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A. Lo stato degli Uffici del Distretto della Corte di Appello di Torino.
Il distretto Piemonte-Valle d’Aosta, dopo la revisione delle circoscrizioni giudiziarie del
2013, è composto da dieci Tribunali ordinari, alcuni dei quali hanno significative scoperture
di organico e un’evidente inadeguatezza della pianta organica prevista in rapporto al bacino
d’utenza ed ai flussi degli affari.

TABELLA 1

TABELLA 2

Le tabelle sopra riportate sono state elaborate, quanto agli organici, in base ai dati estrapolati
dal sito C.S.M. aggiornati al 15/11/2018, che, per quanto riguarda il bacino di utenza, sono
palesemente ERRATI: infatti i dati al 31.12.2011 riguardano solo il complessivo bacino di
utenza dei 10 Tribunali (rimasti dopo la revisione della geografia che ne ha soppresso 7)
senza considerare il complessivo bacino di utenza (di circa 1.100.000 abitanti) di quelli
soppressi, che si va ad aggiungere a quello precedente dei Tribunali accorpanti.
Di conseguenza il dato CORRETTO è quello rilevato dall’ ISTAT al 31/12/2016, ovvero
4.520.824 abitanti e non quello di 3.409.944 (indicato nella Tabella 2).
Il mancato aggiornamento sul sito del C.S.M. dei dati relativi al bacino di utenza del Distretto
e, in particolare, ai nuovi bacini determinati dalla revisione delle circoscrizioni giudiziarie,
comporta la difficoltà di valutare, semplicemente sulla base di tali risultanze, l’adeguatezza o
meno delle risorse dei diversi uffici.

8

Il rapporto tra un magistrato giudicante ed il relativo bacino di utenza (numero di abitanti per
giudice), pertanto, è quello (medio) che si ricava dall’ultimo riquadro della tabella 1 ed è pari
a 1 giudice ogni 11.834 abitanti (anche se per i Tribunali di Ivrea e Novara tale rapporto si
alza di molto, 1 a 24.000 nel primo caso e 1 a 19.000 nel secondo, in base ai dati ISTAT del
2016, molto diversi dai dati del sito del CSM, errati anche in relazione ai dati Istat 2011 nel
medesimo citati).
Quanto al personale amministrativo dell’intero Distretto, risulta dall’esame dei dati relativi
alla pianta organica e dalle relazioni inviate dai Dirigenti dei diversi Uffici, che, sebbene nel
corso dell’ultimo anno siano giunte nuove unità all’esito del concorso nazionale e sebbene si
sia proceduto ad una riqualificazione del personale esistente, siano ancora presenti gravi
scoperture, destinate ad aumentare sia fisiologicamente (per il naturale accesso al trattamento
pensionistico di diverse unità ogni anno), sia in prospettiva per le possibili modifiche della
disciplina di accesso al trattamento pensionistico (c.d. “quota 100”).
Risulterebbe, quindi, indispensabile proseguire nel programma volto alla saturazione delle
vacanze di personale, ancora consistenti, per poter procedere ad un’armonica ed efficiente
programmazione ed evasione di tutti i servizi amministrativi.
La situazione degli organici del personale amministrativo del Distretto elaborata dall’Ufficio
personale della Corte d’Appello (come pubblicato sul sito www.giustiziapiemonte.it ed
aggiornato) è la seguente: TABELLA 3
UFFICI GIUDICANTI

3° AREA

2° AREA

UFFICI GIUDICE DI PACE

TOTALE

FUNZIONE

ORGANICO

EFFETTIVI

ORGANICO

EFFETTIVI

ORGANICO

EFFETTIVI

Direttore Amministrat.

74

39

3

3

77

42

-35

Funzionario Org.

0

0

0

0

0

0

0

Funzionario Bibliotec.

