ai dati acquisiti dall’Ufficio Statistiche del Tribunale, che nel periodo
1.7.2015 – 30.6.2016 siano stati iscritti 5.455 procedimenti per convalida di sfratto ( a fronte dei
5.895 procedimenti scritti nel periodo precedente a quello in considerazione) .
Non si sono registrati nel periodo in considerazione particolari difficoltà in sede di esecuzione
delle convalide di sfratto per morosità.
Ciò deve attribuirsi, verosimilmente, al notevole e proficuo sforzo svolto dalla Questura di Torino,
che tutt’ora coadiuva gli Ufficiali Giudiziari nell’esecuzione degli sfratti a rischio in certi quartieri
della città a causa della presenza dei c.detti antagonisti, concretizzatosi nella programmazione di tali
sfratti preferibilmente in presenza di una sistemazione abitativa alternativa da offrirsi al soggetto
sfrattato.
.Pare opportuno segnalare che l’istituto della mediazione obbligatoria in materia locatizia, conduce
a risultati pressochè nulli, con inutile allungamento dei tempi processuali.
Volontaria giurisdizione
. Deve, innanzitutto, premettersi che dal 1 aprile 2016 la competenza in materia di procedure di
eredità giacenti e beneficiate è stata attribuita alla neo costituita Sezione 9 ° del Tribunale , sicchè
l’analisi dei dati statistici che mi sono stati forniti si limita al periodo 1 luglio 2015 – 31 marzo
2016 .
Dai dati forniti dall’Ufficio Statistiche del Tribunale emerge che nel periodo 1 luglio – 31 dicembre
2015 a fronte di n. 517 procedimenti di Volontaria Successioni pendenti , risultano sopravvenuti
n. 178 procedimenti e definiti n. 127 procedimenti .durata media 127 giorni ;
nel periodo successivo 1 gennaio – 31 marzo 2016 , a fronte di pendenze iniziali pari a n. 522
procedimenti, risultano pervenuti 84 procedimenti e definiti n. 73 procedimenti, durata media 229
giorni .
Contenzioso civile ordinario.
Dai dati forniti dall’Ufficio Statistiche del Tribunale risultano sopravvenuti nel periodo 1 luglio –
31 dicembre 2015 , a fronte di pendenze iniziali pari a n. 1978 , n. 705 procedimenti di cognizione
ordinaria e definiti n. 786 procedimenti, di cui n. 351 definiti con sentenza e n. 435 con altre
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modalità, durata media n. 553 giorni per le sentenze e n. 390 giorni per i procedimenti esauriti con
altre modalità ;
nel semestre successivo 1 gennaio – 30 giugno 2016 , a fronte di pendenze iniziali pari a n. 1963
procedimenti , risultano sopravvenuti n. 880 procedimenti e definiti n. 983 procedimenti di cui n.
473 definiti con sentenza e n. 510 definiti con altre modalità , durata media n. 550 giorni per le
sentenze e n. 385 giorni per i procedimenti altrimenti esauriti .
Livelli di attuazione del PCT - Processo Civile Telematico
Deve segnalarsi che tutti i giudici della Sezione, che – è doveroso segnalarlo - sono stati pionieri
nell’utilizzo della Consolle Java, utilizzano abitualmente, da circa tre anni oramai, tale Consolle sia
per la redazione dei provvedimenti (sentenze, ordinanze fuori udienza) sia per la redazione dei
verbali di udienza.
Deve, altresì, segnalarsi che a seguito dell’ assegnazione dell’ applicativo Consolle anche ai
G.O.T. in servizio presso la Sezione quasi tutti i G.O.T. utilizzano tale applicativo in maniera
abituale.
Il programma di prenotazione on line delle udienze di sfratto, predisposto dalla società Aste
Immobili nel periodo precedente a quello qui considerato, continua a dare buoni risultati anche
sotto il profilo della diminuzione degli accessi alla Cancelleria della Sezione Ottava, competente
anche per i procedimenti di convalida di sfratto.
Parimenti continua a dare buoni risultati il programma di prenotazione on line degli accessi alle
Cancelleria delle Esecuzioni Mobiliari, anch’esso predisposto dalla società Aste Immobili nel
periodo precedente a quello considerato, che ha, di fatto, eliminato le lunghe code che, in
precedenza, si rendevano necessarie per accedere alla predetta cancelleria.
L’attuazione di un ulteriore programma di prenotazione on line delle udienze relative ai
procedimenti di pignoramento presso terzi, già in avanzata fase di ideazione, è, allo stato, sospesa, a
seguito dell’intervenuta revoca degli incarichi alla società Aste Immobili, non ritenendosi
opportuno affidare alla predetta società, nell’attuale regime di proroga degli incarichi, lo
svolgimento di nuove attività.
Durata media dei processi.
Deve rilevarsi che, nel periodo in considerazione, la durata media dei processi risulta adeguata,
anche sotto il profilo del c.detto rischio Strasburgo, nonostante l’elevato numero degli affari trattati
e ciò, grazie, anche, allo sforzo profuso dai sette G.O.T. assegnati alla Sezione - tre dei quali,
peraltro, non in via esclusiva - i quali affiancano abitualmente i giudici togati nella gestione del
ruolo delle procedure esecutive mobiliari.
Considerazioni conclusive.
Se il dato relativo alla pendenza al 30.6.2016 di n. 2.391 procedure esecutive mobiliari sarà
confermato definitivamente, non potrà che evidenziarsi il raggiungimento, da parte della Sezione, di
risultati ottimi.
f.to Il Presidente Dott.ssa Vittoria Nosengo
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Tribunale di Torino
SEZIONE IX CIVILE
Relazione sull'amministrazione della giustizia anno 2016
A seguito di proposta di variazione tabellare del Presidente del Tribunale Massimo Terzi con decreto
1/2016 è stata istituita ex novo la Nona Sezione Civile, creatasi mediante “scorporo” della Settima
Sezione Civile: agli esiti del bando di concorso interno il 22 marzo 2016 sono stata assegnata a
presiedere detta Sezione, divenuta operativa dall’1 aprile 2016.
La Sezione Nona Civile è competente tabellarmente per la materia della c.d. immigrazione
(riconoscimento dello status di rifugiato ex art. 35 D. Lvo25/2008, convalida dei decreti di
espulsione dei cittadini comunitari, proroga dei termini e convalida del trattamento degli
extracomunitari richiedenti la protezione internazionale), per la materia del Giudice Tutelare,
nonché per la materia di Giudice delle Successioni.
Hanno fatto domanda, e dunque fanno parte della Sezione, 5 giudici (dott.ssa Donata Clerici, dott.
Marco Battiglia, dott.ssa Roberta Collidà, dott.ssa Roberta Dotta e dott.ssa Chiara Blanc) nonché i
GOT dott.ssa Anita Ciavarra e, al 50% con il Tribunale delle Imprese, il GOT prof. Maria Margherita
Salvadori (e, astrattamente, al 50% altro GOT, l’avv. Sartoretto, cui peraltro, avendo offerto questi
una disponibilità limitata al solo venerdì pomeriggio dopo le ore 15.00, ed avendo la materia del
Giudice Tutelare necessità del funzionamento della relativa Cancelleria, sostanzialmente nulla può
essere delegato).
Sono altresì ad essa applicati due giudici del Tribunale delle Imprese (dott.ssa Vitrò e dott.ssa
Contini), vale a dire della Sezione che in precedenza trattava la materia della c.d. immigrazione.
La fase di “scorporo” dalla Sezione Settima ha determinato una fase transitoria,- durata sino al 30
maggio 2016- nella quale i giudici assegnati alla Sezione Nona Civile, ed anche il sottoscritto
Presidente, sono stati ancora applicati presso la Sezione Settima, onde consentire l’esaurimento di
gran parte delle udienze fissate, nonché la redazione dei relativi provvedimenti.
Dall’1 giugno 2016 la Sezione Nona Civile è divenuta definitivamente operativa trattando in via
esclusiva le materie di propria competenza.
Al 30 giugno 2016 pendevano quali procedure facenti capo al Giudice Tutelare circa 12.000
procedure di Amministrazione di Sostegno e Tutela, che sono stati integralmente redistribuiti ed
assegnati secondo il criterio della lettera iniziale del cognome del soggetto in favore del quale è
disposta la misura di protezione: ad eccezione dei procedimenti ex art. 320 c.c. –autorizzazioni
relative ai minori- che , anche per uniformare la giurisprudenza sul punto, vengono assegnati
unicamente alla sottoscritta quale Presidente.
Parimenti, ho, allo stato, assegnato unicamente a me in qualità di Presidente le circa 600 procedure
relative all’Ufficio Successione .
La materia della Immigrazione è in crescita esponenziale: raffrontando l’anno 2015 con i primi 6
mesi dell’anno 2016 , infatti, si riscontra come a fronte di 1300 procedimenti circa dell’anno 2015, al
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30 giugno 2016 i procedimenti ex art. 35 D.Lgs. 25/2008 iscritti presso il Tribunale di Torino erano
circa 1700, vale a dire che risultano quasi triplicati.
Dunque, nella Sezione Nona ,allo stato, il lavoro risulta cosi distribuito: tutti i giudici hanno un ruolo
di Giudice Tutelare di circa 2100 procedure di Amministrazione di Sostegno e Tutela e il
Presidente risulta assegnataria di circa 1000 procedure oltre a tutti i procedimenti ex art. 320 c.c.;
tutti i giudici (anche i 2 giudici applicati dal Tribunale delle Imprese) ed il Presidente sono
assegnatari in pari misura di procedimenti ex art. 35 D. Lvo 25/2008 , con criterio di assegnazione a
rotazione secondo l’anzianità di servizio; i 600 procedimenti circa di eredità giacente o altre materie
del giudice delle Successioni sono ,allo stato, assegnati al Presidente; tutti i giudici e il Presidente
tengono, a rotazione, i “turni” delle convalide di trattenimento al CIE per i cittadini comunitari od
extracomunitari.
Ai GOT vengono delegate attività relative al Giudice Tutelare –giuramento di Tutori o
Amministratori di Sostegno, audizione di Beneficiari, audizione di genitore non consenziente per il
rilascio di documento valido per l’espatrio.
Tutti i giudici redigono i provvedimenti secondo le modalità del processo telematico.

f.to Il Presidente della Sezione Nona Civile dott.ssa Michela Tamagnone
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SETTORE PENALE
Questi i dati statistici essenziali nel settore penale.

A.G. 2015/2016

Variazione percentuale
A.G. 2015/2016 vs. A.G.
2014/2015

A.G. 2014/2015

Materia
Iscritt Definit
Finali
i
i
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6
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6

7

6

6

-29%

-17%
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i
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23,1%
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I dati confermano la analisi dell’anno giudiziario 2015 e 2016; ed invero da un punto di vista di
efficienza una volta pervenuti in Tribunale i risultati sono eccellenti. Nondimeno tali dati oscurano
la quantità di arretrato occulto delle richieste di fissazione data “in coda” da parte della Procura.
Al fine di gestire l’intero effettivo plafond di procedimenti teoricamente da espletare è stata
costituita la VI Sezione penale che ha infatti rilevato in modo analitico e dettagliato la giacenza di
oltre 10.000 procedimenti in attesa di fissazione sui quali è in corso la valutazione -da effettuare
congiuntamente con la Procura- sia da un punto di vista quantitativo sia da punto di vista qualitativo
(criteri di priorità) di quanti e quali procedimenti siano da espletare per pervenire ad una effettiva
decisione di merito (anche tenendo presente il grave stato di sofferenza dell’Appello). Ciò anche al
fine di interrompere il circuito vizioso delle prescrizioni che risulta ancora percentualmente
elevatissimo già nelle fase delle indagini.
Di assoluta importanza il percorso intrapreso per il miglior utilizzo del Sicip; da esso potrà
muoversi per incentivare i Magistrati all’uso della Consolle e per porre le basi dello sviluppo di un
vero Processo Penale Telematico. Il recente dispiegamento del TIAP in Procura in tale prospettiva
costituisce un altro tassello essenziale sul quale costruire la migliore sinergia operativa tra gli
Uffici.
In ordine alle specifiche informazioni richieste si rinvia alle sotto riportate relazioni dei Presidenti
di Sezione.

Tribunale di Torino
SEZIONE GIP-GUP
Relazione sull'amministrazione della giustizia anno 2016
La situazione delle risorse disponibili nella sezione – della quale già si evidenziavano negli
anni passati le serissime difficoltà – è ulteriormente peggiorata ed è tale da rendere estremamente
difficoltoso far fronte alle esigenze quotidiane ed indifferibili dell’ufficio, tenuto anche conto delle
assenze fisiologiche (per malattie e congedi); ciò nonostante nel periodo in esame si è riusciti a
ridurre sensibilmente l’arretrato accumulatosi negli anni passati nei settori dell’esecuzione delle
sentenze e della redazione di schede e fogli complementari.
Anche le risorse materiali sono critiche: nelle aule di udienza i computers sono obsoleti, la
dotazione di scanner e di stampanti è insufficiente, mancano locali idonei per l’archivio.
L’organico dei giudici della sezione, da sempre in grave sofferenza, è stato caratterizzato da
una situazione di insostenibile disagio nel periodo in esame, nel corso del quale – a fronte di 4 unità
in entrata – vi sono state 10 unità in uscita (per collocamento a riposo, trasferimenti, congedi per
maternità).
Nonostante la gravissima situazione di scopertura dell’organico, i giudici in servizio - con
encomiabile laboriosità e spirito di sacrificio - sono riusciti a far fronte ad una mole di lavoro
particolarmente consistente, che tuttavia non ha impedito l’aumento (sia pur estremamente limitato
rispetto alle risorse umane disponibili, soprattutto con riferimento ai procedimenti contro soggetti
“noti”) delle pendenze rispetto all’anno precedente e la sensibile diminuzione delle definizioni dei
processi con sentenze di patteggiamento (pressoché invariate sono invece le sentenze emesse a
seguito di giudizio abbreviato), come risulta dai dati riportati nella relazione allegata.
Dalle rilevazione statistiche risulta inoltre che:
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- sono diminuite, a conferma di un trend già riscontrato negli anni precedenti, le intercettazioni
telefoniche;
- i MAE emessi sono stati 9 (nell’anno precedente furono 10);
- i decreti di sequestro per equivalente sono stati 20 (nell’anno precedente furono 17),
prevalentemente in procedimenti per reati tributari e secondariamente per i reati di cui agli artt. 648bis, 416-bis c.p., reati contro la pubblica amministrazione;
- in materia di prescrizione dei reati, sono aumentate le sentenze e sono diminuite le archiviazioni;
- il numero delle impugnazioni risulta ridotto, coerentemente al decremento del numero delle
sentenze emesse; tuttavia il dato percentuale è sostanzialmente conforme a quello dell’anno
precedente (circa il 72% rispetto alle pronunce).
In relazione all’andamento dei procedimenti e processi per “categorie” di reati, si rinvia alle
rilevazioni statistiche allegate, sottolineandosi peraltro il consistente aumento di alcune tipologie di
reati e tra queste: associazione a delinquere, rapine, reati contro la pubblica amministrazione (in
particolare peculato e corruzione), reati in materia tributaria.
Notificazioni telematiche penali: il sistema è ormai da tempo a regime e sicuramente
caratterizzato da grande funzionalità, salve le difficoltà che talvolta si riscontrano per problemi
tecnici del sistema.
Processo in assenza: la normativa sul processo in assenza non ha inciso sulla deflazione dei
processi. Rilevanti sono le problematiche conseguenti alla sospensione ex art. 420-quater c.p.p. nei
processi complessi con numerosi imputati, nei quali è stata disposta la sospensione per alcuni
soltanto di costoro: nel momento in cui deve essere revocata per un imputato (o per più imputati,
anche in momenti diversi) la dichiarazione di assenza, si presentano problemi pratici relativi allo
stralcio del fascicolo (con la fotocopiatura di tutti gli atti) ed alla incompatibilità del/i giudice/i che
ha/hanno già trattato la posizione dei coimputati non “sospesi”.
Sospensione del processo con messa alla prova: l’istituto ha avuto un’incidenza modesta
presso la sezione GIP/GUP, soprattutto all’udienza preliminare, in quanto la quasi totalità dei reati
per i quali non si procede con citazione diretta, non consente il ricorso a questo istituto. In fase di
indagine l’istituto ha avuto maggiore applicazione, anche se il numero complessivo dei
procedimenti sospesi ex art. 464-bis e ss. c.p.p. è piuttosto modesto. In fase di opposizione a decreto
penale la competenza (secondo una recente pronuncia della S.C.) appartiene al giudice del
dibattimento, al quale pertanto vengono trasmessi gli atti.
Particolare tenuità del fatto: anche questo istituto ha avuto una modesta incidenza presso
questa sezione, soprattutto all’udienza preliminare, per gli stessi motivi indicati poc’anzi. Più
numerose sono state le richieste di archiviazione, anche se la complessità della procedura (notifiche
alla p.o. e all’indagato, sovente non compiutamente identificato o irreperibile) e le incertezze
interpretative delle norme, che tuttora permangono (ad esempio in tema di iscrizione o meno nel
casellario, con tutte le conseguenze che ne discendono) non hanno sortito l’effetto deflattivo
auspicato.
f.to Il Presidente Aggiunto M. Francesca Christillin
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Tribunale di Torino
SEZIONE I PENALE
Relazione sull'amministrazione della giustizia anno 2016
Nel periodo in oggetto risultano sopravvenuti presso questa sezione 1487 procedimenti monocratici,
numero pressochè sovrapponibile a quello del periodo precedente (1493 procedimenti). Per quanto
riguarda i procedimenti collegiali nello stesso periodo ne risultano sopravvenuti 84, a fronte dei 53
del periodo precedente con una aumento di circa il 30%.
I dati consentono una prima riflessione sull’afflusso in aumento dei processi collegiali ed una
sostanziale stabilità di quelli monocratici di provenienza gup stabilità quest’ultima certamente
influenzata dal tetto massimo di fascicoli che può essere introitato ad ogni prima udienza. Di talchè
l’aumento di ingresso dei processi può essere rilevato solo considerando l’ultima data di fissazione,
che è quella del 28.6.2017 per i monocratici di provenienza gup e prosegue fino al 16.2.2016 per
quelli collegiali (ma altri ne sono fissati fino al luglio 2017).
Alla sezione erano attribuiti, sino al 5 maggio 2016, oltre ai reati c.d. comuni, i reati in materia di
alimenti e quelli commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e
all’igiene sul lavoro. Con la circolare n. 1/2016 considerando i flussi della I sezione penale il
Presidente del Tribunale d’intesa con il Procuratore della repubblica ha stabilito che alla I sezione
fossero attribuiti solo i processi di materia specialistica fino al riequilibrio del carico con quello
delle altre sezioni.
Come già sottolineato in passato il carico di lavoro della sezione è particolarmente gravoso per la
tipologia di procedimenti di specialistica, per il gran numero di processi ordinari, di provenienza
gup e collegiali (art 609 bis, processi per manifestazioni pubbliche) che affluiscono, nonché per la
effettiva presenza di un numero di giudici sempre inferiore a quello previsto in organico, sia per il
succedersi di congedi per maternità che per i trasferimenti di ufficio.
La dr.ssa F. Florio in congedo per maternità dal 9 gennaio 2015 è rientrata nel mese di dicembre
2015;
la dr.ssa L. Raffaelli in congedo per maternità da 3 aprile 2015 è rientrata nel maggio 2016 e dal 1
giugno trasferita alla VI sezione penale a domanda;
Dal 20 giugno al 14 settembre 2015, e poi nel periodo tra il 17 giugno 2016 e 12 settembre 2016,
in coincidenza con il congedo ordinario, è stata in congedo per maternità facoltativa la dr.ssa I.
Iadeluca.
La dr.ssa I. Gallesio assegnata alla sezione solo dal settembre 2015 al posto della collega A.
Cerabona trasferita del febbraio 2015 di ufficio, è stata a sua volta trasferita di ufficio dal 15
settembre 2016 e sostituita con la dr.ssa I Messina, giudice proveniente da altro tribunale, ove è
stato esclusivamente addetta al settore civile, assegnata a questa sezione in via provvisoria per sei
mesi, applicata per l’intero periodo anche in Corte di appello penale.
La mobilità di giudici spesso improvvisa ha indotto non solo la modifica del calendario delle
udienze ma la ridistribuzione quantomeno dei processi più urgenti da definire e di quelli per i quali i
colleghi erano trasferiti ad altra sezione e non dovevano dagli stessi essere definiti. Si è cercato di
contenere comunque i tempi di definizione dei processi e di evitare il proliferare dei c.d. collegi
anomali che avrebbero procastinato la difficoltà di organizzare il lavoro per i singoli. E’ stato a tal
fine necessario l’impegno di tutti i giudici considerando che tre di essi dal 1 giugno 2016 sono stati
trasferiti a domanda alla VI sezione del tribunale. Impegno dimostrato dagli ottimi risultati
raggiunti rilevabili confrontando i dati statici relativi ai “sopravvenuti” ed “esauriti” che evidenzia
come sia stato definito nel periodo 1 luglio 2015 – 30 giugno 2016 un numero di processi
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monocratici superiore a quello del corrispondete precedente periodo, ed un numero di processi
collegiali superiore a quello dello stesso precedente periodo, sia pur inferiore a quello dei
sopravvenuti (che come già rilevato in detto ultimo periodo è stato di circa il 30% superiore a quello
del periodo precedente).
Sono stati definiti numerosi processi complessi per imputazioni e numero di imputati, rispettando i
tempi di deposito dei motivi di sentenza.
A titolo esemplificativo si indicano alcuni tra i processi più complessi pervenuti e /o trattati nel
periodo di riferimento:
RG TRIB. 5783/14 imputati ISOLA + 10, 36 PP.OO. di cui 24 decedute e 12 con patologie
oncologiche ( 589 e 590 c.p.);
rg trib 6223/14 Enrico De Luca art 414 c.p. ipotesi di reato collegata ai fatti No TAV.
proc. n. 28219/10 nei confronti di Argenta + 6, , 27 capi di imputazione (art 416 c.p. 648, 624-625
c.p. per il quale è stata autorizzata la citazione di 40 testi del pubblico ministero e 10 testi della
difesa (che ne aveva richiesti 77), rinviato al 2 novembre 2016 (a seguito di cambio di collegio per
astensione di uno dei componenti di quello originariamente assegnatario);
proc. n. 23928/12 nei confronti di Alberto C. + 28 , 33 capi di imputazione (art 336-339 C.P., 605
C.P. ed altro relativa a disordini in occasione di alcuni sfratti) per il quale è stata autorizzata la
citazione di circa 40 testi, a fronte di un numero ben superiore a cento richiesto dal pubblico
ministero
proc.n 17178/09 nei confronti di Derelli E. +3 art 416 c.p., 443 c.p. 323 c.p. ed altro (c.d. processo
Stamina) rinviato al 27 settembre 2016 in cui i testi autorizzati sono circa 150.
f.to Il Presidente Diamante Minucci
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Tribunale di Torino
SEZIONE II PENALE
TRIBUNALE DEL RIESAME
Relazione sull'amministrazione della giustizia anno 2016
Nel periodo in esame - dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2016 - risultano effettivi in servizio
presso la Sezione incaricata del riesame sui provvedimenti cautelari:
-dal 1 luglio al 1 settembre 2015 Presidente + 6 giudici
-dal 2 settembre al 20 novembre 2015 Presidente + 4 giudici
-dal 21 novembre 2015 al 19 aprile 2016 Presidente + 6 giudici
-dal 20 aprile al 30 giugno 2016 Presidente + 7 giudici
Quanto all’andamento dei flussi, occorre premettere che i dati vengono ricavati utilizzando
il programma MISURE.PE e che il responsabile di cancelleria ha ripetutamente segnalato che la
rilevazione dei dati sulla base di detto programma non e’ pienamente attendibile.
In effetti e’ certamente errato il dato relativo alle “pendenze”, laddove registra come
“pendenti inziali” alla data del 1 luglio 2015 ben 98 riesami e “pendenti finali” al 30-6-2016
addirittura 111 riesami, tenuto conto che la decisione sulle richiesta di riesame viene depositata
entro il termine massimo di quindici giorni dal deposito della richiesta di riesame; parimenti
errato, come si vedra’, il dato relativo alle declaratorie di inefficacia, tutte imputate alle misure
personali, mentre per meta’ vanno imputate alle misure reali.
Cio’ premesso, i procedimenti sopravvenuti ammontano complessivamente a 1828 (di cui
1714 riguardanti misure personali e 114 riguardanti misure reali); il numero e’ pressoche’
corrispondente quello registrato nell’anno precedente (i procedimenti sopravvenuti nel periodo dal
1-7-2014 al 30-6-2015 erano pari a 1846 di cui 1724 riguardanti misure personali e 122 riguardanti
misure reali).
Paiono, pertanto, stabilizzati gli effetti delle modifiche normative
volte a ridurre il
sovraffollamento delle carceri, che gia’ nello scorso anno avevano fatto registrare una riduzione dei
flussi rispetto ai periodi precedenti (di particolare rilievo la modifica dell’art. 275 comma 2 bis cpp
che ha introdotto il divieto di applicazione della custodia in carcere nei casi in cui il giudice ritenga
che all’esito del giudizio la pena detentiva irrogata non sara’ superiore ai tre anni di reclusione; da
sottolineare altresì che a seguito delle modifiche all’art. 73 T.U. 309/90 in materia di stupefacenti,
in caso di ipotesi attenuata – che e’ la piu’ frequente – non e’ applicabile la custodia in carcere).
Per quanto riguarda le richieste di riesame ex art. 309 cpp,la percentuale delle richieste
accolte e’ pari al 20,3% (percentuale che sostanzialmente non si discosta da quella rilevata
nell’anno precedente pari al 23,3%).
Per quanto riguarda gli appelli proposti dalle difese ex art. 310 cpp, la percentuale di
accoglimento e’ pari al 15,9% (percentuale pressoche’ corrispondente all’anno precedente, in cui si
registrava una percentuale di accoglimento pari al 16,4%).
Gli appelli ex art. 310 cpp proposti dal Pm risultano in numero inferiore rispetto all’ anno
precedente (39 sopravvenuti, a fronte dei 48 dell’anno precedente).
La percentuale di accoglimento risulta pari al 63,6% (identica alla percentuale di
accoglimento rilevata nel periodo 1 luglio 2014-30 giugno 2015).
Per quanto concerne le impugnazioni riguardanti le misure reali, la percentuale di
accoglimento e’ pari al 6,1% (percentuale lievemente ridotta a quella rilevata nel periodo
precedente, pari a 7,9%).
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Quanto ai tempi di definizione dei procedimenti, risultano essere stati sempre rispettati i
termini di cui agli artt. 309 e 324 cpp.
Le declaratorie di perdita di efficacia della misura per inosservanza del termine sono pari a
10 nell’intero periodo, erroneamente riferite nel prospetto statistico alle sole misure personali:
- in cinque casi e’ stata pronunciata la perdita di efficacia della misura personale, determinata
dall’omessa trasmissione degli atti da parte del Pm nel termine di cui all’art. 309 comma 5 cpp.;
- negli altri cinque casi – tutti relativi ad un’unica indagine avente ad oggetto il commercio di
prodotti con segni contraffatti – il decreto di sequestro del PM ha perso efficacia per non essere
stato tempestivamente notificato ai ricorrenti (cittadini cinesi domiciliati in Prato) l’avviso di
fissazione d’udienza .
Il tempo di definizione degli appelli e’ contenuto nel termine di cui all’art. 310 2’ co. cpp .
Quanto agli effetti della riforma operata dalla l. 47/2015, che ha apportato modifiche alla
disciplina del procedimento di impugnazione avverso i provvedimenti cautelari, va segnalato che:
-a seguito della modifica dell’art. 309 comma 6 cpp laddove si prevede che “con la richiesta di
riesame l’imputato puo’ chiedere di comparire personalmente”, interpretata dalla Suprema Corte
come norma speciale rispetto all’art. 127 cpp, in caso di udienza ex art. 309 cpp, si dispone la
traduzione dell’imputato detenuto soltanto se l’imputato ha formulato espressa richiesta di
presenziare all’udienza, personalmente o tramite il difensore, con la richiesta di riesame (e cio’ sia
che si tratti di detenuto nel distretto sia che si tratti di detenuto fuori distretto); da rilevare che nella
maggior parte dei casi la richiesta di riesame non contiene la richiesta di traduzione del detenuto;
- la norma di cui all’art. 309 comma 9 cpp che prevede l’annullamento dell’ordinanza impugnata
per difetto di motivazione o per mancanza di autonoma valutazione ha trovato applicazione in 5 casi
(2 ordinanze emesse da A.G. di Torino, 2 ordinanze emesse da A.G. di Alessandria, 1 ordinanza
emessa da A.G. di Cuneo).
- la norma di cui all’art. 309 comma 9 bis cpp che ha introdotto l’istituto del differimento della data
d’udienza su richiesta formulata personalmente dall’imputato e’ risultata di scarsa di applicazione
(si registrano 3 casi di differimento nell’intero periodo, due dei quali riferiti al medesimo
procedimento);
- la motivazione dei provvedimenti decisori e’ sempre stata depositata entro i trenta giorni dalla
decisione e non si e’ mai fatto ricorso all’indicazione di un termine piu’ lungo, secondo quanto
previsto dall’art. 309 comma 10 ultima parte cpp, anche nei casi di procedimenti complessi.
Tra le problematiche di rilievo che hanno interessato il Tribunale del Riesame va segnalata
la questione relativa all’applicazione dell’art. 275 bis cpp ove si prevede che, nel disporre la
misura degli arresti domiciliari, vengano prescritte procedure di controllo mediante mezzi
elettronici, quando se ne sia accertata la disponibilita’ da parte della polizia giudiziaria.
Nel periodo di riferimento (1 luglio 2015 -30 giugno 2016) si e’ registrata una progressiva
riduzione di disponibilita’ dei mezzi elettronici da parte della polizia giudiziaria con formazione di
“liste d’attesa” in cui vengono inseriti i detenuti in attesa del braccialetto elettronico; il che di fatto
determina l’impossibilita’ di prescrivere le procedure di controllo di cui all’art. 275 bis cpp.,
rendendo la norma inapplicabile.
f.to Il Presidente dott. Cristina Domaneschi
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Tribunale di Torino
SEZIONE III PENALE
Relazione sull'amministrazione della giustizia anno 2016
Ritengo di dover segnalare alcuni dati importanti relativi alla nostra sezione, alla quale sono
tabellarmente assegnati i processi per reati contro la pubblica amministrazione:
-la statistica relativa alle iscrizioni (di tutto il Tribunale) nel periodo dal 1.7.2015 al
30.6.2016, confrontata con quella dell’anno precedente, evidenzia un impressionante aumento delle
contestazioni del reato di cui all’art. 319 c.p. (corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio), che
sono passate dalle 9 del 2014-2015 alle 65 del 2015-2016; sono aumentate anche le contestazioni
dei reati previsti dagli art. 317, 321, 322, 326, 328, 346 c.p.. E’ un segnale dell’intensificata attività
della Procura della Repubblica sul fronte dei reati contro la Pubblica Amministrazione, anche in
conseguenza delle modifiche legislative. Si tratta di reati sempre assai complessi da provare, che
richiedono molto impegno e molto tempo, tanto più significativo perché questi processi devono
essere giudicati dal collegio. Segnalo in particolare il processo per peculato relativo ai rimborsi ai
gruppi consiliari regionali (Cota + altri) e quello a carico di un magistrato ligure (Boccalatte più
altri), che hanno impegnato i collegi in numerosissime udienze.
-anche il numero dei processi collegiali per violenza sessuale trattati dalla sezione è
aumentato;
-la lunghezza e il maggiore impegno richiesto dai processi dibattimentali collegiali ha
comportato la evidente forbice tra processi sopravvenuti (che sono aumentati) e quelli esauriti (che
sono diminuiti), con conseguente aumento dei processi collegiali pendenti.
-per quanto riguarda i processi monocratici, vi è stato invece un andamento inverso, nel
senso che sono diminuiti i processi sopravvenuti (ritengo per essere cessato l’effetto della doppia
competenza territoriale, sulle zone acquisite con l’assorbimento del Tribunale di Pinerolo, e sulle
zone cedute al Tribunale di Ivrea), e sono aumentati i processi esauriti, con conseguente
diminuzione delle pendenze.
-con la modifica tabellare che ha trasferito il monocratico a citazione diretta alla sezione 6^,
riducendo il numero dei giudici di questa sezione, il problema del carico di lavoro collegiale va
aggravandosi, posto che deve essere ripartito su soli due collegi, anziché tre; soprattutto nel
presente periodo in cui non sono ancora completamente definiti i processi monocratici introitati con
la precedente organizzazione, e che è stato temporaneamente aumentato il numero dei Pubblici
Ministeri che portano i loro processi avanti a questa sezione. Si stanno fissando i processi
monocratici a giugno 2017 e quelli collegiali a ottobre 2017.
-può essere che tra qualche mese, superato il periodo transitorio, si torni ad un lavoro più
gestibile, ma va considerato che ci sarà un avvicendamento di giudici (chi va in pensione, chi dovrà
trasferirsi perché decennale) che creerà comunque delle difficoltà, essendo attualmente rispettata
soltanto la copertura minimale di sei giudici, necessaria per la formazione dei due collegi, ed
essendovi pertanto poco margine di manovra.
Sotto gli altri profili:
-la sospensione del processo con messa alla prova è stato istituto applicato abbastanza
frequentemente; molto meno invece la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Poiché, però,
è istituto che riguarda essenzialmente i processi a citazione diretta, in prospettiva non poterà più
beneficio alla sezione, dal momento che questa non tratterà più tale genere di processi (salvo
processi per direttissima).
-i processi per direttissima erano calati per qualche tempo, ma nuovamente sono diventati
più numerosi. La convalida dell’arresto degli spacciatori di stupefacente è imbarazzante, dal
momento che per lo più non p possibile applicare misura diversa da un obbligo di presentazione.
f.to Il Presidente dott Antonio De Marchi
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Tribunale di Torino
SEZIONE IV PENALE
Relazione sull'amministrazione della giustizia anno 2016
Nel periodo in considerazione (1 luglio 2015 - 30 giugno 2016) la Sezione ha lavorato a pieno
organico (8 giudici + il presidente) fino al 1 marzo 2016, mentre nell’ultimo quadrimestre si è
progressivamente ridotta, a causa del trasferimento della dottoressa Sterpos e del dottor Canavero
ad altre Sezioni, a partire rispettivamente dal 1 marzo e dal 15 aprile. Al fine di consentire la
celebrazione dei processi già calendarizzati, oltre a redistribuire tra gli altri componenti della
Sezione quelli monocratici, si è fatto ricorso ai GOT dott. Ferrari e dr.ssa De Guidi per comporre
alcuni collegi fino al 1.6.2016, in corrispondenza con l’inizio di operatività della Sesta Sezione
Penale di nuova istituzione alla quale entrambi i GOT sono stati assegnati. A partire da tale data
(essendo la Sezione attualmente composta da 6 giudici + il presidente), per garantire la continuità
delle udienze già fissate sulla base della turnazione di tre collegi (presieduti fino ad allora dal
presidente di Sezione e in ordine di anzianità dal dott. Gianetti e dal dottor Gallo), si è provveduto
alla riconfigurazione del terzo collegio, inserendo a rotazione come presidente il presidente di
Sezione e il dottor Gallo.Tale riconfigurazione è stata mantenuta, una volta fronteggiate le esigenze
del periodo di transizione, in modo permanente ed é tutt’ora in atto, al fine di consentire un più
rapido smaltimento dei processi collegiali che, per la loro consistenza numerica e la complessità
delle materie trattate, rappresentano l’impegno preponderante del lavoro della Quarta Penale.
Il flusso dei processi costituenti la materia specializzante della Sezione (reati contro l’economia) si
è mantenuto costante rispetto al precedente periodo di riferimento (1.7.2014 - 30.6.2015), in
proporzione al considerevole numero di Pubblici Ministeri (nove su quattordici complessivi),
appartenenti al gruppo omologo di lavoro della Procura, oggi ulteriormente aumentato a seguito
della riorganizzazione del 1 giugno (attualmente i P.M. abbinati sono 20).
Per quanto concerne il rito collegiale, su un totale complessivo di 86 sopravvenienze, in lieve
incremento rispetto al precedente periodo di riferimento (80), circa la metà è rappresentata dalle
bancarotte fraudolente e dai reati societari, essendo pervenuti 44 fascicoli, risultando
sostanzialmente mantenuta la proporzione del periodo di comparazione, che ne ha contati 49.Il
residuo è costituito da reati comuni, in prevalenza rapine ed estorsioni aggravate e violenze
sessuali, queste ultime con andamento costante (12 processi, in perfetta parità con quelli dell’anno
precedente).Per quanto concerne il rito monocratico, su un totale di 1364 pervenuti, di cui 196 da
udienza preliminare, 8 opposizioni a DP e 919 da citazione diretta, i fascicoli delle materie
specialistiche (ex RD 267/1942 e Dlvo 74/2000) hanno avuto un incremento, da 165 a 323.Con
riguardo allo smaltimento dei processi, i collegiali definiti ammontano a 86, con un lieve aumento
rispetto al periodo di riferimento (81). E’ rimasta sostanzialmente costante la proporzione tra reati
specialistici e comuni, poiché nel periodo in esame sono state emesse 42 sentenze per reati
fallimentari (rispetto alle 43 dell’anno precedente) e, pressoché immutato il numero di quelle ex
art. 609 bis c.p. (13 rispetto alle 12 del precedente periodo), il residuo è costituito in prevalenza da
processi per rapina (16 contro i 10 dell’anno precedente), e per reati associativi in connessione con
reati contro il patrimonio.I monocratici definiti sono 1596, di cui 218 da udienza preliminare, 31 da
opposizioni a DP e 1083 da citazione diretta, in misura superiore alle sopravvenienze.
Allo stato attuale, essendosi interrotto il flusso delle citazioni dirette, il numero di processi
monocratici pendenti presso la Sezione (da GUP e da citazione diretta) è di complessivi 258
ripartiti tra i sei giudici e il presidente (esclusi quelli in carico ai GOT Ferrari e De Guidi che
stanno smaltendo quelli incamerati precedentemente alla loro assegnazione alla Sesta Sezione).
A conferma di quanto già segnalato nella relazione dello scorso anno, in considerazione della
tipologia dei reati, che richiedono sovente istruttorie impegnative distribuite in più udienze, e
tenuto conto del carico di lavoro pendente, assai difficilmente le prime udienze consentono la
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definizione del processo, fatta eccezione per i casi di urgenza legati allo stato di detenzione degli
imputati e per alcune ipotesi di facile trattazione dei processi monocratici da GUP.
Tra i processi in materia di reati fallimentari e societari che hanno impegnato i collegi in numerose
udienze cadenzate nel corso dell’intero anno, anche in aggiunta a quelle ordinariamente previste
secondo il calendario, segnalo a titolo esemplificativo Ligresti + 6 (n.5915/13 RG , con circa 3.000
parti civili, in fase di definizione prevista per il mese di ottobre), Runci+9 (n.1435/15 con 92 testi),
Messina+6 (n4483/15+193/16, con 116 testi) Rossignolo +8 (n.615/15 RG con 500 parti civili e
150 testi ).
Sui tempi di fissazione dei nuovi dibattimenti da udienza preliminare, non si sono rilevate
differenze rispetto all’anno precedente, essendo rispettata la media di quattro – sei mesi (salvo
ragioni di particolare urgenza che, in concreto, si riducono all’ipotesi di imputati nei cui confronti
sia in corso di esecuzione una misura cautelare detentiva) che attualmente comporta date di prima
udienze nel mese di maggio-giungo 2017 sia per i collegiali che per i monocratici.
Il numero degli appelli avverso le sentenze dei giudici di pace ha subito un decremento, da 30
unità nel periodo dal 1.7.2014 al 30.6.2015, a 25 in quello in esame.
Quanto al processo in assenza, si contano 2 processi collegiali e 41 processi monocratici sospesi ex
420 quater c.p.p.
Dal registro MAP risultano 37 casi di sospensione per messa alla prova ex art. 464 bis c.p.p.
Il numero delle pronunce ex art.132 bis c.p. è di venti, raddoppiato rispetto all’anno precedente (con
riguardo al quale peraltro i dati si riferivano ad un periodo assai ridotto di vigenza della norma).
f.to Il Presidente Dr.ssa Arianna Maffiodo
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Tribunale di Torino
SEZIONE V PENALE
Relazione sull'amministrazione della giustizia anno 2016
Nel periodo in considerazione (1 luglio 2015-30 giugno 2016), la V sezione penale, presieduta sino
al 31.01.2016 dal dr. Modestino Villani e, dall’1.02.2016, dalla sottoscritta, ha lavorato a pieno
organico (8 giudici +1 presidente + 1 G.O.T. mai inserito nei collegi, a cui sono state assegnate
udienze filtro di procedimenti a citazione diretta) sino al 31.01.2016, mentre, dal febbraio 2016,
sono venute a mancare due unità e la sezione ha operato con 6 giudici + 1 presidente + 1 G.O.T.
sino al 31.05.2016. Dall’1.06.2016, all’esito dell’istituzione della VI sezione penale del Tribunale
di Torino, la sezione è composta da 5 giudici + 1 presidente.
Dall’1.07.2015 al 30.06.2016 sono pervenuti alla V sezione penale n. 40 procedimenti collegiali, n.
210 procedimenti monocratici da GUP, n.38 opposizioni a decreto penale, n. 841 procedimenti a
citazione diretta (questi ultimi sono pervenuti sino al 31.05.2016, data oltre la quale sono stati
assegnati alla istituita VI sezione penale del Tribunale di Torino) e n. 233 procedimenti per
direttissima.
Nel medesimo periodo temporale (dall’1.07.2015 al 30.06.2016) sono stati definiti n. 43
procedimenti collegiali, n. 214 procedimenti monocratici da GUP, n. 67 opposizioni a decreto
penale, n. 814 citazioni dirette e n. 246 procedimenti definiti con 2 rito direttissimo conseguente a
convalida dell’arresto in flagranza.
La discrasia fra il numero di procedimenti incamerati e quelli definiti (i procedimenti incamerati
risultano in numero minore rispetto a quelli definiti) è evidentemente dovuta alla definizione, nel
periodo in esame, di procedimenti già pendenti alla data dell’1.07.2015 (fra questi procedimenti
sono compresi anche quelli celebrati con rito direttissimo conseguente alla convalida dell’arresto,
non sempre esauriti nella medesima udienza attese le richieste di termine ex art. 558 comma VII
c.p.p.). Per quanto attiene ai procedimenti collegiali, preme sottolineare come la materia
specialistica di questa sezione (criminalità organizzata- DDA) comporti l’incameramento di
procedimenti di lunga durata (anche annuale) con imputati detenuti. Si segnala al riguardo come
attualmente uno dei due collegi della sezione sia impegnato nella celebrazione del procedimento
“San Michele” (R.G.N.R. n. 11574/11), il cui dibattimento è iniziato nel settembre 2015, nel quale è
contestata, fra l’altro (insieme ad altri 12 capi di imputazione aventi ad oggetto reati di estorsione
aggravata, di usura, di gestione illecita di rifiuti ex art. 260 D.L.vo n. 152/2006 e di accesso abusivo
a sistemi informatici) l’associazione a delinquere di stampo mafioso: nonostante il rispetto del
calendario di udienze che, a partire dal febbraio 2016, prevede, per tale processo e senza soluzioni
di continuità, due udienze settimanali, l’istruzione dibattimentale è ancora in corso, atteso
l’elevatissimo numero di testimoni citati dai P.M. e dalle Difese; la conclusione dell’istruzione
dibattimentale è prevista per fine novembre 2016, con conseguente (auspicabile) definizione del
procedimento entro dicembre 2016. L’impegno costituito dalla celebrazione di procedimenti di tale
natura incide sulla produttività dell’intera sezione, sostanzialmente escludendo tre componenti della
stessa dalla possibilità di incamerare con continuità prime udienze collegiali e da GUP anche per
lunghi periodi. L’eventuale contestuale fissazione e celebrazione di più di un procedimento
collegiale “specialistico” di tal fatta (negli ultimi tre anni l’arrivo di questi procedimenti è stato
continuativo) paralizzerebbe di fatto la sezione attualmente composta di 5 giudici + il presidente.
Con riguardo allo smaltimento dei processi collegiali, è opportuno segnalare come non solo i reati
specialistici attribuiti alla V sezione penale (a parte i procedimenti di D. D.A., la contestazione
dell’associazione ex art. 416 c.p. per la commissione di reati inerenti gli stupefacenti o per la
commissione di furti e ricettazioni è frequente), ma anche alcuni reati “comuni” (fra cui le violenze
sessuali) richiedano istruttorie impegnative necessariamente distribuite in più udienze.
Quanto ai procedimenti monocratici da GUP, solo una piccola parte di essi richiede una facile
trattazione suscettibile di avvenire in un’unica udienza (ad es.: art. 495 c.p. e violazioni del DPR
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309/90) mentre la restante parte, specialistica (art. 260 D.L.vo 3.04.2006 n. 152 in materia di
inquinamento, art. 589 c.p. conseguente a colpa professionale medica) e non (circonvenzione di
incapaci, omicidi colposi da incidenti stradali, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori ex art. 612
bis c.p.) richiede istruttorie complesse, suscettibili di protrarsi mesi.
Quanto ai procedimenti con rito direttissimo conseguente ad arresto in flagranza (che sono in
costante aumento rispetto al passato), la V sezione li incamera ogni settimana un giorno fisso
(compreso fra il martedì e il venerdì a rotazione semestrale con le sezioni dibattimentali I, III e IV)
e, ogni quattro settimane, anche il sabato ed il lunedì. Dunque, alla celebrazione di tali procedimenti
la sezione dedica 6 udienze mensili, che impegnano mensilmente 7 giudici (il turno delle
direttissime del sabato è sdoppiato, avendo ad oggetto sia i procedimenti già pervenuti il venerdì,
che si celebrano la mattina del sabato dalle ore 9,00, sia quelli che pervengono il sabato mattina e la
cui celebrazione viene fissata dalle ore 13,00 in avanti).
Sui tempi di fissazione dei nuovi dibattimenti, nel periodo in esame la prima udienza a seguito di
udienza preliminare, collegiale o monocratica, è stata di media fissata entro quattro – sei mesi, salvo
ragioni di particolare urgenza, che attengono all’ipotesi di imputati nei cui confronti sia in corso di
esecuzione una misura cautelare detentiva, per cui la fissazione è stata anticipata. Ad oggi, essendo
ormai completo il calendario delle udienze previste nel corrente anno, le prime udienze
dibattimentali, collegiali e monocratiche, disponibili si collocano nel mese di febbraio 2017 (è
infatti già completa la fissazione delle prime udienze collegiali e monocratiche di gennaio 2017).
Deve al riguardo precisarsi che, dal gennaio 2017 e sino al giugno 2017, è stata prevista la
fissazione di tre prime udienze collegiali al mese (in cui dovrà pervenire un unico processo, salvo la
necessità di inserire un procedimento con imputato/i detenuto/i) e di tre prime udienze
monocratiche da GUP al mese (in ciascuna delle quali perverranno cinque procedimenti ed a cui
verranno fissate le opposizioni a decreto penale in misura di un’opposizione per ciascuna prima
udienza monocratica). La riduzione, rispetto al passato, del numero mensile delle prime udienze
collegiali e monocratiche (3 anziché 4 al mese) e la riduzione del numero dei procedimenti
collegiali fissati per ciascuna udienza (1 anziché 2 + eventuale detenuto urgente) è dovuta
all’attuale copertura minima di organico della sezione, a cui, dall’aprile 2016, sono “abbinati” 16
pubblici ministeri + 1 procuratore aggiunto, ed al fatto che, a partire dal febbraio 2016, le prime
udienze collegiali e la gran parte delle prime udienze da GUP sono state incamerate da un unico
collegio e dai tre componenti dello stesso, essendo gli altri tre giudici della sezione impegnati nella
trattazione del procedimento “San Michele” e nella definizione dei procedimenti, collegiali e
monocratici, già incamerati sino al 31.05.2016 (si sottolinea come la Sezione abbia continuato ad
incamerare, sino al 31.05.2016, anche i procedimenti monocratici da citazione diretta poi attribuiti
all’istituita VI sezione e come, a partire dal febbraio 2016, dall’assegnazione delle prime udienze
monocratiche da GUP siano stati già esclusi i due giudici della sezione trasferendi alla VI sezione
penale).
Emerge in tutta evidenza dalla descritta situazione come necessariamente, nel corso del 2017, i
tempi di fissazione delle prime udienze, monocratiche e collegiali, si dilateranno rispetto al passato.
Quanto infine agli istituti di più recente produzione normativa, non vi sono criticità da segnalare in
ordine al processo in assenza. Al 15.09.2016 si contano n. 21 processi collegiali e 5 processi
monocratici sospesi per irreperibilità (n. 20 al 30.06.2016).
Dal registro MAP risultano, al 15.09.2016, n. 63 casi di sospensione per messa alla prova ex art.
464 bis c.p.p. (n. 52 casi al 30.06.2016).
Non vi sono dati particolarmente significativi in ordine all’applicazione dell’istituto ex art.131 bis
c.p., che si attesta sotto il tetto delle dieci pronunce (dall’1.07.2015 al 30.06.2016 risultano emesse
n. 8 sentenze di assoluzione ex art. 131 bis c.p.).
f.to Il Presidente dr.ssa Elisabetta Barbero
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Tribunale di Torino
SEZIONE I ASSISE
SEZIONE MISURE PREVENZIONE
Relazione sull'amministrazione della giustizia anno 2016
Quanto alla Prima Corte d’Assise nel periodo di tempo preso in considerazione, 1° luglio 2015 – 30
giugno 2016:
1) sono pervenuti complessivamente 3 processi;
2) sono stati definiti nel periodo di cui trattasi 6 processi;
3) risultano pendenti alla data del 30 giugno 2015 2 processi.
Si deve segnalare che i processi in questione per la loro complessità e delicatezza hanno richiesto,
di regola, lo svolgimento di numerose udienze istruttorie. Occorre, inoltre, ricordare che i magistrati
in servizio presso la Corte d’Assise sono stati impegnati anche presso la Sezione Misure di
Prevenzione del Tribunale. Si deve, poi, aggiungere che per una migliore gestione dibattimentale
dei giudizi di competenza della Corte d’Assise risulta indispensabile effettuare incontri di
preparazione con i giudici popolari, nel corso dei quali vengono illustrati, seppure in modo
sintetico, il funzionamento e le caratteristiche delle varie fasi del processo penale, nonché le
competenze dell’organo giudicante, di cui sono chiamati a fare parte. Da ultimo, deve essere
segnalato che nel periodo preso in considerazione sono continuate le operazioni di aggiornamento
delle liste generali dei giudici popolari per il biennio 2015-2016 tramite l’utilizzazione di un
sistema di rilevazione e gestione dei dati pervenuti diverso da quello precedente, circostanza che ha
purtroppo notevolmente appesantito la procedura. Non si può, inoltre, non rimarcare la circostanza
che parte dei Tribunali del Distretto hanno fornito alla Cancelleria della Corte d’Assise una
collaborazione talora carente, rendendo ancora più problematico l’andamento delle suddette
operazioni. Quanto alla Sezione Misure di Prevenzione, istituita nel giugno del 2012 e divenuta
pienamente operativa nei mesi immediatamente successivi, vengono segnalati i seguenti dati:
1) risultano sopravvenute nel periodo preso in considerazione n. 112 proposte, alle quali devono
essere aggiunte le istanze di revoca di misure di prevenzione applicate in precedenza, le
complesse procedure di accertamento dei crediti, che hanno ormai uno svolgimento regolare, e
le relative opposizioni (per un totale complessivo di 32 pratiche);
2) sono state definite n. 116 procedure;
3) risultano pendenti n. 50 procedure.
Si tratta, come appare evidente, di un andamento caratterizzato, per un verso, dal costante aumento
delle cause e, per altro verso, da un crescente risultato operativo, nonostante che la sezione stia
attraversando un momento di grave difficoltà a causa della endemica scarsità dell’organico dei
magistrati, che attualmente si attesta su di un presidente e tre giudici, tutti impegnati in altre sezioni.
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Da ultimo, deve essere ancora una volta ribadita la notevole efficienza, con la quale opera il
personale della Cancelleria (unica per le due sezioni), seppure tra le molte difficoltà determinate
dall’esiguo numero degli addetti a fronte di compiti che sono gravosi a causa delle caratteristiche
stesse degli atti da svolgere. All’assistenza alle udienze, costantemente caratterizzata da ampia
disponibilità, e all’espletamento del normale lavoro d’ufficio, si aggiungono, infatti, le incombenze
concernenti la scelta e la nomina dei giudici popolari, nonché i delicati adempimenti attinenti
all’avvio delle procedure in materia di misure di prevenzione patrimoniali ed alla successiva
esecuzione dei decreti applicativi delle misure stesse.
f.to Il Presidente Dott. Pietro CAPELLO
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GIUDICE DI PACE TORINO
Nella circondario del Tribunale di Torino vi sono l’Ufficio del Giudice di Pace di Torino e quello di
Pinerolo.
Attualmente l’organico sul Pinerolo è ridotto a n.1 Giudice; costantemente in diminuzione anche
quello sul GDP di Torino.
Nondimeno ad oggi entrambi gli Uffici sono riusciti a mantenere i flussi.
Sul Gdp di Pinerolo, come riferito dal Giudice Dott. Fabrizio Cera.
nel settore civile:
Pendenti al 30 giugno 2015 n 279,sopravvenuti n.630, definiti n. 664 con pendenze finali al 30
giugno 2016 di n.245 oltre a circa 1200 decreti ingiuntivi sopravvenuti e smaltiti.
Nel settore penale:
Pendenti al 30 giugno 2015 n. 80,sopravvenuti n.138, definiti n.103 con pendenze finali al 30
giugno 2016 di n.115 .
Sul Gdp di Torino nel settore civile a fronte di pendenti iniziali n. 3457 e sopravvenuti n.5654 ne
sono stati esauriti n.5217 con una pendenza finale al 30 giugno 2016 di n.3894.
Come rilevato dal Dirigente Amministrativo nella relazione allegata la situazione del personale
amministrativo appare drammatica. Altrettanto preoccupante, come già segnalato in sede di
Conferenza Permanente, è lo stato dei locali dove opera il Giudice di Pace di Torino (quello di
Pinerolo opera nei locali dell’ex Tribunale di Pinerolo).
Su tali premesse come già anticipato all’inizio della relazione desta enorme preoccupazione la
riforma della Magistratura onoraria nella parte che di fatto comporta una profonda riforma della
giurisdizione specie civile. Le proiezioni già effettuate (e confrontate anche con altri Tribunali
compreso quello di Milano) mostrano un enorme carico di ulteriori sopravvenienze che potrà essere
gestito in termini quantitativi solo con la immissione di almeno 100 Gop ed un adeguato numero di
personale. Tali risorse avranno però bisogno anche di adeguate, ed ad oggi insussistenti, condizioni
logistiche e di un supporto,anche esso ad oggi inesistente, di hardware e software;oltre ovviamente
ad un enorme opera di formazione di Magistrati onorari e di personale sia in termini giuridici sia in
termini di uso dei sistemi informatici e del PCT.
Siamo di fronte ad una riforma che, ove non adeguatamente gestita, rischia non solo di non
raggiungere gli obiettivi di miglioramento complessivo del sistema che si prefigge, ma addirittura di
portare al collasso buona parte della giustizia civile.