1

1

0

0

1

1

0

DIFFERENZA

Funzionario Giudiziario

300

197

28

11

328

208

-120

Funzionario Informatico

0

0

0

0

0

0

0

Funzionario Contabile

7

3

0

0

7

3

-4

Funzionario Linguistico

1

0

0

0

1

0

-1

Funzionario Statistico

0

2

0

0

0

2

+2

Cancelliere

198

163

77

43

275

206

-69

Assistente Informatico

0

0

0

0

0

0

0

Contabile

5

3

0

0

5

3

-2

Assistente Linguistico

0

0

0

0

0

0

0

Assistente alla vigilanza

0

2

0

0

0

2

+2

Assistente Giudiziario

344

279

37

26

381

305

-76

Operatore Giudiziario

1153

141

69

23

222

164

-58

Conducente Automezzi

67

51

0

0

67

51

-16
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1° AREA

Ausiliario
TOTALE

135

114

1285

995

65
279
TABELLA 3

25

200

139

-61

131

1564

1126

- 438

Ciò premesso, si procederà di seguito ad esporre la consistenza della pianta organica di ogni
singolo ufficio sia quanto a magistrati che a personale amministrativo, descrivendo
brevemente i dati statistici maggiormente significativi e le variazioni rilevate nel corso
dell’ultimo anno.
La presente relazione illustrerà altresì, per ogni singolo Ufficio, le prassi organizzative di
maggior interesse, le risorse logistiche presenti, lo stato delle risorse materiali e degli
strumenti informatici, descrivendo anche il concreto livello di attuazione del processo civile e
penale telematico e delle comunicazioni nel processo.
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A. 1. La Corte di Appello di Torino.

A. 1. a. La copertura della pianta organica della Corte di Appello.
La situazione negli organici della Corte d’Appello di Torino, come risultante dal sito del
C.S.M. (dati estratti al 15/11/2018) è la seguente:

TABELLA 4

L’Ufficio risulta avere due magistrati impegnati a tempo pieno nella Commissione di esame
per l’accesso alla magistratura. Il territorio coperto dal Distretto della Corte di Appello di
Torino (Piemonte e Valle D’Aosta) corrisponde a un bacino di utenza di 4.520.824 abitanti,
come risultante dai più recenti dati ISTAT risalenti al censimento del 2016.
La Corte di Appello di Torino, come indicato nella predetta pianta organica estratta dal sito
del C.S.M. al 15/11/2018 (cfr. tabella 3), quanto al numero di Magistrati effettivamente in
servizio, è il risultato di diverse modifiche legate, da un lato, ad alcune sostanziali variazioni,
con l’incremento di due Consiglieri in pianta organica e, dall’altro, all’espletamento di
diversi bandi su base nazionale per la copertura dei posti vacanti (uno dei quali ha visto il
riconoscimento di “sede disagiata” per i posti banditi del settore penale da tempo scoperti).
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L’assetto della Corte di Appello è stato, da ultimo oggetto di alcune variazioni tabellari, una
delle quali particolarmente corposa ed articolata nel settore civile, motivo per cui appare
opportuno non solo illustrare quale fosse la situazione in essere nel giugno 2018, ma anche
l’attuale e quella ipotizzata al 1/1/2019.
Sezioni civili
L’organico di quattro Sezioni civili (la I, II, III e IV), come indicato nella relazione dell’anno
passato, era stato decurtato con variazione tabellare n° 93/2016 V.T., di una unità ciascuna,
per rafforzare le Sezioni penali dell’Ufficio, gravate da un pesante arretrato, da un
considerevole numero di sopravvenienze e da un elevato turn over. Era rimasto invariato
l’assetto della Sezione Lavoro e della Sezione Famiglia.
Le diverse sezioni civili nel giugno del 2018 avevano il seguente assetto:
• Prima Sezione (1 Presidente, quattro Consiglieri), a pieno organico;
• Seconda Sezione (1 Presidente, quattro Consiglieri), a pieno organico;
• Terza Sezione (1 Presidente, quattro Consiglieri), a pieno organico;
• Quarta Sezione (1 Presidente, quattro Consiglieri), vacante un posto di Presidente e un
Consigliere;
• Sezione Famiglia (1 Presidente, quattro Consiglieri), a pieno organico;
• Sezione Lavoro (1 Presidente, otto Consiglieri), vacante un posto di Consigliere.
• Sezione Agraria (sezione coperta, come secondo incarico, da Consiglieri delle altre
sezioni);
• Sezione Impresa (sezione coperta, come secondo incarico, da Consiglieri delle altre
sezioni);
• Sezione Pinto (sezione coperta, come secondo incarico, da Consiglieri delle altre
sezioni);
• Sezione TRAP (sezione coperta, come secondo incarico, da Consiglieri delle altre
sezioni).
Si è però provveduto, con la variazione tabellare V.T. 21/18 del 19/9/2018 (seguita da
ulteriori provvedimenti di variazione tabellare) a ridurre a tre il numero delle sezioni deputate
alla trattazione del contenzioso civile ordinario (la I, II e III Sezioni Civili), unendo la Terza e
la Quarta Sezione (con effetto dal 1/1/2019), con una contestuale ridistribuzione dei
Consiglieri e anche dei Giudici Ausiliari, in precedenza in numero di quattro per ciascuna
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delle Sezioni civili (la I, II, III e IV), nonché degli affari assegnati a ciascuna delle tre Sezioni,
come risultanti dalla variazione tabellare. Infatti, è stato previsto il trasferimento di alcune
materie tra le sezioni per riequilibrare i ruoli, con assegnazione delle sopravvenienze secondo
i nuovi criteri a far data dal mese di ottobre 2018, e, a far data dal 1/1/2019, sia
l’accorpamento della IV Sezione Civile alla III Sezione Civile, sia la redistribuzione dei
magistrati, portando a cinque il numero di Consiglieri per ogni sezione, come previsto dalla
Circolare Tabelle del CSM e dall’articolo 46 dell’Ordinamento Giudiziario.
Il nuovo assetto, che sarà interamente operativo con il nuovo anno, vede solo tre sezioni
deputate alla trattazione del contenzioso ordinario civile (la I, II e III), ciascuna composta da
un Presidente, cinque Consiglieri e due Giudici Ausiliari. E’ stata, poi, istituita, con la
variazione tabellare V.T. 22/18 del 20/9/2018 la IV Sezione Civile specializzata per le cause
relative alla protezione internazionale, composta da un Presidente, tre Consiglieri assegnati
presso tale sezione come secondo incarico, e da otto Giudici Ausiliari.
Risulterà diverso anche l’assetto della Sezione Famiglia, composta ora da un Presidente,
cinque Consiglieri e due Giudici Ausiliari, oltre ai Componenti Aggregati per le cause relative
ai minori.
Sarà, invece, invariato l’assetto della Sezione Lavoro, composta da un Presidente di Sezione
ed otto Consiglieri.
I Presidenti e i Consiglieri che comporranno le Sezioni I, II e III avranno, come già accade
ora, secondi incarichi relativi a materie o sezioni specializzate.