GIUDICE DI PACE DI TORINO.
Relazione sull'amministrazione della giustizia anno 2016
Nella nuova pianta organica, pubblicata il 30/09/2013 sul Bollettino Ufficiale del Ministero della
Giustizia, sono stati previsti per l’Ufficio del Giudice di Pace di Torino:
-n° 2 direttori amministrativi( attualmente presenti =0-scopertura 100%);
-n° 3 funzionari giudiziari(attualmente presenti = 0- scopertura 100%);
-n° 28 cancellieri(attualmente presenti= 18- scopertura del 36%);
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-n° 13 assistenti giudiziari(attualmente presenti= 9- scopertura del 31%);
-n° 10 operatori giudiziari(attualmente presenti= 8- scopertura del 20%);
-n°16 ausiliari(attualmente presenti= 14, di cui uno applicato- scopertura del 12.5%).
Dopo la pubblicazione della pianta organica sono stati accorpati, tra aprile 2014 e maggio
2015, i quattro uffici dei GdP di Avigliana, Chieri, Moncalieri, Susa, soppressi ex D.lgs 156/2012.
La situazione, dal punto di vista delle risorse umane, non è però cambiata: infatti gran parte del
personale in servizio presso gli uffici chiusi è stato assegnato, a seguito d’interpello, ad altri uffici
giudiziari e solo due unità (un ausiliario ed un operatore) hanno preso servizio al GdP di Torino.
Anzi, a seguito del medesimo interpello, anche gli unici tre funzionari di quest’ufficio sono stati
trasferiti (oltre ad altro personale di diversa qualifica). Dai dati sopra riportati si evince chiaramente
che l’Ufficio è rimasto del tutto privo di personale direttivo, con una significativa scopertura di
personale con qualifica di cancelliere e di assistente giudiziario, mentre la situazione è meno critica
(al momento) in relazione al personale con qualifica inferiore (operatori giudiziari e ausiliari). Si è
ovviato alla mancanza di funzionari con l’applicazione part time di un direttore amministrativo dal
Tribunale di Asti e di un funzionario giudiziario dal Tribunale di Torino, a rotazione ogni tre mesi.
Penso sia evidente che il fatto di non poter contare su un congruo numero di personale in genere e,
soprattutto, su personale direttivo stabile non consente una programmazione organica del lavoro:
spesso mi trovo costretta a rivedere l’organizzazione di un settore perché, nel frattempo, si è creata
una situazione critica in altro settore. Tutta questa “precarietà” incide sia sui servizi alla
giurisdizione, sia sul benessere organizzativo, seriamente compromesso. Faccio anche presente che
l’Ufficio del Giudice di Pace di Torino non è stato inserito, fino ad oggi, tra gli uffici destinatari di
personale proveniente in mobilità da altre amministrazioni, contrariamente a quello che è avvenuto
per i Tribunali e le Procure del distretto. E’ certamente la situazione attuale non permetterà di
affrontare i notevoli cambiamenti previsti per gli uffici dei Giudici di Pace dalla Legge 57/2016
sulla riforma della magistratura onoraria.
Fto Il Dirigente Amministrativo Dott.ssa Rita Smeralda Coletta

***

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. Massimo Terzi
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9) Il Tribunale di Verbania

Relazione del Presidente del Tribunale -Anno giudiziario 2015/2016
1 luglio 2015 – 30 giugno 2016

COPERTURA DELLE PIANTE ORGANICHE dei Magistrati e del personale
Rispetto al precedente periodo -1 luglio 2014/ 30 giugno 2015 -, la situazione della pianta
organica dei magistrati in servizio ha avuto un lieve peggioramento: su di un organico, infatti,
di 12 giudici più 1 Presidente ed 1 Presidente di Sezione, sono stati presenti, solo per 7 mesi,
il Presidente di Sezione e 10 Giudici, in quanto dal 12 ottobre 2015 il Presidente del Tribunale
è stato trasferito ad altra Sede, e solo dal 21 Novembre ha preso servizio un MOT, riportando
l’organico dei Giudici, da 9, all’attuale assetto ( 10 giudici ed 1 Presidente di Sezione); al
momento non si prevede un miglioramento della situazione, non essendo stato coperto il posto
di Giudice messo a concorso con l’ultimo bando ed essendo stato nominato Presidente del
Tribunale il Presidente di Sezione, lasciando così invariato l’organico dell’ufficio ( Presidente
e 10 giudici).
Invariato anche il numero dei GOT, rimasto di 4 su 7 in organico.
Relativamente alla pianta organica del personale amministrativo, risultano in servizio 40 unità di
personale ( su 45 previsti in pianta organica, escluso il dirigente ). Si segnala, in particolare, la
scopertura di un posto di direttore amministrativo e soprattutto di funzionari giudiziari ( dei sei
funzionari giudiziari attualmente presenti su 8 in pianta due sono prossimi al pensionamento, così
arrivando ad una scopertura del 50% nella qualifica di funzionario giudiziario ) Ugualmente
risultano scoperti i posti di assistente giudiziario , per l’esattezza ne sono presenti 7 su 11.
Si evidenzia lo sbilanciamento della dotazione organica a favore di professionalità ( conducenti di
automezzi, ausiliari), ormai del tutto superate dalle rinnovate competenze e esigenze di una
moderna struttura giudiziaria.
Visto il numero di ausiliari in esubero rispetto alla pianta organica, un commesso è applicato in
maniera continuativa alla Procura di Verbania.
Nulla di particolarmente rilevante da segnalare per quanto riguarda lo stato delle risorse materiali e
degli strumenti informatici.
E’ opportuno, invece, rilevare le notevoli difficoltà avutesi per la struttura amministrativa a seguito
del trasferimento delle spese obbligatorie di funzionamento di cui all’art. 1 della legge 24 aprile
1941 n. 392 dai Comuni al Ministero della Giustizia e conseguentemente ai dirigenti amministrativi,
chiamati ad occuparsi della contrattualistica e delle ulteriori questioni inerenti la gestione delegata
delle suddette spese. L’Ufficio è, inoltre continuamente chiamato a gestire gli interventi di
manutenzione in sede locale al posto dei rispettivi Comuni.
Particolarmente sentita è l’esigenza di prevedere, al fine di avvalersi di personale tecnico di
supporto, di appositi ruoli tecnici di cui l’amministrazione giudiziaria non dispone.
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RISORSE DEGLI STRUMENTI INFORMATICI ED INFORMATIZZAZIONE
DELL’UFFICIO
Si conferma anche per il periodo in esame l’idoneità delle risorse informatiche in dotazione
all’Ufficio.
Soddisfacente lo stato di informatizzazione dell’Ufficio : nel settore civile i registri in uso ( SICID
utilizzato dalla cancelleria del contenzioso, della volontaria giurisdizione e del lavoro, e SIECIC,
utilizzato dalla cancelleria fallimentare ed esecuzioni mobiliari ed immobiliari), sono tutti
informatizzati. Il PCT viene utilizzato già da diversi anni in maniera massiva. Tutti gli atti sono
digitalizzati, per lo più in originale informatico oppure, quelli depositati in via cartacea, compresi
quelli della volontaria giurisdizione, vengono scannerizzati ( il totale degli atti telematici del settore
civile depositato è stato di 63612, di cui 19460 dei magistrati e 44.152 di utenti esterni). Si segnala
che già dal 2013 le esecuzioni immobiliari sono state gestite direttamente dall’Ufficio senza
avvalersi dello strumento della delega, avviando in modo massivo le vendite immobiliari
telematiche, con ricadute positive in termini di aumento di immobili offerti sul mercato e di
contenimento dei costi.
Per il settore penale gli applicativi in uso sono il SICP (Sistema Informativo di Cognizione Penale)
a partire dal 27.6.2014, il SIC ( Sistema Informativo del Casellario),il SIPPI per le misure di
prevenzione, ed il SNT (Sistema Notifiche Telematiche) per le notifiche di atti a soggetti diversi
dall’imputato. Per queste ultime
si sono registrati dati confortanti in tema di utilizzo : per il GIP/GUP n. 5658 notifiche telematiche a
fronte di 1504 “ordinarie” (a mezzo Ufficiale Giudiziario, iscritte a Mod. 29, di cui 692 di
esecuzione e 902 per i decreti penali),per il dibattimento n. 1052 telematiche e 209 “ ordinarie”. Da
segnalare che dal 1 aprile 2016 le istanze di liquidazione dei compensi ai difensori vengono
presentate esclusivamente via web ( ad oggi ne sono state trasmesse circa 300).
Per quanto riguarda, infine, il settore amministrativo sono tutte informatizzate le attività ad esso
demandate ( sistemi SCRIPTA per il protocollo, GECO per gli atti del consegnatario, VALERIA
per le tabelle , SIAMM per il servizio automezzi, per il recupero crediti, per il servizio spese di
giustizia etc..).
Buono il servizio di assistenza informatica.
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SETTORE PENALE IN GENERALE: DATI E VALUTAZIONE COMPLESSIVI

Leggermente aumentate le pendenze al 30 giugno 2016 dei processi al dibattimento, da 390 ( in tal
senso va rettificato il dato errato fornito dal sistema relativamente al decorso periodo, per problemi
tecnici dovuti alla trasmigrazione dei dati dai registri cartacei ) a 596, di cui 3 per il collegiale,
anche se il dato “reale” va fissato in 461 procedimenti, tenuto conto che 135 sono stati iscritti nel
mese di giugno e la prima udienza di “smistamento” si è tenuta in Luglio (nell’anno 2015 le ultime
udienze di smistamento del 1° semestre si sono tenute a maggio, e pertanto un buon numero di
processi è stato definito entro il 30 giugno senza nuove iscrizioni entro tale data); il leggero
aumento è da attribuirsi essenzialmente alla perdita secca di un magistrato al penale dibattimentale,
sia per il trasferimento di un giudice ad altra sede nel marzo 2014 che per l’applicazione di altro
giudice per oltre 5 mesi continuativi ( a partire dal 23.3.2015) al Tribunale di Novara ( si è poi
dovuta modificare la tabella diminuendo da 4 a 3 i giudici assegnati al dibattimento); situazione
sostanzialmente stabile, ed anzi, in miglioramento, quella delle pendenze del GIP/GUP , passate da
1219 a 1145 ( anche per questo ufficio valgono le stesse considerazioni in ordine all’inattendibilità
dei dati forniti dal sistema per problemi tecnici).
Le pendenze sono pertanto per il dibattimento del tutto fisiologiche in relazione alla scopertura di
organico, ed in lieve diminuzione per il GIP/GUP, modesto il numero delle prescrizioni,
sostanzialmente stabili rispetto al buon andamento registrato nell’anno precedente (vedi appresso).
Elementi di valutazione specifici richiesti per il settore della giurisdizione penale

L’andamento complessivo della criminalità nel circondario non presenta mutamenti significativi tali
da destare maggiore allarme sociale rispetto al periodo precedente, se si eccettua un leggero
aumento dei reati di stalking ( stabili risultano il numero dei procedimenti per reati contro il
patrimonio e di bancarotta fraudolenta, mentre i decrementi più significativi si registrano per i
procedimenti per lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni sul lavoro e gravissime da
incidenti stradali, passati da 109 a 72, per quelli in tema di rifiuti e per i delitti contro la libertà
sessuale).
I recenti provvedimenti in materia di depenalizzazione, tenuità del fatto e messa alla prova emanati
in attuazione della legge delega 28 aprile 2014, n. 67 hanno cominciato a produrre i loro auspicati
effetti deflattivi ed accelerativi sulla celebrazione dei processi: negli anni 2015/2016 si sono
registrate 131 ordinanze ammissive della messa alla prova (e 15 sentenze di estinzione del reato per
tale causa), 29 sentenze di assoluzione per particolare tenuità del fatto e 128 sentenze di assoluzione
o non doversi procedere per abrogazione e/o depenalizzazione di reati.
Per quanto concerne la specifica analisi delle tipologie di reato iscritte presso il Tribunale si segnala
in particolare quanto segue.
• delitti contro la pubblica amministrazione, con particolare riferimento ai reati di peculato,
corruzione e concussione : sono rimasti sostanzialmente stabili quelli di peculato (8) e di
oltraggio a P.U. (da 46 a 38) e di corruzione (1),in diminuzione quelli di violenza e
resistenza a P.U. (da 69 a 60);
• Delitti aventi ad oggetto l’indebita percezione di contributi, finanziamenti ecc., concessi
dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea.: nessun procedimento iscritto.
• Delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso. Non risultano iscritti procedimenti
per art. 416 bis cp.
• Omicidio volontario. Stabili ( 2).
• Omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni sul lavoro e gravissime
da incidenti stradali. In diminuzione per lesioni colpose gravi e gravissime, da 109 a 72, in
aumento quelli per omicidio colposo derivanti da incidenti stradali e da infortuni sul lavoro,
da 19 a 29;
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Delitti contro la libertà sessuale: di stalking ed in tema di pornografia. In calo l’andamento
dei delitti contro la libertà sessuale (da 25 a 15), mentre in leggero aumento sono il numero
di procedimenti per reati di stalking, passati da 36 a 44;
Reati informatici con particolare riferimento all’attività di intercettazione illecita di
comunicazioni informatiche o telematiche: di frode informatica e danneggiamento di dati e
sistemi informatici. Solo con riferimento ai reati di interferenze illecite nella vita privata art. 615 bis cp, si registra un leggero aumento dei procedimenti, da 4 a 6.
Reati contro il patrimonio, con particolare riferimento ai reati di usura, rapina, estorsione,
furto in abitazione. Stabili i procedimenti per furti semplici ed aggravati ( da 189 a197) , i
furti in abitazione (da 34 a 38), le truffe ( da 167 a 177), le estorsioni (18) e le rapine ( da 23
a 18), in lieve diminuzione quelli per usura ( da 9 a 5).
Reati in materia di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta patrimoniale : nulla per il primo
reato, stabili i procedimenti per i reati di bancarotta (12).
Reati in materia di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani. Nessun dato da segnalare
Reati in materia di inquinamento, rifiuti nonché edilizia con particolare riferimento a quelli
di lottizzazione abusiva. In diminuzione i reati edilizi (da 122 a 65) e in materia di
inquinamento (da 46 a 16 ), non si segnalano reati in tema di rifiuti
Reati in materia tributaria con particolare riferimento a quelli indicati nel D.lvo 74/2000. In
diminuzione ( da 95 a 55).
estradizione ed assistenza giudiziaria. Nulla da segnalare per i primi, si sono registrate 32
rogatorie.
applicazione del mandato d’arresto europeo. 3 provvedimenti emessi.
Misure di prevenzione personali e reali con particolare riferimento ai sequestri e alle
confische. Si sono registrate 4 misure di prevenzione personali.
Misure di sequestro per equivalente. Nessun sequestro per equivalente.
Andamento delle prescrizioni dei reati: nell’anno 1/7/2014 – 30/6/2015 si sono registrati i
seguenti dati: 23 decreti archiviazione, 8 sentenze GUP, 9 sentenze Tribunale.

Settore civile in generale: dati e valutazione complessivi
Al 30 giugno 2016
risultano pendenti (dati tratti da mod 213 U)
n. 1311 affari contenziosi
n. 138 affari non contenziosi
n 90 procedimenti speciali
n. 387 affari di lavoro e prev.
n.317 proc concorsuali ed istanze apertura procedure concorsuali
n.523 procedimenti esecutivi immobiliari
n.92 procedimenti esecutivi mobiliari
Inoltre: n.324 tutele, 15 Curatele ,43 eredità giacenti e 688 amm. di sostegno

Le pendenze sono pertanto sostanzialmente stabili rispetto a quelle già buone al 30 giugno 2015,
con una discreta diminuzione di quelle relative ai procedimenti esecutivi mobiliari ed immobiliari e
solo un leggero aumento di quelle relative agli affari di lavoro, dovuto essenzialmente
all’assegnazione di un MOT che ha rilevato il ruolo solo dal 21 novembre 2015 a seguito del
pensionamento anticipato del Giudice assegnatario.Unitamente alla durata media dei procedimenti
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(per i procedimenti definiti con sentenza monocratica la durata media è pervenuta a gg 553 ; per
quelli definiti con sentenza collegiale a 295 gg -dati tratti dal “cruscotto” del Presidente)
Elementi di valutazione specifici richiesti per il settore della giurisdizione civile
•

rito sommario: oramai stabilizzata la forma di ricorso introduttivo ex art 702 bis cpc, in una percentuale
del 10% circa degli atti introduttivi

•

-la “media conciliazione”continua a non produrre effetti particolarmente incidenti da una punto di vista
statistico

•

processo civile telematico

Il Tribunale civile oramai è organizzato esclusivamente in via telematica, tutti i magistrati sono
dotati di portatile che collegano tramite docking station in Ufficio per lavorare tramite Consolle in
Intranet e depositano tutti i provvedimenti giudiziali ed i verbali d’udienza, nonché gli atti di
volontaria giurisdizione esclusivamente in PCT; anche gli avvocati e gli ausiliari
(Curatori,Delegati, Custodi e Ctu compresi quelli del civile contenzioso ) utilizzano pressochè in
via esclusiva il sistema telematico.

VALUTAZIONE CONCLUSIVA SULLA SITUAZIONE DELLA GIUSTIZIA NEL
CIRCONDARIO
Si ritiene di poter concludere con un giudizio positivo. La risposta degli Uffici Giudiziari del
Circondario , anche con riferimento al Giudice di Pace, tenuto conto delle complessive risorse a
disposizione ,appare ,ad avviso dello scrivente, più che adeguata.
Come già nella relazione del precedente anno giudiziario ribadisco che riscontro a tale valutazione è
la generale stima, rispetto e prestigio di cui usufruiscono tutti gli Uffici giudiziari sul circondario.
Perdura la criticità della rilevante scopertura dei Magistrati Togati del Tribunale in relazione alla
difficoltà di mantenere gli standard di efficienza raggiunti.
Verbania 13 ottobre 2016

Il Presidente del Tribunale reggente
Dott. Luigi M. Montefusco
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10) Il Tribunale di Vercelli
Prot.n.
Vercelli, 13 ottobre 2016
Relazione sull’Amministrazione della Giustizia
anno giudiziario- 1 luglio 2015 – 30 giugno 2016

Il Tribunale di Vercelli conta sulla presenza effettiva di 16 giudici togati sui 17 della pianta
organica oltre al Presidente e al Presidente di sezione : otto giudici (dei nove in tabella) oltre al
Presidente sono addetti alla sezione civile, otto a quella penale: sono inoltre presenti sette su dieci
dei GOT previsti in organico.
Il Tribunale di Vercelli ha versato in situazione di grave e permanente scopertura di organico per
circa 10 anni, nel corso dei quali la media dei giudici presenti in servizio è stata di 8 magistrati su
13 in pianta organica. L’istituto della supplenza interna è stato impiegato senza soluzione di
continuità determinando, in capo ai singoli, ruoli da ritenersi inesigibili nel lungo periodo.
Questa situazione è radicalmente mutata a seguito dell'accorpamento con il Tribunale di Casale
M.to; la pianta organica è stata allargata ed infine gradatamente colmata;
tuttavia, dal 5 settembre un Giudice del settore civile (la dott.ssa I. Messina) si è trasferita presso il
tribunale di Torino.

SETTORE CIVILE
I dati elaborati dalla Cancelleria sono i seguenti :
cognizione ordinaria : pendenti iniziali 1207 + 324 ex Casale , iscritti 649, definiti 835 + 222
ex Casale, finali 1021 + 102 ex Casale
separazioni consensuali iniziali 49; iscritti 275, definiti 279, finali 45
separazioni giudiziali iniziali 175; iscritti 131, definiti 130, finali 176
divorzi consensuali pendenti iniziali 58, iscritti 263, definiti 271, pendenti 50
divorzi giudiziali pendenti iniziali 136, iscritti 124, definiti 54, pendenti 206
lavoro pendenti iniziali 151, sopravvenuti, 376, definiti, 390, finali 137
previdenza pendenti iniziali 234, sopravvenuti 124, definiti 141, finali 217
esecuzioni immobiliari pendenti iniziali: nr. 869 Vercelli + 363 Casale; sopravvenute 273 ,
definite 403, finali nr. 917 Vercelli + 185 ex Casale
esecuzioni mobiliari pendenti iniziali 626; sopravvenute 1121, definite 1386 pendenti finali
361;
Istanze di fallimento pendenti 63, sopravvenute 127, definite 163, pendenti 27
Procedimenti in materia di fallimento pendenti iniziali 141 Casale + 293 Vercelli iscritti 72,
definiti 29, pendenti a fine periodo Casale 128 + Vercelli +336
Procedimenti di volontaria giurisdizione pendenti iniziali 1045, iscritti 2241, definiti 2034,
finali 1252.
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Quanto ai procedimenti a rischio-legge Pinto definiti nel periodo, la Cancelleria ha rilevato i
seguenti dati:
CONTENZIOSO ORDINARIO UNIFICATO ( tutti i settori ordinario, locazioni, separazioni, ecc.)

al 30.6.2015

:

2005 3
2006 2
2007 6
2008 12
2009 26
2010 34
2011 102
2012 : 177
totale 362
al 30.6.2016

:

2005 1
2006 0
2007 2
2008 5
2009 8
2010 7
2011 26
2012 45
2013 129
totale 223
Ciò dimostra che nell’arco di un anno i procedimenti ultratriennali pendenti sul ruolo di Vercelli si
sono ridotti del 39 %, con una giacenza sporadica di procedimenti ultraquinquennali.
La situazione è in costante miglioramento, poiché nell’arco di un solo ulteriore trimestre, i
procedimenti ultratriennali risultano abbattuti fino al 50 %, per come si evince dai seguenti dati al
30 settembre 2016 :

2007 2
2008 4
2009 6
2010 5
2011 17
2012 : 30
2013 : 92
totale 156

Anche nel ruolo di contenzioso ordinario dell’ex tribunale di Casale Monferrato si è verificato un
buon livello di smaltimento delle cause ultratriennali; infatti al 30.6.2015 esse erano in totale 201,
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al 30.6.2016 le cause (tutte ultratriennali) sono 102, con una riduzione pressochè del 50 % : ad oggi
sono 97.
Ne consegue che le cause ultratriennali, (considerando ad oggi tali tutte quelle iscritte nel 2013 che
ancora parzialmente non lo sono divenute), si sono pressochè dimezzate, scendendo da 563 a 325 (
ad oggi sono ulteriormente diminuite a 156+97 = 252).
Da questi dati si desume chiaramente che l'iniezione di Giudici avvenuta nel febbraio 2014 e
proseguita fino al completamento dell'organico, ha portato, nella gran parte del settore civile, ad un
risultato che posso definire eccezionale .
Il contenzioso civile ordinario, A FRONTE DI UNA PARITA' DI SOPRAVVENIENZE,
risulta abbattuto ulteriormente di circa 1/4 (da 1531 a 1123),
In soli due anni (30.6.2014-30.6.2016) il contenzioso civile ordinario è stato abbattuto del 39%
(da 1848 a 1123); quello di lavoro del 58%, la previdenza del 42 %, le esecuzioni immobiliari del
13 %, le esecuzioni mobiliari del 59 %.consistente appare la riduzione della giacenza di esecuzioni
mobiliari ed immobiliari. Si confida di poter eliminare (a parte casi sporadici quali le divisioni, in
cui le difficoltà di realizzo degli immobili ritarda la definizione dei procedimenti) le pendenze
ultratriennali del contenzioso ordinario entro uno o due anni.
Non si è registrata, invece, una positiva variazione nelle pendenze in materia fallimentare, perchè
l'opera di induzione alla chiusura mediante sollecito e/o sostituzione di curatori indolenti negli
ultimi mesi avviata dai giudici dedicati in modo specifico alla materia è stata controbilanciata dalle
carenze dell'organico di cancelleria, che hanno impedito che venissero gestiti gli incombenti relativi
alle chiusure.
Infatti, i fallimenti dichiarati sono aumentati da 56 a 72, mentre le chiusure sono diminuite da 43 a
29; si tratta di una situazione alla quale ho già cercato di porre rimedio esigendo di dare priorità ,
da parte della cancelleria all'attività di chiusura, cosicchè dal 1 luglio ad oggi, si è provveduto alla
definizione di ben 25 procedure.
Confido che nel prossimo anno si possa procedere ad una riduzione cospicua delle pendenze, atteso
che la sopravvenienza di istanze di fallimento risulta diminuita.
La giurisdizione civile conferma il manifestarsi di un'evoluzione dalla finalità di accertamento e
costituzione di diritti alla gestione delle crisi patrimoniali e familiari : le controversie contenziose
tipiche si sono ridotte, a vantaggio di un'abnorme congerie di procedimenti in materia familiare, di
procedure monitorie, esecutive e fallimentari.
L’uso dei procedimenti ex art. 702 bis appare episodico e non incisivo ai fini dell’accelerazione
generale del rito.
Si denota comunque, negli ultimi due anni, una diminuzione nell’afflusso di procedimenti
contenziosi, che si può ascrivere al concorso della mediazione civile, degli aumentati costi dei
contributi, e genericamente al rallentamento dell’attività economica.
Il programma ex art. 37 D.L. n. 98/2011 è stato sostanzialmente rispettato, anche con risultati
superiori alle previsioni, nell’anno decorso per quanto riguarda il contenzioso ordinario; sottolineo
ancora una volta che si tratta di uno strumento assolutamente superfluo, che comporta per gli Uffici
adempimenti dispendiosi in termini di tempo, e aggrava il lavoro del CSM: ritengo infatti che esso
si traduca in una serie di considerazioni e programmazioni ovvie e pleonastiche quali la gestione in
termini prioritari dell’arretrato e che peraltro non dipendono solo da scontate scelte organizzativi
ma dagli organici di magistrati e di personale.
Si sottolinea una seria difficoltà, di cui riferisce con maggior dettaglio infra il Dirigente dott.ssa
Gomez, nei servizi di cancelleria che influisce sulla capacità definitoria dell’Ufficio (vedasi il già
citato esempio della cancelleria fallimentare) : il personale è esiguo e numericamente inappropriato
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a gestire tutte le incombenze, soprattutto in materia esecutiva, fallimentare e di volontaria
giurisdizione.
Si ha l’impressione che la scelta ministeriale di non provvedere alla sostituzione del personale
assente o pensionatosi sia motivata da un’ottimistica sopravvalutazione del c.d. processo telematico;
l’avvio del quale ha comportato forse qualche beneficio settoriale per le notifiche, ma non ha
esentato i pochi funzionari dal contatto con il pubblico e non ne ha decresciuto gli incombenti di
gestione.

SETTORE PENALE
Riporto quanto evidenziato dal Presidente di Sezione dott.ssa Guaschino, significando il buon
andamento del settore.

“Il Settore Penale del Tribunale di Vercelli si articola in Sezione Dibattimento (composta da sei
giudici, compreso il Presidente di Sezione, e due Got) e Sezione Gip-Gup (composta da tre giudici,
uno dei quali Coordinatore).
Le piante organiche dei giudici dell’Ufficio Dibattimento sono divenute, dal febbraio 2014 (con l’
assunzione delle funzioni dei MOT), adeguate al flusso degli affari: in particolare, oltre al
sottoscritto Presidente di Sezione, la sezione è attualmente composta dalle dott. Claudia Beconi,
Elisa Campagna, Arianna Pisano, Eleonora Calevi e (con decorrenza dal 21 novembre 2015)
Valentina Di Peppe. Sono, pure, in servizio due Got, l’Avv. Luca Bertagnolio e l’Avv. Fabrizio
Laguzzi. Nel corso del periodo in osservazione è stato altresì integrato il numero del personale di
cancelleria (alla quale difetta allo stato la figura apicale).
Al momento non è stato ancora possibile incrementare stabilmente il numero delle udienze
monocratiche: soltanto saltuariamente i giudici fissano una seconda udienza monocratica
settimanale (come da tabella); in realtà, lo smaltimento del flusso dei processi monocratici appare
del tutto soddisfacente anche con l’attuale organizzazione: dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2016
sono stati iscritti n. 1810 procedimenti monocratici e sono state depositate n. 2032 sentenze
(attualmente pendono n. 2914 procedimenti). Lievemente meno efficace, invece, risulta la
trattazione dei processi collegiali: a fronte di una sopravvenienza di n. 52 processi, sono state
depositate n. 46 sentenze, con una pendenza attuale di n. 66 fascicoli. Al proposito, si rileva che al
collegio pervengono procedimenti particolarmente complessi, mentre in passato si processavano
pure gli irreperibili.
I recenti istituti dell’Assenza, della MAP
e della Particolare Tenuità stanno dando,
tendenzialmente, buona prova in sede processuale: la messa alla prova viene richiesta da un
discreto numero di imputati e l’esito del programma si è finora rivelato positivo; in punto a non
punibilità per particolare tenuità, si deve ritenere che l’istituto non abbia effetti deflattivi sui
carichi di lavoro, ma possa giustamente evitare la condanna nei casi in cui il reato si sia rivelato
sostanzialmente inoffensivo. Le notificazioni e comunicazioni telematiche si rivelano utili, avendo
sicuramente reso più snelli gli adempimenti in precedenza necessari.
Viene, altresì, rispettato il principio dell’Equa Durata (per la citazione diretta: l’udienza filtro
segue di circa 10 mesi la data della RDU e la prima udienza istruttoria è fissata a circa 1 anno,
con sentenza entro pochi mesi). Per i processi da UP, rispetto ai quali è ora venuto meno il limite
di cui alla legge n. 187-2011, dalla richiesta di rinvio a giudizio al Gup all’udienza filtro
decorrono in media 9 mesi e l’inizio dell’istruttoria viene fissato a circa un anno, con trattazione
sequenziale. Conseguentemente, l’istituto della prescrizione trova applicazione in misura del tutto
marginale.
Quanto alle materie oggetto di richiesta del Sig. Presidente della Corte in data 19 agosto 2016
(Prot. N. 13917/16), si osserva un progressivo aumento dei delitti di maltrattamento e stalking
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(anche con ricorso alla diffusione di immagini intime sul web). Si rileva che le misure di
prevenzione (meno di 10 richieste all’anno in media) vertono esclusivamente in materia personale;
una sola richiesta di misura reale è stata avanzata dalla Procura di Torino ed è tuttora pendente,
presentando profili di particolare complessità. Con riferimento ai riesami relativi ai sequestri per
equivalente, si segnala che i medesimi riguardano, prevalentemente, reati fiscali.
Venendo, pertanto, in modo specifico, alla valutazione delle statistiche della Sezione Gip-Gup,
svolta di concerto con il Giudice Coordinatore, dott. Giulia Pravon, si rileva che l’organico dei
magistrati (integrato dal dott. Giovanni Campese e dal dott. Fabrizio Filice) e della Cancelleria
appare adeguato; nessuna criticità è stata evidenziata sotto il profilo quantitativo. Invece, per la
particolare qualità e per il rilievo mediatico, devono essere segnalati ben tre casi di omicidio
volontario oltre al procedimento relativo alla Casa di Riposo ‘La Consolata’ di Borgo D’Ale, per il
reato di maltrattamenti ai danni di persone disabili, nel quale sono state emesse numerose misure
cautelari. “

GIUDICI DI PACE
Le sedi attualmente esistenti sono quelle di Vercelli, Casale Monferrato e Varallo Sesia
(quest'ultima mantenuta ad istanza del Comune con D.M. 10.11.2014)
Dai dati comunicatimi che espongo emerge che tali Uffici, nonostante i problemi di
riorganizzazione conseguenti agli accorpamenti, riescono a far fronte alle sopravvenienze.
Giudice di pace di Vercelli
proc. civili : pendenti iniziali
344, iscritti 422, definiti
481, finali
285;
decreti ingiuntivi : pendenti iniziali 46, iscritti 491, definiti 512, finali 25;
proc. penali : pendenti iniziali 195, iscritti 289, finali 172; sentenze emesse n. 366, decreti di
archiviazione 479
Giudice di pace di Casale Monferrato

proc. civili : pendenti iniziali
151, iscritti 313, definiti
decreti ingiuntivi : pendenti iniziali 3, iscritti 354, definiti 346, finali 11;
proc. penali : pendenti iniziali 94, iscritti 128, finali 144;

384,

finali

80;

71,

finali

8;

Giudice di pace di Varallo Sesia

proc. civili : pendenti iniziali
13, iscritti 91, definiti
decreti ingiuntivi : pendenti iniziali 3, definiti 107, finali 5;
proc. penali : pendenti iniziali 42, iscritti 77, definiti 69, finali 50.

Evidenzio che il Giudice di pace di Varallo Sesia è privo di titolare ed è retto dalla dott.ssa Errico;
giudice di pace di Vercelli.
L’Ufficio di casale M.to è formato da 3 Giudici sui quattro in organico, mentre quello di Vercelli da
2 sui sei della pianta organica.
L'Ufficio di Vercelli è ubicato in uno stabile inadeguato, perchè sito all'interno di uno stabile
condominiale, e privo di accessi per disabili, costituito da vari van collegati mediante accessi
esterni.
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STRUTTURE EDILIZIE, ARREDI, PERSONALE DI CANCELLERIA
Il Tribunale ha sede nel prestigioso Castello del Beato Amedeo - edificato nel 1290, forse su rovine
preesistenti - che necessita di un energico intervento di ristrutturazione per lo stato di fatiscenza e
degrado in cui versa.
Non posso che confermare quanto esposto nella precedente relazione circa la criticità estrema della
struttura.
Già nell'anno decorso la situazione si era aggravata a seguito delle infiltrazioni nella
controsoffittatura di parte dell'ultimo piano ove era ubicato l'Ufficio GIP-GUP, che ne hanno
comportato la prudenziale inibizione; pertanto, si sono perse 5 o sei stanze e questa contrazione di
risorse logistiche si è innestata su una già preesistente inadeguatezza di locali.
Lo scrivente ha dovuto collocare la cancelleria GIP-UP in un unico stanzone, con ovvie
problematiche per le condizioni di lavoro del personale e di riservatezza degli affari trattati,
situazione che ancora permane.
A questa situazione si è aggiunto il crollo, nel marzo di quest'anno, di una porzione del muro di
cinta, con grave pericolo per la pubblica incolumità su una strada laterale del castello; a titolo
precauzionale è stato inibito l'uso della palazzina destinata all'Ufficio NEP e si è persa l'agibilità
del cortile interno; peraltro è stata riscontrata pericolosità nei locali occupati dal Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati.
Dopo alcuni mesi, i lavori di messa in sicurezza effettuati dall'Agenzia del demanio, hanno
consentito la riutilizzazione della palazzina NEP e del cortile; ma permangono gravi disagi.
Risulta programmato un intervento urgente che dovrebbe consentire, nei prossimi mesi, il ripristino
dell'ala del secondo piano oggi interdetta e quindi la fruizione di maggiori spazi.
A ciò aggiungasi la permanenza delle criticità segnalate nelle precedenti relazioni: locali obsoleti,
umidi e invasi da fascicoli, collocati pure nei corridoi; cancellerie e stanze destinate ai Giudici
ubicate in ambienti non funzionali talora striminziti; impianti elettrici fuori norma, impianto di
condizionamento insufficiente, mobili obsoleti, servizi igienici carenti, illuminazione insufficiente
in molte stanze e nei corridoi che aggrava la tetraggine disarmante dell'edificio.
Questa infelice situazione è fonte di grande disagio per lo scrivente, che è costretto a far lavorare
Magistrati, personale ed utenza in una condizione che lo espone anche a rischi di responsabilità
datoriale.
Il passaggio di competenze alla gestione diretta del Ministero ha comportato non solo un aggravio
degli incombenti burocratici ed amministrativi, ma anche un rallentamento dei tempi e delle
modalità decisionali ed operative.
E' in corso un tavolo tecnico, come descritto nella relazione del Dirigente amministrativo, per
l'individuazione e l'elaborazione di una nuova struttura capace di far fronte alle esigenze di tutti gli
uffici giudiziari; ma permangono, nell'immediato e nel futuro prossimo, le criticità e le
inadeguatezze sopradescritte, che hanno diretti riflessi sull'attività giudiziaria.
Altrettanto critica è la situazione del personale di cancelleria, per come si ricava più diffusamente
dalla relazione del Dirigente dott.ssa A. Serito Gomez che si riporta e da cui si evince che le
scoperture travalicano ampiamente il livello consueto degli uffici giudiziari nazionali e assumono
caratteri di intollerabilità che mettono a repentaglio la sussistenza dei servizi.
Si significa che anche le gravi carenze di organico influiscono direttamente sull'attività giudiziaria :
a titolo di esempio si richiamano la difficoltà di incrementare le udienze dibattimentali e
l'impossibilità di provvedere agli incombenti necessari alla formale chiusura delle procedure
fallimentari.
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"Situazione dell’organico del personale amministrativo nel periodo 1/7/2015 – 30/6/2016
La Cancelleria del Tribunale di Vercelli è rimasta gravemente sotto organico durante tutto l’anno
in esame, passando da una scopertura del 40,98%

al 1° luglio 2015,

ad una scopertura del

34,43% al 30 giugno 2016, con un aumento del 06,55%.
Non si è ancora recuperata la situazione, pur preoccupante, che si rilevava

il 1° luglio 2014,

prima dei trasferimenti del personale vincitore nell’ambito dell’interpello del DOG del luglio 2013,
quando la scopertura era del 27,86%.