Il Presidente e i Consiglieri della II Sezione Civile, come secondo incarico, comporranno
anche il Tribunale Regionale Acque Pubbliche (TRAP).
Il Presidente e i Consiglieri della III Sezione Civile avranno, come secondo incarico, anche le
controversie legate alla Legge Pinto (già trattate in via esclusiva dalla VI Sezione Civile come
secondo incarico) e le controversie in materia Agraria.
Il Presidente della nuova IV Sezione - Protezione Internazionale e Immigrazione - presiederà
anche la V Sezione Civile (Sezione Impresa) composta da altri sette Consiglieri assegnati alla
stessa come secondo incarico a domanda.
Quanto all’organico effettivamente presente, dal 1/1/2019, risulterà il seguente:
-la Prima Sezione civile a pieno organico (1 Presidente e 5 Consiglieri, di cui uno assegnato
dal 1/1/2019);
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-la Seconda Sezione civile con una sola vacanza (legata all’aumento di un Consigliere in
ciascuna delle sezioni I, II e III e Famiglia); dal 1/1/2019 perderà il proprio Presidente che
andrà a presiedere la nuova IV Sezione Civile specializzata in materia di Protezione
Internazionale; il posto di Presidente verrà coperto all’esito del bando nazionale (per la
copertura della vacanza di un posto di Presidente di sezione a seguito della nomina del dr.
Barelli Innocenti alla Presidenza della Corte); è già stato applicato alla II Sezione Civile un
Consigliere dal settore Penale per una potenziale incompatibilità ancora al vaglio del
C.S.M.;
-la Terza Sezione civile risulterà a pieno organico (1 Presidente e 5 Consiglieri, di cui uno
assegnato dal 1/1/2019);
-la Sezione Famiglia sarà a pieno organico (1 Presidente e 5 Consiglieri) ma è prevista una
vacanza a far data dal gennaio 2019, che verrà però coperta all’esito del bando interno per
la assegnazione di tutti i posti vacanti in conseguenza del trasferimento di tre nuovi
Consiglieri in esito al bando nazionale già ultimato (si è già pronunciato il Plenum del
C.S.M.);
- la Sezione Lavoro risulterà a pieno organico (1 Presidente e 8 Consiglieri).
Tutti i Consiglieri del settore civile (con esclusione di quelli assegnati alla Sezione lavoro e
Famiglia), come sopra già ricordato, svolgono, accanto all’incarico principale, un secondo,
taluni anche un terzo incarico (non esclusivo): la V sezione civile, specializzata in materia di
impresa, la VI Sezione civile (già I Sezione civile bis - c.d. Pinto), il Tribunale Regionale
Acque Pubbliche, la Sezione specializzata nelle controversie Agrarie; la Sezione Specializzata
in materia di Protezione Internazionale e Immigrazione.
Sezioni Penali
Nel settore penale, per la più parte dell’arco temporale in considerazione, la Corte d’Appello
ha dovuto far fronte a scoperture di organico di tale gravità da costringere il C.S.M. ad un
intervento radicale che non risulta avere precedenti, qualificando la Corte d’Appelli di Torino
come “sede disagiata” nel bando di concorso pubblicato il 29/3/2018, per 10 posti di
Consigliere (di cui solo 8 coperti !) . La misura, comunque, è risultata efficace ed ha infine
consentito di ridurre la scopertura per tali funzioni al 9%, già tenuto conto dell’aumento di
due posti nell’organico, intervenuta nel 2017, ed è prossima la copertura di altri posti di
Consigliere.
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Al 1/1/2019 le sezioni I, II, III penale (tabellarmente composte da 2 Presidenti e 7 Consiglieri)
e IV penale (composta da 1 Presidente e 7 Consiglieri) presenteranno complessivamente la
scopertura di soli 3 posti di Consigliere, mentre saranno a pieno organico la Sezione V penale
(presieduta dal Presidente della I sezione della Corte d’Assise d’Appello, che ne è
componente di diritto, come secondo incarico, così come il Consigliere a latere della stessa I
sezione della Corte d’Assise d’Appello, ed inoltre composta da 2 consiglieri effettivi, nonché
da 2 altri consiglieri come secondo incarico), la I sezione della Corte d’Assise d’Appello (dei
cui componenti si è detto, mentre la sezione II della Corte d’Assise d’Appello è invece
composta da 1 Presidente e 1 consigliere come secondo incarico).
La sezione VI penale, c.d. “sezione stralcio a progetto”, come previsto al momento della sua
istituzione, nel 2016, è invece cessata con l’esaurimento dei processi arretrati che le erano
stati assegnati.
Va infine segnalato che 2 magistrati sono stati e sono tuttora impegnati a comporre differenti
commissioni degli esami d’accesso alla magistratura. Non si registrano altre assenze.
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A. 1. b. Il personale amministrativo della Corte di Appello di Torino.
La situazione degli organici del personale amministrativo della Corte di Appello (come
pubblicato sul sito www.giustiziapiemonte.it ed aggiornato) è la seguente.

AREA

3° AREA

2° AREA

1° AREA

ORGANICO

FUNZIONE
Dirigente Amministrativo
Direttore Amministrativo
Funzionario Org.
Funzionario Bibliotecario
Funzionario Giudiziario
Funzionario Informatico
Funzionario Contabile
Funzionario Linguistico
Funzionario Statistico
Cancelliere
Assistente Informatico
Contabile
Assistente Linguistico
Assistente alla Vigilanza
Assistente Giudiziario
Operatore Giudiziario
Conducente Automezzi
Ausiliario
Personale distaccato da altri Enti
TOTALE

1
8
1
37
5
0
17
2
0
48
24
6
18
167

UFFICI GIUDICANTI
EFFETTIVI
DIFFERENZA
1
1
5
1
2
27
4
2
3
14
1
3
1
4
62
1
19
5
13
5,5
162,5

0
-3
0
-10
-1
+2
-3
+1
+1
+14
-5
-1
-5
-4,5

1

personale applicato o distaccato in misura di una unità
2
personale applicato o distaccato in misura di tre unità
3
personale applicato o distaccato in misura di quattro unità
4
personale applicato o distaccato in misura di ventiquattro unità

TABELLA 5

A fronte di una pianta organica che prevede un totale di 167 unità di personale, ripartito nelle
varie qualifiche funzionali, corrisponde la presenza effettiva e complessiva di 160 dipendenti.
Una copertura del 97% sarebbe un dato soddisfacente rispetto alle scoperture medie degli
uffici giudiziari, peraltro occorre aggiungere che ad essa contribuisce in modo sostanziale
l’applicazione di 35 unità di personale di altri uffici, pari al 20%, determinando uno
scompenso per gli uffici di provenienza, inoltre sui 160 effettivi deve notarsi che 14 operatori
giudiziari su 19 e 4 ausiliari su 13 appartengono alla categoria protetta dei disabili, ex legge n.
68/99, e in dati compiti possono necessariamente offrire un contributo più limitato all’attività
dell’ufficio, 15 unità di personale fruiscono di regime orario di part-time, 4 unità sono state e
sono tuttora assenti, per