Nel periodo anche l’Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti è rimasto sotto organico con un
lieve aumento, passando da una scopertura del 45,83% al 1° luglio 2015, ad una scopertura del
41,66% al 30 giugno 2016, con un aumento del 04.17%.

L’avvenuto aumento del personale in servizio è conseguenza dell’arrivo, da mobilità esterna, da
altri Enti Pubblici e dal Dipartimento della Giustizia Minorile, di 2 Funzionari giudiziari e di 1
Cancelliere in Tribunale e di 1 Assistente giudiziario presso l’Ufficio N.E.P.
Il nuovo personale ha preso servizio a fine 2015.

Le variazioni, disaggregate per ciascun ufficio e profilo professionale, sono evidenziate dalle tabelle
A e B riportate di seguito.

Variazioni dell’organico del personale amministrativo nel periodo 1/7/2015 – 30/6/2016
TABELLA A
CANCELLERIA
QUALIFICA
Dirigente amministrativo
QUALIFICA

01/07/2015
presente

30/06/2016
presente

01/07/2015

VARIAZIONE
0

30/06/2016

VARIAZIONE

Direttore amministrativo

-60,0%

60,0%

0

Funzionario giudiziario

-53,85

38,46%

+15,39%

Cancelliere

+18,18%

-36,36%

18,18%

Assistente giudiziario

-35,71%

28,57%

+07,14%

Operatore giudiziario

-50,00%

50,00%

0

Conducente automezzi

-60,00%

60,00%

0
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Ausiliario

-14,29%

14,29%

0

TOTALE

-40,98%

34,43%

+06,55

Variazioni dell’organico del personale Unep nel periodo 1/7/2015 – 30/6/2016
TABELLA B
UFFICIO N.E.P.
QUALIFICA
Funzionario UNEP
Ufficiale giudiziario
Assistente giudiziario
TOTALE

01/07/2015

30/06/2016

- 50,00%

-50,00%

-33,30%

-33,30%

-50,00%

-33,33%

-45,83%

-41,66%

VARIAZIONE
0
0
+16,67%
+04,17%

Il dettaglio riferito all’inizio ed alla fine del periodo in considerazione risulta dalle tabelle 1 A e B e
2 A e B allegate.

Il ricorso alle applicazioni di personale da altri uffici è stato più contenuto rispetto al periodo
precedente:
si è richiesta ed ottenuta da parte del Presidente della Corte di Appello l’applicazione di un
Cancelliere dell’Ufficio del Giudice di Pace di Casale M.to presso la sede dell’ex Tribunale per le
esigenze di servizio del presidio di Cancelleria ivi operante, fino alla chiusura avvenuta a fine
Novembre 2015.
E’ stato inoltre necessario ricorrere all’applicazione, a tempo pieno, di un Funzionario Unep per le
esigenze di servizio della Cancelleria dibattimento con riferimento agli appelli ed alle attività del
Giudice dell’esecuzione e di un Assistente giudiziario per le esigenze di servizio presso la
Cancelleria Volontaria giurisdizione – Lavoro – Locazioni - ruolo delle cause civili dell’ex
Tribunale di Casale M.to ove si è peraltro verificata, nel periodo, una lunga assenza per malattia di
uno dei dipendenti assegnati.
La cancelleria della volontaria giurisdizione invece, già trattata da un direttore amministrativo in
applicazione dalla locale Procura della Repubblica,

è stata definitivamente assegnata ad un

Funzionario giudiziario del Tribunale.
Per l’assistenza alle udienze dibattimentali, nonostante l’insufficienza numerica del personale in
servizio, non si è più richiesta l’applicazione di un Cancelliere del locale Ufficio del Giudice di
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Pace per mancanza di disponibilità e le relative udienze sono state prese in carico dal personale in
servizio che ha intensificato, con disponibilità ed abnegazione, la propria attività quotidiana.

Descrizione dell’attività svolta nel periodo 1/7/2015 – 30/6/2016
Settore penale
Presso la nuova Cancelleria esecuzioni penali è stato interamente recuperato l’arretrato in
materia di decreti penali oggetto anche di rilievo in occasione dell’Ispezione ministeriale del
maggio 2014: la cancelleria ha inoltre provveduto al trasferimento dei corpi di reato dalla ex
Sezione distaccata di Varallo alla sede centrale.
Presso la Cancelleria dibattimento è stato recuperato in gran parte l’arretrato giacente in
materia di istanze di liquidazione depositate da difensori e dagli ausiliari del Giudice, mediante un
censimento di quanto giacente, l’introduzione di nuove e migliori modalità di lavoro, il compimento
dei necessari incombenti. Inoltre, come accennato, il personale in servizio, in numero esiguo e
insufficiente, si è fatto interamente carico dell’attività di assistenza alle udienze, senza ricorrere
all’applicazione di altro personale.

Settore civile
Nel settore civile si è avviato il nuovo ufficio volontaria giurisdizione accorpandolo alla
Cancelleria lavoro, locazioni e cause di cognizione dell’ex Tribunale di Casale M.to su disponibilità
del personale interessato.
Si è inoltre presentata una grave criticità presso la cancelleria esecuzioni mobiliari a causa
della carenza di personale ed il servizio è stato preso in carico con disponibilità ed abnegazione, dal
personale assegnato alla cancelleria esecuzioni immobiliari fino al mese di dicembre 2015 anche al
fine di alleggerire il personale assegnato alla Cancelleria fallimenti impegnato nell’attività ritenuta
assolutamente prioritaria ed urgente relativa alla chiusura delle procedure più risalenti.
Con l’avvenuta immissione in servizio di un funzionario e di un assistente provenienti da enti
esterni, il servizio delle esecuzioni mobiliari è stato completamente riorganizzato e l’arretrato
lavorato, anche con l’affiancamento del personale già in servizio nella cancelleria esecuzioni
immobiliari che si è reso disponibile.

Settore amministrativo
Presso l’Ufficio Spese pagate è stato smaltito il maggior numero di pratiche introitato per
effetto dell’avvenuta lavorazione delle istanze di liquidazione da parte della Cancelleria
dibattimento senza creare arretrato. Il medesimo personale ha inoltre provveduto alla liberazione ed
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alla restituzione al Comune dei locali già sede della ex Sezione distaccata di Varallo, al versamento
degli atti all’Archivio di Stato di Varallo ed alla distruzione di una notevole mole di
documentazione risalente laddove consentito.
L’ufficio recupero crediti si è occupato di trasferire presso la sede di Vercelli tutte le
pratiche correnti già del Tribunale di Casale M.to accorpando i servizi.
Impegnativa è stata poi l’attività dell’ufficio della dirigenza amministrativa e del
consegnatario nell’ambito della grave situazione logistica venutasi a creare a causa del crollo di
parte della controsoffittatura nei locali già assegnati alla Sezione Gip/Gup evacuati nel giugno
2015, e, nel mese di marzo 2016 di una porzione della cinta muraria del Castello, in prossimità dei
locali che ospitano l’Ufficio NEP, determinando la necessità di evacuazione anche di quei locali e, a
seguito di sopralluoghi, di ulteriori locali del palazzo.
L’impegno profuso, anche a livello di Conferenza Permanente, in conseguenza dell’avvenuto
passaggio di competenze, per la situazione particolarmente critica in cui versano le sedi degli uffici
giudiziari del Circondario, è stato ragguardevole.
Grazie all’intervento della Conferenza Permanente e dell’intensa interlocuzione istituzionale
intervenuta con il Ministero della Giustizia, il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti,
l’Agenzia del Demanio, il Provveditorato alle Belle arti, il Comune di Vercelli, il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli si sono instaurati due tavoli tecnici: l’uno ha per oggetto il
progetto,

ormai

concretizzato,

del

trasferimento

degli

uffici

giudiziari

di

Vercelli presso la ex Caserma Garrone, di proprietà del Demanio e, per un terzo, del Comune, e
l’altro le attività di manutenzione indispensabili presso il Castello Visconteo.
Vercelli, 6 ottobre 2016

Il Dirigente amministrativo
(Ada GOMEZ SERITO)
Il Presidente
Antonio Marozzo

Allegati :
relazioni Uffici Giudici di pace di Vercelli, Casale M.to e Varallo Sesia
tabelle flussi statistici
relazione Dirigente amministrativo
relazione Presidente di Sezione
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11) Il Tribunale per i Minorenni

TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D’A0STA

Prot. n

Torino , 19.12.16

Oggetto:integrazione alla relazione sull’andamento degli affari civili e penali

Rassegno le seguenti osservazioni, come richiestomi con e-mail del 5.12.16, ad integrazione della
relazione già inviata, la cui stringatezza (della quale faccio ammenda) è dovuta all’eccessivo peso
da me attribuito alla connotazione di “brevità” della relazione richiestami con comunicazione
19.8.16 prot. 1391/2016 del Presidente della Corte di Appello.

Quanto al settore penale, e per quel che attiene alle tipologie dei reati commessi nell’anno,
evidenzio il costante aumento di reati a sfondo violento (rapine, spesso in concorso) e di tipo
predatorio.
Statisticamente molto numerosi sono i reati di spaccio. Per gli stranieri essi sono da tempo
suddivisi per aree geografiche di provenienza del reo in rapporto alla natura della sostanza: i minori
del centro-sud africani, in genere in concorso con maggiorenni, trattano esclusivamente lo spaccio
di cocaina; i minori nordafricani soprattutto ed hashish e talora eroina. Per gli italiani sono sempre
più frequenti i reati di cessione di sostanza stupefacente “leggera” e di ecstasy a soggetti minori di
età all’interno o nei pressi di scuole o di discoteche.
Numerosissimi i processi per furti, rapine e ricettazioni con la particolarità che i furti in
appartamento sono generalmente attribuiti a giovani nomadi di entrambi i sessi: spesso i beni
sottratti sono di modesto valore e le vittime sono minorenni.
Numerosi anche i reati contro la persona (lesioni dolose, minaccia, ingiuria,rissa, violenza privata).
All’interno della categoria si registra un aumento numerico, già percepito nell’anno precedente ma
oggi in ulteriore leggero accrescimento, dei delitti di lesioni aggravate dall’uso del coltello,
esclusivamente integrati da parte di minori di sesso maschile e per motivi sempre più futili (uno
sguardo malevolo reale o talora addirittura supposto, uno spintone ricevuto magari accidentalmente,
litigi verbali che degenerano, contrasti sentimentali).
I reati sessuali e quelli di pedopornografia telematica non registrano variazioni.
Non si registra un aumento degno di nota dei casi di omicidio doloso consumato o tentato rispetto
all’anno precedente.
Dato confortante é costituito dalla netta diminuzione, rispetto all’anno precedente, del bullismo
femminile; il fenomeno al maschile continua, invece, ad essere costante.
Deve poi essere segnalata la spregiudicatezza che caratterizza la commissione di molti reati, da
parte di minori perfettamente conosciuti dalla vittima.
Sono anche purtroppo frequenti i reati commessi da minorenni in danno di vittime prescelte proprio
a causa delle loro condizioni di intrinseca debolezza (portatori di handicap fisico o psichico,
soggetti anziani).
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Trasmetto poi il seguente confronto tra i dati del 2014/2015 con quelli del 2015/2016:

DIBATTIME
NTO
GIP
GUP

A.G
A.G
A.G
A.G
A.G
A.G
Variazio
2015/20 2015/20 2015/20 2014/20 2014/20 2014/20 ni
15
15
15
16
16
16
percentu
ali
Ag
2015/20
16 vs Ag
2014/15
Iscritti
Definiti Finali
De Fi
Iscritti Definiti Finali
Iscritti
f.
n.
1284
2631
2423
1492
-11
-11 +1
2.964
2.720
6
114
197
188
123
0
-30 +8
197
269
1804

1558

899

630

677

470

2.126

1.858

641

593

653

-15

517

-2

-16 +3
8
+1 -9
4

Rimetto, ancora, le seguenti osservazioni del magistrato di Sorveglianza, ad illustrazione dei dati
già trasmessi:
“Nel periodo 01.07.2015 – 30.06.16 le attività formative, culturali e ricreative si sono svolte
regolarmente, anche con la collaborazione di associazioni esterne e di volontari, nonostante la
cronica carenza di personale educativo e di vigilanza.
Prosegue in via ordinaria all’interno dell’Istituto l’assistenza del Servizio Specialistico di
Neuropsichiatria Infantile e (su richiesta) di quello di psichiatria, che hanno garantito la loro
collaborazione nell’attività di diagnosi, di cura e di prevenzione.
Questo Magistrato continua ad avere un rapporto di collaborazione con l’I.P.M. e con il Centro di
Giustizia Minorile, concordando le strategie di intervento rispetto alle singole situazioni in relazione
all’applicazione dei benefici previsti dalla normativa penitenziaria.
Il Magistrato di Sorveglianza viene coadiuvato da un giudice onorario la cui presenza si è rivelata
estremamente preziosa in occasione dei colloqui con i giovani detenuti che ne hanno fatto richiesta
e, in relazione a situazioni particolarmente complesse, anche con gli educatori.
Si evidenziano le variazioni su entità e composizione per fasce d’età della popolazione detenuta in
I.P.M. prodotte dalle modifiche introdotte dal Decreto Legge 92/14 convertito con modifiche in
Legge 117/14:
sull’art. 275 c. 2 bis cpp (riduzione applicazione custodia cautelare in carcere e
conseguente iniziale calo degli ingressi complessivi e costante incremento della quota di definitivi –
giunti al 40% del totale)
sull’art. 24 D. Lgs. 272/89 (ingresso di ultra 21 enni, detenuti spesso con lunghe condanne
da espiare, per gravi reati, con notevole ricaduta sul lavoro di questo Ufficio)
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Dall’1.7.13
30.06.14

Totale ingressi
in IPM

al Dall’1.7.14
30.06.15

132

103

22 (16,7%)

30 (29%)

Ultra 21 enni

///

Di
definitivi

///

Di
definitivi

cui

cui

al variazione Dall’1.7.15
30.06.16

al variazione

127

+ 23,3 %

51 (40%)

+ 11 %

8

14

+ 75 %

8 (100%)

14 (100%)

invariato

-

22 %

+ 12,3 %

I permessi premio (222 istanze accolte in favore di 23 ristretti) sono stati concessi dopo un’attenta
valutazione del giovane detenuto ed all’interno di un progetto educativo finalizzato a sperimentare
una progressiva autonomia ed a favorire il reinserimento sociale.
Anche gli altri benefici sono stati concessi solo dopo un’attenta verifica dei presupposti normativi.
Due detenuti sono stati ammessi in via provvisoria all’affidamento in prova ai servizi sociali (per
uno la misura è stata confermata dal Tribunale di Sorveglianza ) e tre hanno beneficiato della L.
199/10.
Il Tribunale di Sorveglianza ha ammesso 15 condannati ad espiare la pena in misura alternativa alla
carcerazione (7 affidamenti in prova al servizio sociale e 8 detenzioni domiciliari):
1 solo condannato proveniva dalla libertà (o.e. 656 c. 5 cpp)
2 si trovavano in comunità in regime di prosecuzione di misura cautelare (o.e. 656 c. 10 cpp)
ad 1 era stata applicata da parte del M.S. la detenzione domiciliare ex art. 47 ter c. 1 quater op
11 erano detenuti in I.P.M.
Non sono stati presentati reclami ex art. 35 ter O.P. volti ad ottenere la riduzione della pena
detentiva quale risarcimento per aver subito condizioni detentive in violazione dell’ Art. 3 CEDU
(D.L. 92/14 )
Rimane consistente l’impegno nell’esecuzione, ex art. 40 D.P.R. 448/88, delle misure di sicurezza
di giovani, fino al venticinquesimo anno di età, sovente provenienti da altre regioni d’Italia ed in
molti casi affetti da patologie psichiatriche, anche gravi. I problemi sono complessi per la gravità
delle situazioni, dei reati (tentato omicidio, violenza sessuale), ma anche, in alcuni casi, per
l’assenza di una disciplina normativa specifica, rispetto a chi ha commesso il fatto da minorenne.
La rimanente attività di competenza di questo Magistrato di Sorveglianza è proseguita senza
significative variazioni rispetto agli anni precedenti.”
Quanto al settore civile, propongo il seguente confronto, che evidenzia la capacità dell’Ufficio di
far fronte alle sopravvenienze numericamente più consistenti (quelle relative ai procedimenti di VG
cd “de potestate”, cioè relative alle limitazioni alla responsabilità genitoriale), in miglioramento
rispetto all’anno precedente:
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Statistica A.G 2015/2016 e A.G. 2014/2015

A.G
2015/2016

ISCRI
TTI

DEFIN
ITI

ADOZIONE
NAZIONALE
ADOZIONE
INTERNAZIO
NALE
VOLONTARI
A
GIURISDIZIO
NE
PROCEDIME
NTI
CONTENZIOS
I
TOTALE

623

603

1904

433

435

190

2424

2442

2329

19

16

11

3499

3496

4434

A.G 2015/2016
Rispetto all’anno
2014/2015

Procedim
enti
pendenti
finali

A.G
2014/2015

ISCRI
TTI

DEFIN
ITI

ADOZIONE
NAZIONALE
ADOZIONE
INTERNAZIO
NALE
VOLONTARI
A
GIURISDIZIO
NE
PROCEDIME
NTI
CONTENZIOS
I
TOTALE

686

536

1884

479

500

192

2498

2360

2347

12

26

8

3675

3422

4431

Variazioni
percentuali
ISCRITTI

DEFINITI
Procedimenti
pendenti
finali

ADOZIONE
NAZIONALE
ADOZIONE
INTERNAZIONALE
VOLONTARIA
GIURISDIZIONE
PROCEDIMENTI
CONTENZIOSI
TOTALE

-9,18

+12,5

+1,06

-1,96

-13

-1,04

-2,96

+3,47

-0,76

+58,3

-38,46

+37,5

-4,78

+2,16

+0,06

Cordiali saluti.
Il Presidente
Stefano Scovazzo
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Procedim
enti
pendenti
finali

12) Il Tribunale di Sorveglianza

Prot. n. 912.U/2016

Torino, 3 novembre 2016

Oggetto: Tribunale di Sorveglianza di Torino - Relazione sull’amministrazione della giustizia
dell’anno giudiziario 2016

1) Il Tribunale di Sorveglianza di Torino, secondo quanto risulta dal sito ufficiale COSMAG alla
data odierna, ha le seguenti caratteristiche:
Tribunale di Sorveglianza di
TORINO
Presidente Tribunale
Totale Giudici
Esperti

Organico

Vacanti

Entranti

Uscenti

1
15
26

0
2
4

0
1
0

0
0
0

Bacino di utenza
Numero dei
Comuni
nel Circondario

Superficie del Circondario
(mq)

Bacino di utenza
(popolazione
residente)

1280

2.850.879

4.404.905

Rapporto
1 magistrato
togato/
per
x
abitanti
314.636

Vi sono Uffici nel distretto:
gli Uffici di Sorveglianza di Alessandria, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli.
ovvero
Ufficio
di
Sorveglianza
ALESSANDRIA

Organico

Vacanti

Entrant
i

Uscenti

Giudici

2

1

0

0
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Bacino di utenza
Numero dei
Comuni
nel Circondario

Superficie del Circondario
(mq)

Bacino di utenza
(popolazione
residente)

170

319.101

376.776

Ufficio di Sorveglianza CUNEO
Organico
Giudici
2
Bacino di utenza
Numero dei
Superficie del Circondario
Comuni
(mq)
nel Circondario

254

710.935

Ufficio di Sorveglianza NOVARA
Giudici

Vacanti
0

Entranti
0

Bacino di utenza
(popolazione
residente)

595.219

Organico
2

Vacanti
0

Superficie del Circondario
(mq)

Bacino di utenza
(popolazione
residente)

239

677.026

626.791

Organico
6

Vacanti
1

Entranti
1

Bacino di utenza
Numero dei
Comuni
nel Circondario

Superficie del Circondario
(mq)

Bacino di utenza
(popolazione
residente)

290

615.261

2.171.911

Ufficio di Sorveglianza VERCELLI
Giudici

Organico Vacanti
3
0

411

Uscenti
0
Rapporto
1 magistrato
togato/
per
x
abitanti
297.609

Entranti
0

Bacino di utenza
Numero dei
Comuni
nel Circondario

Ufficio di Sorveglianza TORINO
Giudici

Rapporto
1 magistrato
togato/
per
x
abitanti
188.388

Entranti
0

Uscenti
0

Rapporto
1 magistrato
togato/
per
x
abitanti
313.395

Uscenti
0

Rapporto
1 magistrato
togato/
per
x
abitanti
434.382
Uscenti
0

Bacino di utenza
Numero dei
Comuni
nel Circondario

Superficie del Circondario
(mq)

Bacino di utenza
(popolazione
residente)

327

528.556

636.208

Rapporto
1 magistrato
togato/
per
x
abitanti
318.104

2) Alla data odierna la situazione reale è uguale a quella risultante dal prospetto COSMAG.
3) Si riferisce sull’andamento della giustizia penale nel circondario del Tribunale di
Sorveglianza di Torino
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DISTRETTUALE
Affari
pendenti al 1
luglio 2015

Affari
sopravvenuti
nel periodo

Affari
esauriti nel
periodo

2.495

10.130

9.677

Affari
pendenti al
30 giugno
2016
2.948

Variazione

+ 453

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI ALESSANDRIA
Affari
pendenti al 1
luglio 2015

Affari
sopravvenuti
nel periodo

Affari
esauriti nel
periodo

545

5.344

5.210

Affari
pendenti al
30 giugno
2016
679

Variazione

+ 134

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI CUNEO
Affari
pendenti al 1
luglio 2015

Affari
sopravvenuti
nel periodo

Affari
esauriti nel
periodo

1.328

6.312

6.703

Affari
pendenti al
30 giugno
2016
937

Variazione

-391

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI NOVARA
Affari
pendenti al 1
luglio 2015

Affari
sopravvenuti
nel periodo

Affari
esauriti nel
periodo

1.087

5.757

5.939
412

Affari
pendenti al
30 giugno
2016
905

Variazione

-182

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI TORINO
Affari
pendenti al 1
luglio 2015

Affari
sopravvenuti
nel periodo

Affari
esauriti nel
periodo

2.650

18.264

18.188

Affari
pendenti al
30 giugno
2016
2.726

Variazione

+ 76

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI VERCELLI
Affari
pendenti al 1
luglio 2015

Affari
sopravvenuti
nel periodo

Affari
esauriti nel
periodo

1.423

7.907

8.212

Affari
pendenti al
30 giugno
2016
1.118

Variazione

- 305

4) Situazione del Tribunale di Sorveglianza di Torino e dell’Ufficio di Sorveglianza di Torino
Il raffronto dei dati statistici dell’anno 2015/2016 con l’anno 2014/2015 evidenzia la costante e
considerevole sopravvenienza dei provvedimenti di competenza, soprattutto per ciò che concerne
l’ambito monocratico.
La maggiore criticità – di cui risente tuttora l’Ufficio - è stata determinata dai numerosi interventi
legislativi che si sono via via abbattuti sulla magistratura di sorveglianza e, di conseguenza, sulle
cancellerie del Tribunale di Sorveglianza e degli Uffici di Sorveglianza, a partire dal ricorso al
mezzo deflattivo rappresentato dal cd. “decreto Alfano”, favorito dalla intervenuta estensione dei
limiti temporali di ammissibilità (18 mesi anziché 12), all’istituto della c.d. liberazione anticipata
speciale di cui al decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela
dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria,
convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 10, con la conseguente presentazione di
migliaia di nuove istanze e, da ultimo, il rimedio compensativo risarcitorio introdotto dall’art. 1 del
decreto legge 26.6.2014 n. 92, convertito nella legge. 11.8.2014 n. 117.
Occorre peraltro rilevare che il trend giurisprudenziale del Tribunale di Sorveglianza di Torino e
dell’Ufficio di Sorveglianza di Torino si inserisce all'interno di un processo di mantenimento della
produttività dell'ufficio, produttività che a cascata si riversa sulle cancellerie.
Per quanto riguarda in particolare le attività dell’Ufficio di Sorveglianza si sottolinea che - grazie
anche a riorganizzazioni e riallocazioni del personale amministrativo - si è riusciti a far fronte
all’aumentato carico di lavoro connesso alla emanazione dei citati provvedimenti, mantenendo sotto
controllo l’inevitabile arretrato venutosi a creare.
Si evidenzia che il ruolo ricoperto del Presidente quale “filtro” delle istanze attraverso lo
strumento di cui all’art. 666 c.p.p ha comportato notevoli vantaggi anche in termini di risparmio di
risorse umane ed economiche (complesse istruttorie, accertamenti, notifiche, traduzioni da istituti
penitenziari talvolta molto distanti, compensi difensivi molto spesso a carico dello Stato).
413

Preme inoltre sottolineare che all’aumento del lavoro si è fatto fronte in presenza di un costante
decremento delle risorse.
Organico dei magistrati del Tribunale di Sorveglianza
Posti in organico

Presidente del Tribunale di Sorveglianza
Magistrati di Sorveglianza di Torino
Magistrati di Sorveglianza di Alessandria
Magistrati di Sorveglianza di Cuneo
Magistrati di Sorveglianza di Novara
Magistrati di Sorveglianza di Vercelli

1
6
2
2
2
3

Magistrati in servizio
alla data del 31
ottobre 2016
1
5
1
2
2
3

Si ritiene necessario evidenziare che presso l’Ufficio di Sorveglianza di Torino 1 posto risulta
vacante dal 28 dicembre 2015, a seguito del collocamento in quiescenza del Dott. Giuseppe Burzio,
con una percentuale di scopertura apparentemente modesta (1 posto vacante su 6 posti in organico),
ma di notevole impatto rispetto ad un organico già di per sé esiguo e comunque insufficiente a far
fronte alle nuove ed ulteriori funzioni esecutive via via assegnate al Tribunale di Sorveglianza.
Tale posto vacante verrà coperto nel corso del mese di novembre 2016.
Si ritiene inoltre necessario evidenziare che presso l’Ufficio di Sorveglianza di Alessandria 1 posto
di Magistrato è vacante a decorrere dal mese di settembre 2016. Tale carenza assume i caratteri
della gravità, attesa la corrispondenza al 50% dell’organico.
Si evidenzia infine che presso l’Ufficio di Sorveglianza di Cuneo 1 Magistrato è assente per
maternità, determinandosi anche in questo caso una presenza in servizio di 1 solo Magistrato su 2
presenti in organico.
Esperti non togati
Gli esperti non togati (medici, psicologi, educatori e assistenti sociali) che hanno composto nel
secondo semestre 2015 e nel primo semestre 2016 i collegi del Tribunale di Sorveglianza sono stati
in media n. 26 (tenuto conto di alcune rinunce/cessazioni a fronte dei 30 esperti nominati e/o
confermati con D.M. 20 gennaio 2014 per il triennio 2014-2016).
Nel mese di ottobre 2015 sono state approvate la circolare e il bando relativi ai criteri per la nomina
e conferma e sullo status degli esperti dei Tribunali di Sorveglianza per il triennio 2017- 2019
(Circolare Protocollo P 19453/2015 del 26 ottobre 2015).
Nei primi mesi dell’anno 2016 i magistrati del Distretto sono stati particolarmente impegnati dai
lavori della Commissione per la valutazione delle domande di conferma e di nomina, supportati
nell’attività dal dirigente amministrativo e da un funzionario appositamente designato.
Dall’esame delle domande degli aspiranti candidati emerge ancora la presenza di uno scarsissimo
numero di professionisti medici.
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Si evidenzia nuovamente, infatti, l’indubbia difficoltà dovuta al permanere di uno scarsissimo
numero di medici, stante il sempre crescente numero di istanze volte ad ottenere benefici
penitenziari sulla base di asserite condizioni di salute incompatibili con lo stato detentivo e la
conseguente necessità di garantire ad ogni udienza la presenza in collegio di un esperto avente
competenze mediche specifiche, non fungibili per la loro peculiarità.
Udienze Tribunale di Sorveglianza di Torino
Ogni settimana, salvo il periodo feriale, sono state celebrate due udienze di Tribunale, per un totale
di 80 udienze nel corso dell’anno 2015/2016 (2° semestre 2015 – 1° semestre 2016).
Udienze Ufficio di Sorveglianza di Torino
Nel corso dell’anno 2015/2016 è stato mantenuto un intenso calendario di udienze, per un totale di
n. 58 udienze (2° semestre 2015 – 1° semestre 2016)
Servizi di Cancelleria
L’incremento delle istanze pervenute ha comportato necessariamente un accrescimento della mole
di lavoro, in termini di aumento dei fascicoli, dell’attività istruttoria, nonché dell’attività relativa
all’esecuzione dei provvedimenti, esecuzione connotata dalle caratteristiche della tempestività e
spesso dell’urgenza, trattandosi non solo di provvedimenti relativi a soggetti in stato di detenzione,
ma anche di provvedimenti relativi a soggetti liberi, allorquando si tratti di eseguire provvedimenti
di rigetto di istanze di misure alternative formulate da parte di soggetti in stato di libertà.
Tutti i servizi di cancelleria del Tribunale di Sorveglianza e dell’Ufficio di Sorveglianza di Torino
sono organizzati attraverso la costituzione di idonei gruppi di lavoro che curano i vari procedimenti
dalla presentazione delle istanze, all’istruttoria, all’esecuzione dei provvedimenti e alla tenuta e cura
degli originali dei provvedimenti.
Relativamente ai servizi di cancelleria del Tribunale di Sorveglianza e dell’Ufficio di Sorveglianza
di Torino, sono stati attuati interventi riorganizzativi finalizzati all’ottimizzazione dell’utilizzo delle
risorse, pur in presenza di un costante e preoccupante decremento delle risorse umane, interventi
che hanno comportato frequenti riallocazioni del personale per un migliore utilizzo dello stesso; tali
interventi sono stati attuati in una logica di fattiva collaborazione tra i diversi uffici del Tribunale di
Sorveglianza e dell’Ufficio di Sorveglianza di Torino ai quali è assegnato il personale
amministrativo e attraverso una tempestiva programmazione e organizzazione delle attività.
Si è riscontrato un ampliamento delle competenze anche nei settori amministrativi, quali ad
esempio adempimenti di carattere statistico, contabili e fiscali che richiedono un costante
aggiornamento da parte del personale, aggiornamento non sempre supportato da adeguati corsi di
formazione.
In tale contesto è risultato indispensabile proseguire nell’individuazione di nuovi modelli
procedurali e comportamentali, considerata anche la necessità di far fronte all’aumentato carico di
lavoro connesso all’emanazione di nuove normative, quali ad esempio i recenti provvedimenti
svuota carceri, che hanno comportano un impatto di problematico smaltimento, soprattutto per la
tempistica estremamente ravvicinata di valutazione e decisione e, conseguentemente, per le attività
di cancelleria (istruttoria ed esecuzione dei provvedimenti).
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La principale criticità è costituita dalla possibile formazione - nei vari settori di attività - di sacche di
arretrato. Al fine di evitare il formarsi di arretrato e - laddove già esistente - di attuare manovre
correttive tendenti al decremento del backlog., è stata attuata una costante azione di programmazione
e monitoraggio delle attività e di pianificazione delle risorse, anche attraverso l’analisi dei processi
lavorativi, la verifica della possibilità di snellire le procedure, la reingegnerizzazione dei processi.
Sistema di videoconferenza su rete intranet per i colloqui tra i detenuti delle case circondariali di
Torino, Asti e Alba e i magistrati di sorveglianza
Anche nel corso del 2015/2016 è stato pienamente utilizzato il sistema di videoconferenza su rete
intranet per i colloqui tra i detenuti delle case circondariali di Torino, Asti e Alba e i magistrati di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Torino.
Il servizio, finalizzato ad agevolare e migliorare il canale comunicativo tra detenuti e magistrati di
sorveglianza, favorendo i colloqui in termini quantitativi e di semplificazione delle procedure,
facilita il conseguimento di molteplici vantaggi, in termini di economicità ed efficacia, permettendo
di ottimizzare l’utilizzo delle limitate risorse umane, eliminando i tempi di spostamento verso gli
istituti penitenziari e operando un significativo risparmio in ordine alle spese di viaggio. La
fruizione di detto sistema di videoconferenza anche per le rogatorie consente di sollevare la polizia
penitenziaria dall’impegnativo compito di accompagnamento dei detenuti presso la sede di questo
Ufficio.
Sistema audio-video su rete intranet per le udienze del Magistrato di Sorveglianza e del Tribunale di
Sorveglianza
Nel primo semestre dell’anno 2015, a seguito di richiesta dell’Ufficio, venivano installate e
collaudate presso l’aula di udienza del Tribunale di Sorveglianza le attrezzature finalizzate
all’utilizzo in via sperimentale del sistema audio-video per le udienze collegiali innanzi al Tribunale
di Sorveglianza e per le udienze monocratiche innanzi al Magistrato di Sorveglianza di Torino.
Nel corso del secondo semestre del 2015 sono state avviate le prime udienze con collegamento a
distanza per i detenuti che esprimevano il proprio consenso.

Sistema di interoperabilità SIC-SIUS
Nel corso dell’anno 2015/2016 è proseguito l’utilizzo a pieno regime del sistema di interoperabilità
SIC-SIUS, per la trasmissione automatizzata del foglio complementare relativo ai provvedimenti
della magistratura di sorveglianza dal Sistema Integrato dell’Esecuzione e della Sorveglianza (SIES
– Sottosistema SIUS) al Sistema Informativo del Casellario (SIC), finalizzato a semplificare le
attività degli utenti dei sistemi SIC e SIUS.
Sistema di Notificazioni e Comunicazioni telematiche penali (SNT)
Nel corso dell’anno 2015/2016 è stata prestata particolare attenzione a porre in essere le attività per
l’effettivo avvio del Sistema di Notificazioni e Comunicazioni telematiche penali (SNT) per la
trasmissione delle comunicazioni e notifiche dei provvedimenti dell’Ufficio di Sorveglianza di
Torino.
Già nel corso dell’anno 2015, a seguito del D.M. 27 aprile 2015, pubblicato sulla G.U. n. 107
dell’11 maggio 2015, è stato disposto l’avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica
dei provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza di Torino.
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Decorsi i primi mesi di utilizzo a pieno regime dell’applicativo, si evidenzia unicamente che la
mancata integrazione con i registri informatici in uso, determina al momento della notifica la
necessità di una nuova attività di inserimento dei dati, con un allungamento dei tempi lavorativi.
Relativamente alle comunicazioni e notificazioni dei provvedimenti dell’Ufficio di Sorveglianza di
Torino la sperimentazione del Sistema di Notificazioni e Comunicazioni telematiche penali (SNT)
era stata avviata già nel corso dell’anno 2014.
Nel corso del primo semestre dell’anno 2016 è stata richiesta al Ministero l’emanazione del Decreto
autorizzativo per l’avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica ai sensi dell'art 16
D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/12 ed è recentissima la comunicazione dell’emanazione del
suddetto decreto.
.
Sito web del Tribunale di Sorveglianza
Si evidenzia che il Tribunale di Sorveglianza ha un proprio sito web, strumento non solo di
conoscenza e di trasparenza del servizio giudiziario, ma anche di diminuzione dell’affluenza del
pubblico presso i locali del Tribunale, con conseguente benefico sgravio dei compiti informativi
altrimenti sopportati dagli uffici di cancelleria. Vantaggi a cascata potranno in seguito derivare da
un moltiplicato accesso diretto alle varie utilità.
Sul sito vengono attualmente inserite – con periodicità dettata dalle esigenze di informazione - le
news ed è stata inserita una sezione modulistica, all’interno della quale sono reperibili ed
utilizzabili dai fruitori dei servizi i moduli - già predisposti - per le richieste di riabilitazione, di
remissione del debito, di rateizzazione della pena pecuniaria, di autorizzazione per i liberi vigilati,
di visione del fascicolo e di estrazione di copie.

Organico del personale amministrativo e ausiliario

Il D.M. 25 aprile 2013 relativo alla Rideterminazione delle piante organiche del personale
amministrativo non dirigenziale delle singole strutture centrali e periferiche dell’amministrazione
giudiziaria, prevede per il Tribunale di Sorveglianza di Torino la seguente ripartizione (ripartizione
peraltro confermata dalla Tabella A allegata al D.M. 19 maggio 2015):

AREA
prima
seconda

terza

QUALIFICA
ausiliario
conducente automezzi
operatore giudiziario
assistente giudiziario
cancelliere
funzionario giudiziario
direttore amministrativo

Totale

N° UNITA’
5
4
6
12
5
8
1
41

Alla data del 31 ottobre 2016, risultano in servizio effettivo presso il Tribunale di Sorveglianza n.
36 unità di personale amministrativo, corrispondenti a circa 35 unità FTE (full time equivalent),
considerato il personale in part-time e in congedi vari.
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I servizi del Tribunale di Sorveglianza e dell’Ufficio di Sorveglianza di Torino sono garantiti dal
personale assegnato al Tribunale di Sorveglianza di Torino.
In seguito alle varie disposizioni organizzative adottate nel corso degli ultimi anni i servizi dei citati
uffici sono articolati in uffici amministrativi, nonché in cancellerie penali distinte per il Tribunale di
Sorveglianza e per l’Ufficio di Sorveglianza.
Tutti i servizi di cancelleria del Tribunale di Sorveglianza e dell’Ufficio di Sorveglianza di Torino
sono organizzati attraverso la costituzione di idonei gruppi di lavoro che curano i vari procedimenti
dalla presentazione delle istanze, all’istruttoria, all’esecuzione dei provvedimenti e alla tenuta e cura
degli originali dei provvedimenti.
A fronte del citato incremento di lavoro le risorse umane decrescono inesorabilmente Si evidenzia
infatti che il personale in servizio è appena sufficiente a garantire la copertura dei servizi e che nei
casi di assenze impreviste e non programmabili (ad esempio malattie prolungate), per non citare le
dimissioni per collocamento in quiescenza (nel corso del secondo semestre 2015 è cessata una
ulteriore unità di assistente giudiziario), si accentua la carenza di personale, elemento che può
costituire un grave ostacolo all'adeguato funzionamento dell’ufficio, rendendo difficoltoso fare
fronte in tempi e modi adeguati all'ingente domanda di giustizia che perviene.
Destano inoltre particolare preoccupazione le limitazioni alle attività lavorative e le prescrizioni
impartite dal medico competente (sul totale del personale - probabilmente anche a causa
dell’elevata età media del personale - sono infatti ormai poche le persone senza limitazioni e
prescrizioni!), atteso che anche tale elemento incide sulla organizzazione delle attività (ad esempio
prescrizioni inibenti l’attività di assistenza in udienza e prescrizioni limitanti il contatto con il
pubblico).
Sempre più le conoscenze e le abilità operative (il cd know how) per determinate attività
diventano dominio esclusivo di poche unità, con il rischio di paralisi delle attività stesse nei casi di
assenza del suddetto personale.
Al fine di migliorare l’efficienza ed il buon andamento del Tribunale di Sorveglianza e dell’Ufficio
di Sorveglianza di Torino, nonché la qualità del servizio, si è proceduto nel corso degli anni a
continue riorganizzazioni, finalizzate a garantire funzionalità ed efficienza.
Nell’attuazione delle modifiche organizzative finalizzate a garantire il mantenimento degli standard
di attività, si è sempre cercato di coinvolgere tutto il personale, considerando la rilevanza
dell’aspetto motivazionale in ogni riorganizzazione e dando atto dell’elevato apporto di
collaborazione fornito dal personale.
Spese di giustizia
Nel corso dell’anno 2015/2016 si è provveduto alla regolare liquidazione delle seguenti spese di
giustizia:
- liquidazione degli onorari dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello stato
- liquidazione degli onorari ai difensori degli irreperibili
- liquidazione delle indennità agli esperti del Tribunale di Sorveglianza
- liquidazione degli onorari agli ausiliari del magistrato (periti, consulenti tecnici d’ufficio,
ecc).
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Si è inoltre provveduto all’elaborazione dei CUD a favore degli esperti e dei periti e delle
certificazioni delle ritenute d’acconto per gli avvocati.
Sono state altresì redatte e trasmesse la Certificazione Unica 2015 e il modello 770.
Spese d’ufficio
Nel corso dell’anno 2015/2016 si è proceduto alle spese strettamente necessarie per il
funzionamento minimale dell’ufficio, relativamente ai seguenti voci di spesa:
-

Spese per acquisto di cancelleria, di stampati e quanto altro occorrente per il funzionamento
dell’Ufficio
Spese postali

effettuando una attenta valutazione delle esigenze, in un’ottica di programmazione ed economia
rapportata ai fondi a disposizione, operazione resa estremamente difficoltosa dal continuo aumento
dei costi.
Spese per fotoriproduttori
Nel corso dell’anno 2015/2016 si è proceduto alle spese strettamente necessarie per il
funzionamento dell’ufficio, relativamente a:
-

Spese per acquisto carta
Spese per la gestione e il funzionamento delle apparecchiature di ufficio (consumabili per
attrezzature informatiche)

effettuando in particolare un’analisi delle dotazioni strumentali informatiche in uso, tenendo in
considerazione molteplici elementi quali il grado di obsolescenza delle medesime, il costante
aumento dei costi e l’assegnazione delle risorse finanziarie, nonché limitando le stampe ai casi di
effettiva necessità mantenendo il documento, laddove possibile, in formato elettronico, e, infine,
incentivando ulteriormente per la stampa dei documenti l’utilizzo delle fotocopiatrici a noleggio,
considerato che il contratto di leasing delle stesse comprende la fornitura dei prodotti consumabili.
Tutto ciò nella consapevolezza che la promozione dell’uso di attrezzature informatiche deve essere
sostenuta da un adeguato corredo di materiali di consumo.
Per l’acquisto della carta e dei consumabili per le attrezzature informatiche si è aderito alla
procedura di acquisto centralizzata effettuata dalla Corte di Appello di Torino.
Recupero crediti
Nel corso dell’anno 2015/2016 é proseguita l’attività sinergica di questo Tribunale ed Equitalia
Giustizia s.p.a. in attuazione della Convenzione sottoscritta in data 23/09/2010, tra Ministero della
Giustizia ed Equitalia Giustizia s.p.a., per la riscossione delle spese di Giustizia. Gli adempimenti
operativi previsti da questa collaborazione hanno riguardato il recupero delle somme (spese di
giustizia, cassa ammende) dovute dai condannati a seguito di provvedimenti divenuti esecutivi
emessi dalla Corte di Cassazione, dal Tribunale e dall’Ufficio di Sorveglianza. Parallelamente è
continuata la fruizione del ruolo civile per il recupero dei crediti, derivanti dall’omesso o
insufficiente pagamento del contributo unificato, e della eventuale sanzione, in riferimento ai ricorsi
avverso il rigetto delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
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Sono state inoltre curate le fasi delle vicende successive del credito con emissione di provvedimenti
modificativi del ruolo (sospensioni, revoca sospensioni, discarichi) originati dai procedimenti di
remissione del debito.
L’Ufficio è stato impegnato in casi di contenzioso, spesso collegati all’incapacità economica del
debitore nel quadro dell’attuale crisi, con conseguente predisposizione di relazioni illustrative ad
utilità dell’Avvocatura dello Stato investita della rappresentanza in giudizio dell’Ente.
E’ stato inoltre monitorato lo stato della riscossione con l’elaborazione delle statistiche richieste, e
sono stati esaminati i casi di inesigibilità delle partite di credito.
Automezzi in dotazione
ALFA 159 (TG. DJ919GJ) (in assegnazione temporanea alla Corte di Appello di Torino a
decorrere dal 5 aprile 2016 )
FIAT GRANDE PUNTO (TG. DY035ZS)
Nel corso dell’anno 2015/2016 si è proceduto agli adempimenti connessi alle gestione degli
automezzi:
- spese per esercizio dei mezzi di trasporto
- spese per manutenzione dei mezzi di trasporto
- gestione fuel card
- gestione telepass
- pagamento bollo
- gestione permessi zone a traffico limitato
Nel corso dell’anno 2015/2016 è stato pienamente utilizzato il sistema SIAMM per la gestione
degli automezzi, attraverso la fruizione di tutte le funzionalità in esso contenute.

Strumentazioni informatiche
Gli uffici del Tribunale di Sorveglianza e dell’Ufficio di Sorveglianza di Torino sono dotati di un
numero adeguato di personal computer che fungono altresì da terminali per l’accesso alla rete
telematica che interconnette tutti gli uffici giudiziari.
Relativamente alle stampanti in dotazione si evidenzia che, in particolare nel primo semestre del
2016, l’Ufficio si è trovato in una situazione di sofferenza dovuta al guasto e/o deterioramento delle
stampanti più obsolete; al momento il numero delle stampanti risulta adeguato, attesa la
recentissima fornitura di nuove stampanti.
Pur essendo installati in rete quattro fotocopiatori, per la stampa da remoto dei documenti, tale
soluzione non realizza appieno le necessità degli operatori, poiché questi devono continuamente
alzarsi dalla propria postazione di lavoro per prendere i documenti stampati dai fotocopiatori in rete.
Risulta ancora inadeguata la dotazione di scanner, anche attesa la recente attivazione delle caselle
di posta elettronica certificata (PEC) denominate: tribsorv.torino@giustiziacert.it e
uffsorv.torino@giustiziacert.it, da utilizzarsi per la recezione e l’invio di atti relativi all’attività
giudiziaria connessa ai procedimenti rispettivamente del Tribunale di Sorveglianza di Torino e
dell’Ufficio di Sorveglianza di Torino.
La presenza dei tecnici del Presidio Cisia di Torino presso il medesimo edificio in cui è ubicato il
Tribunale di Sorveglianza ha assicurato negli anni un valido supporto in campo informatico, anche
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per quanto attiene aspetti di assistenza non strettamente di competenza dei tecnici medesimi, grazie
unicamente alla personale disponibilità e collaborazione del personale.
Si evidenzia infatti che, mentre l’assistenza per i servizi di interoperabilità di posta elettronica e di
accesso ad internet, risulta congrua rispetto alle necessità evidenziate dagli utenti, l’assistenza alle
postazioni di lavoro presenta tempi di evasione delle richieste piuttosto lunghi.
Purtroppo già da molti anni il Tribunale di Sorveglianza non può più fare affidamento sulla
presenza perlomeno settimanale di un tecnico, come avveniva in precedenza.
Relativamente ai tempi medi di intervento, occorre distinguere tra gli interventi che possono essere
effettuati da remoto e quelli che necessitano invece della presenza fisica del tecnico presso la sede
dell’Ufficio; mentre la prima tipologia di intervento viene effettuata in tempi rapidi, la seconda
presenta tempi molto lunghi, dando a volte l’impressione che il tecnico si rechi presso la sede
dell’Ufficio solo quando è necessaria una risposta a più richieste di intervento.
Nel corso degli ultimi anni si può precisare che il tecnico della società di assistenza è stato presente
presso l’Ufficio una volta ogni mese e mezzo circa. Solo ultimamente è riscontrabile una presenza
più ravvicinata (3 settimane/1 mese).
Tale ultima problematica, relativa alla tempistica di risposta, condiziona a volte il tempestivo
operare degli utenti.
Tra i vari applicativi in uso occorre menzionare soprattutto SIUS (sottosistema informativo per gli
uffici di sorveglianza dell’applicativo SIES – Sistema Informativo dell’Esecuzione Penale),
introdotto nell’anno 2006 nell’ambito del Tribunale di Sorveglianza e gradualmente - sempre a
decorrere dall’anno 2006 - nell’Ufficio di Sorveglianza di Torino; detto applicativo consente la
completa automazione della registrazione dei procedimenti, a partire dall’istruttoria sino
all’emissione, al deposito e all’esecuzione dei provvedimenti.
A decorrere dal 1 gennaio 2012, a seguito delle nuove funzionalità introdotte sul SIUS e alla
sperimentazione eseguita nel mese di dicembre 2011, è stata automatizzata – sul medesimo
applicativo SIUS – la registrazione dei procedimenti relativi all’applicazione e all’esecuzione
delle misure di sicurezza, precedentemente ancora automatizzate sull’applicativo TS-NET.
Nell’ambito del progetto di interconnessione SIC-SIUS, è proseguito il sistema di trasmissione
telematica al casellario giudiziale dei fogli complementari relativi a provvedimenti dell’esecuzione
di cui è prevista l’annotazione nel certificato penale di ogni singolo individuo.
Relativamente al sistema di interconnessione si evidenzia che la problematica più grave è
determinata dal ritardo con cui vengono caricati dagli uffici competenti i titoli esecutivi recenti; la
recente innovazione costituita dalla possibilità di iscrivere il cumulo provvisorio migliora in parte
la situazione, ma l’operazione può esporre al rischio di errori.
Si è già accennato all’avvio nel corso del 2015 delle comunicazioni e notificazioni per via
telematica dei provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza di Torino (SNT) e alla previsione di
avvio del sistema nel corso dell’anno 2016 relativamente all’Ufficio di Sorveglianza di Torino.
Relativamente agli altri applicativi in uso, oltre all’utilizzo degli applicativi del MEF inerenti la
gestione del personale, all’applicativo SICOGE per la gestione delle fatture elettroniche relative
sia alle spese di funzionamento che alle spese di giustizia e dell’applicativo GE.CO. per il servizio
patrimoniale, si segnala l’utilizzo del sistema SIAMM ARSPG Accertamento e Recupero Spese e
Pene di Giustizia, per l’attività dell’Ufficio Recupero Crediti e dell’Ufficio Spese di Giustizia,
l’utilizzo di SIAMM per la gestione degli automezzi, l’accesso ai sistemi informatici di Equitalia e
Punto Fisco (Agenzia delle Entrate) per l’attività di recupero dei crediti erariali relativamente alle
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spese di giustizia, nonché l’accesso alle banche dati DAP (per la ricezione delle posizioni
giuridiche dei detenuti) e SIC (per l’acquisizione dei casellari giudiziali).
Presso l’Ufficio è in funzione il sistema di posta elettronica certificata e ordinaria nell’ambito di
Script@, collegamento telematico del protocollo amministrativo.
Molto
utilizzata
è
la
posta
elettronica
ordinaria
(trisorv.torino@giustizia.it;
cancelleriacentrale.tribsorv.torino@giustizia.it; e uffsorv.torino@giustizia.it ) per la trasmissione al
Tribunale ed all’Ufficio di istanze relative a benefici penitenziari e ad autorizzazioni, di relazioni e
della corrispondenza con gli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna e con gli istituti di pena.
Sicurezza sul lavoro
E’ stato curato in particolar modo il corretto adempimento degli obblighi posti dal D. Lgs. 81/2008
a carico del datore di lavoro, in merito alla valutazione di tutti i rischi, con la conseguente adozione
dei documenti previsti dall’articolo 28 del citato D.Lvo 81/2008.
In merito all’argomento è stata curata la partecipazione del personale agli interventi formativi
predisposti dalla Formazione Distrettuale.
I rapporti con la Procura Generale e la Procura della Repubblica

Nell’anno 2015/2016 è stata posta particolare attenzione alla gestione delle procedure di interesse
trasversale che interessano sia il Tribunale di Sorveglianza e l’Ufficio di Sorveglianza di Torino, che
le segreterie esecuzioni penali della Procura Generale e della Procura della Repubblica , al fine di
monitorare costantemente le azioni volte ad uniformare le procedure di relazione ed il modus
operandi degli uffici interfacciati nello svolgimento dei processi operativi, con una duplice finalità:
snellimento dei flussi comunicativi e ottimizzazione nell’erogazione dei servizi svolti dagli uffici
medesimi, anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie informatiche.
I rapporti con gli altri Uffici Giudiziari
Nel corso dell’anno 2015/2016 è stata posta particolare attenzione ai rapporti di collaborazione con
gli altri Uffici Giudiziari, in particolare con la Corte di Appello di Torino, con il
Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria di Piemonte e
Valle d’Aosta e con le
Direzioni degli Istituti Penitenziari, in particolar modo con la Direzione della Casa Circondariale Lo
Russo e Cutugno di Torino.
Specifica menzione meritano i rapporti con gli Uffici addetti all’esecuzione penale esterna, in
particolar modo con l’UEPE di Torino Nel quadro generale deve infatti valutarsi il ruolo
fondamentale svolto dagli operatori dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna. Essi infatti sono non
solo preposti come affidatari a guidare il cammino di recupero dei condannati ammessi alla prova,
ma seguono altresì nel reinserimento esterno tutti i soggetti ammessi a misure alternative e tutti
quelli sottoposti a misure di sicurezza non detentive, prestano opera di consulenza alle direzioni
degli istituti penitenziari per favorire il buon esito del trattamento intramurario ed eseguono - su
richiesta della magistratura di sorveglianza – le inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per la
decisione dei procedimenti in materia di misure alternative alla detenzione e di misure di sicurezza.
L'apporto da loro dato al lavoro dei Magistrati e del Tribunale di Sorveglianza è preziosissimo,
poiché per un verso consente l'inserimento nel giudizio di elementi di valutazione professionalmente
reperiti in ordine alla situazione socio-familiare, lavorativa e personale dei condannati, e per altro
verso, nel momento di esecuzione concreta delle misure alternative o di sicurezza, fornisce tutti i dati
necessari per valutare le eventuali necessità di modifica delle prescrizioni a cui affidati, semiliberi,
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detenuti domiciliari, liberi vigilati vengono sottoposti, e la natura e gravità delle eventuali violazioni
di dette prescrizioni.
Logistica
Purtroppo pare ancora lontana l’attuazione del progetto di trasferimento della sede del Tribunale di
Sorveglianza Distrettuale di Torino e dell’Ufficio di Sorveglianza di Torino nelle immediate
vicinanze della sede giudiziaria torinese (presso la sede dell’ex Casa Circondariale “Le Nuove”),
trasferimento che potrebbe soddisfare esigenze di economia, celerità e razionalità legate all'intenso
interscambio di corrispondenza con gli altri uffici giudiziari, alla presenza necessaria del P.M. alle
udienze del Tribunale e del Magistrato monocratico ed al notevole afflusso di difensori presso le
nostre cancellerie.
In merito alla logistica non si possono non evidenziare le gravi problematiche connesse all’essere
attualmente ubicati in un edificio vetusto (costruito nel 1906) dove nel corso degli anni non è mai
stata effettuata una reale opera di manutenzione e che attualmente è connotato da caratteristiche di
degrado.
La datazione dell’edificio evidenzia la necessità di continui interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, finalizzati alla messa in sicurezza, sia del personale e degli utenti che dell’edificio.
La costruzione sita in Via Bologna 47 Torino - utilizzata dall’Ufficio - é inoltre un edificio con
accertata presenza di amianto (catasto amianto n. 136). Sono infatti tuttora presenti e monitorate
tubazioni a vista non coibentate contenenti amianto al 1° e al 2° piano (nelle vicinanze della scala e
posizionate anche nella zona soprastante all’ingresso agli uffici del 1° piano).
In merito il Comune di Torino, sollecitato dallo scrivente Ufficio ad un intervento risolutivo, ha
comunicato che nel corso dei primi mesi dell’anno 2017 dovrebbero essere effettuati i lavori di
bonifica.
5) Ancora una volta ci si trova a commentare, espressione di una tendenza che pare ormai
stabilizzata, numeri costantemente attestati intorno ad una soglia di problematica gestione, sia per
ciò che concerne l’ambito collegiale che per quello monocratico (a livello esemplificativo si segnala
come sia riscontrato nel periodo in considerazione un significativo consolidamento delle istanze
monocratiche intorno ai 20.000 affari per il solo Ufficio di Sorveglianza di Torino). Tale situazione
di sofferenza, rilevabile d’altronde a livello nazionale, è stata del resto ancora di recente
autorevolmente ribadita dal C.S.M. con la delibera consiliare 11/11/2015 (“…….la proposta intende
corrispondere all’esigenza di sgravare la magistratura di sorveglianza, le cui competenze sono
sempre più cresciute nel corso degli ultimi due anni per effetto dei ricordati interventi di contrasto
al sovraffollamento penitenziario.”);
Tale situazione emergenziale è stata oltretutto affrontata risultando la scopertura di un posto presso
l’Ufficio di Sorveglianza di Torino e con l’Ufficio di Sorveglianza di Alessandria da inizio
settembre dimezzato nell’organico a seguito di trasferimento ad altro Ufficio della dr.ssa Figiaconi,
percentuali apparentemente insignificanti ma di notevole impatto rispetto a strutture già di per sé
esigue e comunque sicuramente insufficienti a far fronte alle nuove ed ulteriori funzioni esecutive
via via assegnate al Tribunale di Sorveglianza, come ancora di recente ribadito in sede di confronto
con il Ministero della Giustizia.
Particolare fattore di “stress” – superate ormai le passate criticità legate al sempre più insistito
ricorso al mezzo deflattivo rappresentato dal cd. “decreto Alfano”, favorito dalla intervenuta
estensione dei limiti temporali di ammissibilità (18 mesi anziché 12), soprattutto per le eccessive ed
immotivate aspettative riposte sull’efficacia dell’istituto da parte del mondo politico e dall’opinione
pubblica in genere, con ovvie ricadute sugli atteggiamenti talvolta estremamente rivendicativi dei
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condannati coinvolti – la “pioggia” di interventi legislativi che si sono progressivamente abbattuti
su questo organo giudiziario, la cui attuale acquisita centralità nel sistema penale italiano non è stata
peraltro mai adeguatamente valorizzata mediante la dotazione di mezzi e strumenti adeguati e
sufficienti.
Dapprima ed ancora soprattutto l’istituto della c.d. liberazione anticipata (ordinaria e speciale ai
sensi del D.L. 146/13) che, intasando la magistratura di sorveglianza di migliaia di nuove istanze
(ben 3.785 complessivamente sopravvenute solo presso l’Ufficio di Sorveglianza di Torino), ha di
fatto addossato esclusivamente ad essa la soluzione delle problematiche di cui al sovraffollamento
carcerario, espediente discutibile che ha autorizzato la deresponsabilizzazione del legislatore e la
sua conseguente inerzia sul versante di strategie e politiche criminali innovative e finalmente più
efficaci.
Ma soprattutto il rimedio compensativo risarcitorio introdotto dal D.L. 92/14 sulla scia di precise
sollecitazioni internazionali, fonte immediata di interpretazioni discordanti e di problemi
applicativi, ha posto le premesse – in attesa di auspicabili interventi chiarificatori – per un ulteriore
sensibile rallentamento dell’attività decisionale (dipendente non tanto dal numero dei procedimenti
sopravvenuti – 100 presso l’Ufficio di Torino, in sensibile calo rispetto al periodo immediatamente
successivo l’introduzione dello specifico strumento – ma dalle difficoltà pratiche di accertamento di
situazioni fluide, per lo più prive di riscontri oggettivi e talvolta temporalmente assai risalenti,
considerazioni alla base delle percentualmente elevate pronunce reietttive).
Come già in precedenza più volte sottolineato, sicuramente delicato appare pertanto il rispetto di
una tempistica adeguata, confacente alle particolari funzioni attribuite al Tribunale di Sorveglianza:
da una parte la necessità di garantire una puntuale e sollecita valutazione delle istanze relative a
detenuti – cui in ipotesi potrebbe essere applicata più idonea misura alternativa o comunque altro
strumento premiale – dall’altra l’esigenza di non oltremodo procrastinare il giudizio su quei soggetti
che – beneficiando del meccanismo sospensivo ex art. 656 c.p.p. – godono di un incondizionato
status libertatis, la cui eccessiva dilatazione costituisce fattore primario di inefficacia dell’intero
sistema esecutivo.
Alla luce di questi rilievi ancora una volta si rimarca – non sembrando consentire l’attuale
situazione modifiche di tipo organizzativo, sotto il profilo dell’aumento del numero di udienze o del
carico di esse – l’opportunità di salvaguardare il ruolo del Presidente quale “filtro” delle istanze
attraverso lo strumento di cui all’art. 666 c.p.p.. Paradossalmente la stessa efficienza e la celerità di
questo Tribunale di Sorveglianza costituisce infatti fattore moltiplicatore delle istanze, risultando
spesso per l’interessato più agevole e meno costoso limitarsi semplicemente a reiterare la richiesta
già respinta anziché proporre ricorso per cassazione. La esercitata funzione presidenziale di “filtro”
per tale massa di istanze sostanzialmente ripetitive può dunque efficacemente limitare tale strategia,
contribuendo, in sinergia con un opportuno confronto con il foro e con gli operatori del carcere, a
far pervenire al vaglio giudiziale solo procedimenti maturi per la decisione di merito,
conseguendosi con evidenza risparmi di tempi e risorse.
Il sensibile consolidamento del numero di tali decreti (1021 anziché 893) comprova del resto il
sostanziale raggiungimento dell’obiettivo fissato, attestando della raggiunta maggior
consapevolezza e cura nella formulazione delle istanze da parte degli interessati, in uno con la
dovuta prudenza nell’utilizzo di uno strumento per sua natura lesivo delle garanzie assicurate dal
contraddittorio. Tale puntuale vaglio iniziale risponde del resto anche alle esigenze degli stessi
soggetti coinvolti, suggerendo già ab initio quell’opportuno sforzo volto ad incardinare
esclusivamente domande comunque supportate da un minimo di fondatezza e non invece puramente
pretestuose o defatigatorie.
Di immediata percezione sono stati i vantaggi così derivati, non da ultimo l’eccezionale risparmio
di risorse umane ed economiche ( complesse istruttorie, accertamenti, notifiche, traduzioni da
istituti penitenziari talvolta molto distanti, compensi difensivi molto spesso a carico dello Stato) da
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altrimenti destinarsi in maniera ben più mirata, e ciò anche a beneficio degli stessi interessati, già da
subito – come anche più sopra rimarcato – indirizzati a più consone strategie difensive.
Significativa anche l’introduzione di istruttorie più accurate e dirette da questo stesso Presidente,
meccanismo che ha consentito una forte diminuzione del numero dei procedimenti rinviati. Il
potenziamento del diretto controllo dei magistrati sull’istruttoria costituisce infatti una esigenza
indefettibile per garantire efficienza e produttività, attesa la progressiva giurisdizionalizzazione
dell’attività della magistratura di sorveglianza e la sempre maggiore complessità dei procedimenti, i
quali impongono un attento esame sulle condizioni di ammissibilità e di procedibilità delle istanze
di misure alternative.
Sulla scia di questa impostazione i colleghi tutti stanno anch’essi ricorrendo a procedure
maggiormente semplificate e ad un miglior coordinamento con tutti gli organi interessati alla fase
dell’esecuzione penale, così da corrispondere alle generali aspettative con la consueta efficacia e
con una tempistica ancor più accelerata.
Grazie a questo imponente sforzo comune – in uno con il mantenimento di un intenso calendario
di udienze, che prevede la celebrazione di due udienze alla settimana (per un totale di 80), cui
vanno sommate quelle monocratiche tenute presso i vari Uffici (58 presso il solo Ufficio di
Sorveglianza di Torino) – il risultato conseguito risulta oltremodo soddisfacente: come rilevabile
dal prospetto allegato gli affari sopravvenuti nel periodo in considerazione (10.130 per il solo
Tribunale) sono stati quasi in toto definiti, riscontrandosi una pendenza residuale del tutto
fisiologica ed in fase di organizzato contenimento. Come rilevabile dalla statistica sottoriportata si
evince infatti un preventivato e gestibile saldo di + 453, unicamente dipendente dalla già
menzionata scopertura di una unità presso l’Ufficio di Torino, principale “finalizzatore” delle
procedure via via accumulatesi. Tale esito lusinghiero è stato oltretutto ottenuto a discapito delle
evidenziate difficoltà, a dimostrazione di un trend virtuoso che attesta l’indubitabile efficacia delle
strategie organizzative adottate.

Affari
pendenti al 1
luglio 2015
2.495

Affari
sopravvenuti nel
peiodo
10.130

Affari
esauriti nel
periodo
9.677

Affari
pendenti al 30
giugno 2016
2.948

Variazione

+ 453

Sostanzialmente analoghi i risultati conseguiti presso i vari Uffici di Sorveglianza, come
immediatamente ricavabile dalle comparazioni numeriche sottoriportate, quadro complessivo che
induce ad un plauso convinto ed obiettivo per l’attività dei Colleghi tutti (palese la circostanza che
gli unici Uffici con variazione – seppur contenuta – in negativo rispetto al precedente consuntivo
siano quelli in cui si è appunto verificata la lamentata riduzione di organico).
UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI ALESSANDRIA
Affari
pendenti al 1
luglio 2015

Affari
sopravvenuti
nel periodo

Affari
esauriti nel
periodo

545

5.344

5.210

425

Affari
pendenti al
30 giugno
2016
679

Variazione

+ 134

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI CUNEO
Affari
pendenti al 1
luglio 2015

Affari
sopravvenuti
nel periodo

Affari
esauriti nel
periodo

1.328

6.312

6.703

Affari
pendenti al
30 giugno
2016
937

Variazione

-

391

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI NOVARA
Affari
pendenti al 1
luglio 2015

Affari
sopravvenuti
nel periodo

Affari
esauriti nel
periodo

1.087

5.757

5.939

Affari
pendenti al
30 giugno
2016
905

Variazione

-
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UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI TORINO
Affari
pendenti al 1
luglio 2015

Affari
sopravvenuti
nel periodo

Affari
esauriti nel
periodo

2.650

18.264

18.188

Affari
pendenti al
30 giugno
2016
2.726

Variazione

+ 76

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI VERCELLI
Affari
pendenti al 1
luglio 2015

Affari
sopravvenuti
nel periodo

Affari
esauriti nel
periodo

1.423

7.907

8.212

Affari
pendenti al
30 giugno
2016
1.118

Variazione

- 305

Si evidenzia in definitiva come il sostanziale consolidamento dei già soddisfacenti esiti raggiunti
nel corso del 2014/2015 assuma in adesso un valore ben più significativo, in quanto ottenuto con
numeri di riferimento sostanzialmente immutati ed in costanza della già riportata carenza di
organico.
Si ribadisce ancora una volta come le istanze dei detenuti, eventuali revoche di già concessi
benefici e le varie impugnazioni vengano decise nell’arco di 1/3 mesi dalla loro proposizione,
mentre le istanze dei soggetti che attendono in libertà la pronuncia del T.S. trovino risposta in 3/5
mesi al massimo (dovendosi oltretutto sottolineare come talvolta un opportuno rinvio della
decisione consenta di acquisire informazioni più dettagliate nonché di meglio valorizzare il
pregnante dato normativo rappresentato dalla condotta post delictum,in uno con le difficoltà

426

palesate da alcuni degli enti coinvolti – in particolare dagli U.E.P.E. – nel redigere in tempi troppo
ravvicinati gli approfonditi elaborati informativi a loro demandati).
Si ritiene di aver in tal modo salvaguardato la duplice funzione preventiva e riabilitativa della
sanzione penale, frustrata ove si ravvisi il caso di una sottoposizione del reo alla pena inflitta molto
tempo dopo la commissione del fatto di reato, come pure dall’eccessivo ritardo nella concessione
del beneficio al detenuto meritevole.
Solo il raffronto con i dati riferibili ad altri Tribunali consente peraltro di meglio apprezzare
l’impegno e gli esiti raggiunti dal Tribunale di Sorveglianza di Torino. In merito, come
personalmente confermato dal collega dott. F. Fiorentin, autorevole membro della Commissione
istituita per monitorare a livello nazionale i flussi in entrata degli Affari ed il rispetto degli standard
medi di trattazione e di definizione dei procedimenti, la percentuale dei casi definiti a Torino risulta
in media di molto superiore – e solo raramente di pari livello – rispetto a quanto riscontrabile presso
gli omologhi Tribunali italiani, ivi compresi quelli dotati di organici assai più consistenti.
Temporalmente prossimo al periodo contemplato – probante ed imparziale valutazione sulla bontà
dell’operato di questo Tribunale – il giudizio tratto dalla relazione sull’ispezione al Tribunale di
Sorveglianza di Torino scrupolosamente condotta dall’Ispettorato Generale dall’08/01/2014 al
4/2/2014, riscontro obiettivo della reale efficienza e del funzionamento di un organo giudiziario (“Il
giudizio di sintesi è ampiamente positivo. Dagli elementi acquisiti in sede ispettiva è emerso che,
per tutto il periodo ispettivo, è stato assicurato il corretto e regolare svolgimento dell’attività dei
settori dell’Ufficio direttamente ricadenti sotto la responsabilità presidenziale, ed in particolare
l’adeguatezza dell’organizzazione tabellare del Tribunale e il buon funzionamento dell’attività
giurisdizionale. Va dato atto che, nel corso dell’ispezione, che si è svolta in modo ottimale e con
fluidità, il Presidente Viglino ha offerto una costante collaborazione, dimostrando una completa
conoscenza di tutte le principali problematiche dell’Ufficio e ampia disponibilità ad accogliere i
rilievi ispettivi. In sede di verifica, non sono state rilevate carenze nell’esercizio, da parte del
Presidente del Tribunale, del potere di vigilanza sui servizi amministrativi. Nessuna anomalia
segnalata nella gestione del servizio automezzi. La produttività dei giudici è apparsa ampiamente
nella norma. Dalle allegate schede individuali di lavoro – ove è riepilogata, anno per anno, l’attività
svolta da ciascun magistrato – emerge un buon livello medio di rendimento, raggiunto dai giudici
alternatisi nel periodo di interesse. Le risultanze statistiche hanno messo in evidenza che sia per il
Tribunale che per l’Ufficio il flusso degli affari è sotto controllo, in virtù della elevata produttività e
dei dati positivi sulla durata dei procedimenti, sul numero delle udienze e dei provvedimenti. Si
tratta di valori espressione di un impegno sistematico. Non sono stati riscontrati casi di ritardo nel
deposito dei provvedimenti di natura liberatoria. Per quanto riguarda il versante giurisdizionale,
inoltre, l’aumento delle pendenze a SIUS dell’U.S. non appariva allarmante, considerata la capacità
dell’Ufficio a far fronte ai flussi, come emerge dal dato sulle ordinanze depositate nel periodo
ispettivo in esame, che erano state n. 15.549, in netto aumento (27% circa) rispetto alle n. 13.659
ordinanze del precedente periodo ispettivo. La situazione dell’U.S. è apparsa pienamente sotto
controllo. Dai prospetti standardizzati dei procedimenti pendenti con ritardo e quelli dei
procedimenti conclusi – nel periodo 1/10/08 – 30/09/13 – con un ritardo di oltre un anno non sono
stati riscontrati ritardi degni di rilievo presso l’Ufficio di Sorveglianza.”)
Il tempo da allora trascorso non ha fatto che ribadire, a parere di questo Presidente, la fondatezza e
l’attendibilità delle riportate considerazioni.
In occasione di precedenti disamine questo Presidente così annotava:
“ Ma la reale sfida che il Tribunale di Sorveglianza è obbligato ad affrontare riguarda
indubitabilmente la drammatica situazione di sovraffollamento delle carceri piemontesi, fattore che
in concreto determina il sensibile deterioramento delle condizioni di vita dei detenuti e la
compressione di diritti fondamentali, con conseguente, inevitabile obliterazione della funzione
rieducativa della pena di cui all’art. 27 Costituzione.
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Trattasi di anomalia strutturale ormai endemica, ma la cui risoluzione non appare più
procrastinabile, anche alla luce della recente sentenza Corte Edu, 8.1.2013, che ha ingiunto allo
Stato italiano di introdurre, entro un anno, un insieme di misure individuali e generali necessarie
ad ovviare alla riscontrata violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti.
Evidente il monito, rivolto a ciascun Pubblico Ministero e Giudice, di ricorrere quindi il più
ampiamente possibile a misure alternative alla detenzione ed a riorientare la loro azione verso un
minor ricorso alla carcerazione, proprio al fine di ridurre la crescita della popolazione detenuta.
Occorre perciò rilanciare su questi temi l’impegno e la responsabilità di tutti gli organi giudiziari.
Ovviamente in primo piano le ripercussioni sulla politica penale dei giudici della sorveglianza.
Sul punto questo stesso Presidente ha del resto più volte insistito sulla specifica funzione della
magistratura di sorveglianza a garanzia dei diritti dei reclusi – proprio in relazione al malessere
provocato dal sovraffollamento – nonché sulla presunzione di una positiva evoluzione della
personalità del condannato, in assenza di successive significative manifestazioni di recidivanza”.

Alla luce dei dati più recenti è lecito affermare come la delicata sfida sia stata non solo affrontata
ma in buona parte superata (pur rimarcandosi come una recente inversione di tendenza –
evidenziata da ultimo con preoccupazione dallo stesso Ministro di Grazia e Giustizia – induca a non
abbassare la guardia sotto questo specifico profilo).
Il significativo decremento della popolazione detenuta (in adesso ampiamente nei limiti della
capienza regolamentare massima), come emerge dalla rilevazione sotto riportata, attesta gli evidenti
risultati dello sforzo indefesso compiuto dalla magistratura di sorveglianza piemontese, in linea con
le superiori direttive impartite dalla CEDU.
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Sebbene, come già rammentato, la liberazione anticipata speciale prima e la riparazione prevista dal
D.L. 92/14 ora abbiano oberato cancellerie che si vanno progressivamente svuotando di organici,
tutti gli strumenti legislativi sono stati infatti esplorati per il raggiungimento dell’obiettivo, che ha
evitato all’Italia pesanti ripercussioni non solo dal punto di vista dell’immagine internazionale ma
anche monetarie (pur ribadendosi come tale sorta di indulto “mascherato” avrebbe potuto e dovuto
realizzarsi ben più correttamente mediante manifesti provvedimenti clemenziali, riservando le
limitate risorse di questa magistratura alla piena attuazione dei principi costituzionali di
personalizzazione della sanzione penale, di meritevolezza e di progressione tratta mentale,
nell’alveo dell’art. 27 Cost.). Del resto la diminuzione del numero dei detenuti non ha purtroppo
comportato un aumento delle attività rieducative interne ed il quadro risulta aggravato dalla
endemica crisi economica e dai conseguenti penalizzanti tagli di spesa.
Nell’attesa di intelligenti interventi normativi di selezione delle fattispecie punibili con pena
carceraria e soprattutto di un progetto di seria ed estesa depenalizzazione, allo stato solo
parzialmente realizzata, appare comunque utile monitorare, seppur sommariamente ed in relazione
ai soli benefici penitenziari di più diffusa applicazione, come la magistratura di sorveglianza
piemontese abbia concretamente risposto all’implicito appello ad una maggiore assunzione di
responsabilità a fronte della lamentata emergenza.
I dati raccolti paiono confortanti, specie se rapportati alle difficoltà sociali ed economiche in cui il
Paese attualmente si dibatte, che fatalmente si ribaltano e negativamente incidono anche sui progetti
di assistenza, di supporto e di reinserimento esterno dei soggetti condannati.

431

432

433

Come si può evincere da tale schema – a fronte di un tendenziale atteggiamento di rigore assunto
verso richieste generiche e non connotate da sicure prospettive (limitato accoglimento delle istanze
di affidamento in prova ordinario) – si osserva la massima considerazione per le necessità
terapeutiche dei tossicodipendenti e degli alcool dipendenti ( relativamente alta percentuale di esiti
favorevoli, come riconosciuto dal Prof. Giovanni Torrente nel suo studio a cura dell’Osservatorio
Carcere Unione Camere Penali Italiane: “ Torino, forse l’unico Tribunale che negli ultimi 4 anni ha
conosciuto un vero mutamento di indirizzo in senso favorevole alla concessione della misura”), la
chiara volontà di non frustrare gli intenti clemenziali e deflattivi di cui al decreto Alfano
(maggioranza di decisioni positive), come pure la massima attenzione per coloro che lamentano
gravi problematiche sanitarie, seriamente scremando peraltro le fattispecie comprovate da quelle
meramente strumentali e manipolatorie (equilibrato ricorso alle ipotesi di detenzione domiciliare
sanitaria + alla diversa figura del differimento pena nelle forme della detenzione domiciliare),
mentre la progressiva svalutazione dell’istituto della semilibertà è inevitabilmente indotta dalle
contingenti difficoltà del mercato del lavoro. Oltretutto, in rilevante percentuale, determinano
decisioni reiettive insuperabili questioni di inammissibilità o addirittura la intervenuta rinuncia da
parte dello stesso richiedente, per lo più in vista di più opportune ed a lui più convenienti soluzioni
alternative. Ma soprattutto l’esame approfondito del prospetto evidenzia l’assenza di qualsiasi
forma di deleterio automatismo in sede decisionale, bensì emergendo l’attenta disamina, priva di
preconcetto alcuno, di ogni particolare fattispecie, solo l’unicità e le caratteristiche proprie del
singolo caso giustificando gli esiti difformi così come rilevabili.
In definitiva, ponendo altresì attenzione alla circostanza che statisticamente un numero non
trascurabile di persone detenute risulta nella posizione di non definitivi – come tali sottratte alla
specifica competenza della magistratura di sorveglianza – se ne deduce il notevolissimo impatto
nella Regione del sistema esecutivo alternativo, tale da contribuire, in uno con gli ulteriori strumenti
predisposti dal legislatore, alla efficace operazione di contenimento degli ingressi carcerari. La
crescita progressiva di un tale fenomeno dovrebbe così determinare, nel giro di pochi anni, un
percentualmente maggior ricorso allo strumento alternativo piuttosto che al carcere, in adesione alle
raccomandazioni ricevute soprattutto a livello europeo ed alle condivise preoccupazioni discendenti
anche da una edilizia penitenziaria chiaramente insufficiente ed obsoleta, pur senza sottostimare le
imprescindibili esigenze di sicurezza della collettività, salvaguardabili solo mediante criteri selettivi
il più possibile esenti da errori di giudizio.
Ragioni di superiore civiltà impongono il definitivo consolidamento di un tale risultato.
Ne consegue pertanto la necessità di portare a compimento i processi organizzativi già elaborati ed
attualmente in corso, nella convinzione che l’indirizzo intrapreso e le soluzioni adottate siano le più
confacenti al buon funzionamento del Tribunale dal sottoscritto presieduto.
Pur tuttavia il tendenziale aumento delle sopravvenienze, in allarmante esplosione nel corso
dell’ultimo triennio, induce serie preoccupazioni, a fronte degli organici dei magistrati ed in
particolare del personale di cancelleria, che già oggi appaiono insufficienti e che ben presto si
mostreranno totalmente inadeguati .
Sotto questo profilo la tradizionale e radicata sottovalutazione delle problematiche della
sorveglianza e dell’esecuzione penale in genere non induce a soverchie speranze ed a ottimistiche
aspettative.

Il Presidente
Dr. Marco Viglino
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C) I R.I.D.
UFFICIO DISTRETTUALE PER L’INNOVAZIONE DEL DISTRETTO DI TORINO
RELAZIONE SULLO STATO DELL’INFORMATICA NEL SETTORE PENALE REQUIRENTE E
GIUDICANTE – SINTESI PER L’INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO
I sottoscritti dott. Enrico Arnaldi di Balme, Magistrato referente distrettuale per l’innovazione e l’informatica
– settore penale requirente, nominato in data 10 ottobre 2016 (e sino a quella data Magrif presso la Procura di Torino)
e dott. Gian Paolo Macagno, Magistrato referente distrettuale per l’innovazione e l’informatica – settore penale
giudicante, comunichiamo, come da Circolare n. Prot. 20909/2016 del 31 ottobre 2016, gli aspetti salienti attinenti lo
stato di attuazione dell’informatica giudiziaria nel distretto di Torino.

L’anno 2016 ha visto il consolidamento e l’estensione su base distrettuale dei sistemi informatici
già parzialmente introdotti o sperimentati nel periodo precedente.
Il nuovo Registro informatico SICP, destinato ad essere utilizzato su tutto il territorio
nazionale, è entrato in funzione in tutti gli Uffici giudiziari del Distretto di Torino nel corso del
2015.
L’avvio del nuovo sistema è stato preceduto da una capillare attività di bonifica del dato
migrato in pre-esercizio.
Le criticità iniziali, legate all’introduzione del nuovo applicativo SICP, sono state
riconducibili principalmente:
- alle anomalie presenti in moltissimi procedimenti migrati da Re.Ge. Relazionale, che bloccavano
il corretto funzionamento dei flussi di SICP
- alla scarsa conoscenza del nuovo programma da parte del personale amministrativo.
Entrambi questi aspetti nel corso dei mesi si sono evoluti positivamente, grazie agli
interventi, anche massivi, da parte dell’assistenza applicativa sui procedimenti contenenti anomalie
di migrazione ed alla progressiva acquisizione di conoscenze da parte del personale attraverso
l’utilizzo quotidiano di SICP.
Permangono comunque problemi legati all’inserimento corretto dei dati e criticità, segnalate
dalla quasi totalità degli Uffici. Quelle più serie, incidenti sulla qualità ed affidabilità dei dati
contenuti nel registro, sono state affrontate e parzialmente risolte, anche se residuano anomalie di
non poco rilievo segnalate da numerosi Uffici, (“false pendenze”, inattendibilità dei dati ricavati
mediante estrattori statistici, altre incongruenze tra dato su SICIP e quello “reale”).
A tale ultimo proposito sono peraltro state attuate iniziative di razionalizzazione
dell’inserimento e verifica dei dati processuali sin dalla loro comunicazione da parte delle Forze
dell’Ordine ( vd. il PORTALE NDR utilizzato da alcune Procure).
Sono inoltre ampiamente diffusi da alcuni anni negli uffici del Distretto ulteriori applicativi
ministeriali di grande utilità, quali (senza poter scendere nei particolari) il SIES, deputato alla
informatizzazione della fase di esecuzione del processo penale, il SIPPI, per la gestione delle
misure di prevenzione, il SIAMM per la gestione delle spese di giustizia.
E’ ormai entrata a pieno regime nel settore penale di tutto il Distretto la trasmissione con
modalità telematica delle notificazioni e comunicazioni, divenuta obbligatoria – come disposto dal
D.L. 29.12.2009 n. 193 - a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa
dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2 del codice di
procedura penale, operata mediante il sistema SNT da tutti gli Uffici giudicanti, ivi compresi i
Tribunali di Sorveglianza.
Il sistema delle notifiche telematiche SNT si presta ad un bilancio sostanzialmente positivo.
E’ in fase di definizione un protocollo di intesa tra i Tribunali del distretto e la Procura
Generale per regolamentare l’invio tramite SNT delle sentenze, per l’apposizione del visto da parte
di quest’ultimo Ufficio.
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Sono stati diffusi, su base distrettuale, alcuni sottosistemi del SICP che dovranno, nell’ottica
di un effettivo sviluppo del Processo Penale Telematico, consentire la gestione informatica
dell’attività del magistrato, dall’agenda, al ruolo di udienza, alle estrazioni statistiche (Consolle del
Magistrato) e la formazione di provvedimenti giudiziari in formato nativo digitale (Atti e
Documenti).
L’utilizzo di tali applicativi è ancora parziale e limitato. È quindi oggetto di
programmazione da parte di questo Ufficio UDI una maggiore conoscenza di Consolle tramite
adeguati corsi di formazione per i colleghi nonché un approfondimento delle cause per le quali il
parziale o non corretto inserimento dei dati in SICP (soprattutto in tema di misure cautelari e
sequestri a titolo oneroso) rende l’applicativo non ancora pienamente affidabile. Per quanto riguarda
Atti e Documenti si è in attesa della più recente versione, non risultando l’attuale ancora adeguata
alle esigenze.
In data 26.1.16 il Ministero ha comunicato la decisione di estendere a tutto il territorio
nazionale, quale gestore documentale, il sistema TIAP, sistema che costituirà lo strumento per la
digitalizzazione e gestione informatica degli atti dei procedimenti a partire dalla fase delle indagini.
Si confida che l’imminente avvio dell’operatività di TIAP – parimenti atteso dalle altre
Procure del distretto, che non hanno ancora adottato gestori documentali - sia supportato da nuove e
significative forniture di materiale informatico (in particolare gli scanner massivi necessari
all’acquisizione dei documenti).
Lo sviluppo e l’integrazione a livello distrettuale degli applicativi utilizzati hanno
innegabilmente rappresentato un punto di svolta e di progresso, in vista dell’obiettivo di completa
informatizzazione del processo penale, che richiederà necessariamente lo sviluppo e l’adeguamento
degli attuali applicativi, anche sotto il profilo della diffusione della firma digitale tra i magistrati,
con possibilità per gli stessi di redigere e depositare atti nativi digitali.
Occorre peraltro evidenziare la permanenza di aspetti negativi insiti nel disegno del PPT, già fatti
oggetto di specifici rilevi ed evidenziati nelle passate relazioni, tra i quali le plurime difficoltà
ancora ricollegabili alla migrazione, la lentezza riscontrata nell'esecuzione di alcune funzioni e la
scarsa versatilità dimostrata nella gestione di fasi processuali delicate come quella delle misure
cautelari, la mancata integrazione con gli altri applicativi e con un unico archivio documentale, la
attuale inadeguatezza di Consolle e di Atti e Documenti, la mancata integrazione del sistema di
notifiche SNT con alcuno dei registri penali o degli altri applicativi, sì da richiedere al personale di
cancelleria una attività supplementare di caricamento dati e di scannerizzazione, oggetto di fondate
lamentele sin dal periodo di sperimentazione.
Le carenze indicate scontano – a differenza di quanto ravvisabile nel progetto del Processo
Civile Telematico – la mancanza di un unico sistema coordinato per la gestione delle varie fasi
processuali e delle relative funzioni e l’attuale coesistenza di applicativi settoriali spesso non
comunicanti tra loro.
A tali negatività si aggiungono le persistenti lacune riscontrabili nell’assistenza e nella
formazione, dipendenti dalle scarse risorse a tal fine impiegate.
In tale quadro, ed in attesa delle prossime necessarie implementazioni del sistema del PPT, e delle
iniziative di formazione auspicate dal Consiglio Superiore della Magistratura, i Referenti
Informatici Distrettuali, in collaborazione con i Formatori Decentrati e i MAGRIF, proseguiranno le
iniziative di formazione a livello distrettuale nella materia dell’innovazione e
dell’informatizzazione, finalizzate al migliore utilizzo delle risorse attualmente a disposizione,
nonché di valorizzazione delle buone prassi censite nel Distretto.
Torino 24.1.17

Il RID del Settore Penale Requirente
Dr. Enrico Arnaldi di Balme

Il RID del Settore Penale Giudicante
Dott. Gian Paolo Macagno
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Conclusioni

È tempo di giungere al termine del mio intervento.

La relazione letta in occasione della cerimonia di inaugurazione dello scorso anno
giudiziario si è chiusa con una esortazione alla speranza in un futuro migliore e con l’invito ai
Magistrati a scegliere, in ogni occasione, la decisione suggerita dalla Legge e dalla propria
coscienza, ancorché non agevole.

Tutti gli interventi che hanno fatto seguito alla relazione introduttiva hanno confermato
fiducia in una Magistratura che, pur nella carenza di risorse umane e materiali, continua ad offrire al
Cittadino un servizio efficace, prima ancora che efficiente, un risultato giusto, prima ancora che
funzionale.

Intendo rinnovare anche oggi quell’invito alla speranza, con una esortazione ai giovani
Magistrati del Distretto a proseguire nell’operoso cammino, da tempo intrapreso dai loro colleghi
più anziani, sulla via dell’indipendenza, della diligenza, dell’ardore e della operosità, rifiutando
pigrizia mentale e comodo conformismo.

Voglio farlo con le belle parole di Piero Calamandrei: “Il vero pericolo (per il Magistrato)
– scrive Calamandrei nel suo “Elogio dei Giudici” - non viene dal di fuori: è un lento esaurimento
interno delle coscienze, che le rende acquiescenti e rassegnate: una crescente pigrizia morale, che
sempre più preferisce alla soluzione giusta quella accomodante, perché non turba il quieto vivere e
perché la intransigenza costa troppa fatica (…).
La pigrizia porta ad adagiarsi nell’abitudine, che vuol dire intorpidimento della curiosità
critica e sclerosi della umana sensibilità: al posto della pungente pietà che obbliga lo spirito a
vegliare in permanenza, subentra con gli anni la comoda indifferenza del burocrate, che gli
consente di vivere dolcemente in dormiveglia. (…).
La peggiore sciagura che potrebbe capitare a un magistrato sarebbe quella di ammalarsi
di quel terribile morbo dei burocrati che si chiama il conformismo.
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È una malattia mentale, simile all’agorafobia: il terrore della propria indipendenza; una
specie di ossessione, che non attende le raccomandazioni esterne, ma le previene; che non si piega
alle pressioni dei superiori, ma le immagina e le soddisfa in anticipo” (pp. 269 e 271).

Sentiamo di potere avere ancora ampia fiducia in questa Magistratura.

Se non l’avessimo, come ha ricordato il Procuratore Generale della Cassazione, Mario
Stella Richter, in occasione del suo pregevole discorso di inaugurazione dell’anno giudiziario 1974,
“non potremmo vivere come cittadini, perché la Giustizia non è un ramo della pubblica attività, ma
il fondamento stesso dello Stato…”.

Con questi ricordi e con questi sentimenti, ringrazio tutti i presenti per la cortese
attenzione.

Arturo Soprano
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“Non possiamo pretendere che le cose cambino,

se continuiamo a fare le stesse cose.…
La creatività nasce dall’angoscia come il giorno
nasce dalla notte oscura….
La vera crisi, è la crisi dell’incompetenza.
L’inconveniente delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel cercare
soluzioni e vie di uscita….
Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita
è una routine, una lenta agonia.
Senza crisi non c’è merito.
È nella crisi che emerge il meglio di ognuno,
perché senza crisi tutti i venti sono lievi brezze.
Parlare di crisi significa incrementarla,
e tacere nella crisi è esaltare il conformismo.
Invece, lavoriamo duro,
Finiamola una volta per tutte con l’unica crisi pericolosa,
che è la tragedia di non voler lottare per superarla”

(Albert Einstein- Il mondo come io lo vedo- 1931)
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