maternità o aspettativa ex legge 104/92, e ben 28 persone
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usufruiscono per i propri familiari dei benefici previsti dalla legge 104/92, con una astensione
lavorativa di 18 ore mensili (pari a gg. 3 per ciascuno, quindi, a conti fatti, 84 giorni al mese,
in pratica 3 unità lavorative in meno). A mitigare parzialmente il quadro, l’ufficio fruisce
dell’apporto di 5 lavoratori temporanei (3 dipendenti del Comune, 2 dipendenti della
Regione) e di 6 stagisti occupati per 50 ore al mese.
In più, la situazione pare destinata a modificarsi in senso peggiorativo, essendo certo il
pensionamento di almeno 5 unità entro i primi mesi del 2019, senza alcuna prevedibile
possibilità di rapida sostituzione.
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A. 1. c. La situazione della Corte di Appello, i dati statistici, le eventuali variazioni
quantitative e qualitative, gli interventi e le prassi organizzative, le problematiche di
maggior rilievo (anche per novità, complessità e rilevanza socio-economica).
Settore Civile
Rispetto all’anno precedente, si registra una significativa diminuzione degli affari civili in
entrata nelle diverse sezioni civili ordinarie (4.211 cause iscritte nell’A.G. 2017/2018
rispetto alle 4.673 sopravvenute nell’AG 2016/2017), dato che conferma il trend positivo
della Corte d’Appello di Torino già emerso, quantomeno nell’ambito degli affari civili
contenziosi, nell’Anno Giudiziario precedente e che si giustifica, probabilmente, per le cause
già evidenziate nella Relazione dello scorso anno, con particolare riferimento all’elevato
impatto delle spese di lite disciplinate secondo i parametri di cui al DM 55/14 e alla misura
imposta dall’attuale testo dell’art. 13 comma 1-quater del TU DPR 30.5.2002 n. 115, in
forza della quale alla parte soccombente, anche a seguito di declaratoria d’inammissibilità o
improcedibilità dell’impugnazione, viene imposto il pagamento di un’ulteriore somma pari
all’importo dovuto per l’impugnazione, principale o incidentale.
Si registra altresì, assieme il calo delle sopravvenienze, la sensibile diminuzione del 14,15%
dei procedimenti definiti dal settore civile della Corte rispetto al precedente anno giudiziario
(4.749 pendenti a fine 2016/2017, contro 4.077 nel 2017/2018), smaltimento che, pur a fronte
delle evidenziate carenze dell’organico dei magistrati civili effettivi e degli amministrativi, si
spiega con l’abnegazione e lo sforzo eccezionale fornito da tutto il personale giudiziario ed
amministrativo e con il valore aggiunto consistito dall’apporto dei Giudici ausiliari non togati,
intervenuti a comporre i collegi per le cause loro assegnate. Tale apporto è stato ed è
fondamentale ed insostituibile, avuto particolare riguardo alle controversie in materia di
protezione internazionale, loro affidate pressoché in esclusiva, cause queste il cui numero
elevato e la caratteristica dell’urgenza della trattazione, avrebbe, altrimenti, portato la Corte
civile, depotenziata nell’organico dei giudici togati, al tracollo.
La Sezione Lavoro, invece, ha visto un lieve aumento delle pendenze, essendo passate dai
965 procedimenti alla data del 30.06.2017 a 995 al 30.06.2018, all’incirca corrispondente
all’aumento delle sopravvenienze, passate da 1.028 dell’anno Giudiziario 2016/2017 a 1.047
di quello 2017/2018, a parità degli apprezzabili tempi di definizione delle cause, attestati
mediamente sui 7 mesi, nonostante, peraltro, la vacanza per cinque mesi del Presidente della
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Sezione e le numerose assenze di consiglieri per aspettative e congedi straordinari. Si
segnalano l’aumento delle conciliazioni e la diminuzione delle cause c.d. “seriali”.
La Sezione Minori e Famiglia ha visto, nella materia civile, una diminuzione delle cause in
arrivo di 131 unità, da 977 a 846, pari al 13,4%: poiché a tale diminuzione si è accompagnato
un aumento delle cause definite pari 65 unità, da 986 a 1051, ovvero del 6,6%, la conseguenza
è stata la notevolissima diminuzione delle pendenze finali, passate da 782 del 30/6/2017 alle
576 del 30/6/2018, ovvero 206 unità in meno, dunque una diminuzione del 26,3%. Osserva
sul punto il Presidente della Sezione che un simile risultato è stato raggiunto grazie
all’impegno straordinario dei consiglieri e del personale tutto: il risultato è tanto più
straordinario, ed in contrasto con le pessimistiche previsioni formulate in questa stessa sede
un anno fa, se si considerano le vicissitudini vissute dalla Sezione, con l’abbandono di due
consiglieri, sostituiti solo in un caso nell’immediatezza, e nell’altro molti mesi dopo, ed in
entrambi i casi con consiglieri che, dagli uffici di provenienza, si trascinavano il peso di una
notevole mole di lavoro ancora da smaltire, che non ha influito sul contributo dato alla
Sezione.
Quanto al Tribunale delle Acque Pubbliche (aggregato dal 1°/10/2018 alla Seconda
Sezione) sull’andamento delle cause iscritte a ruolo rilevano i dati seguenti sulle cause
pendenti: 23 al 30/06/2017; 22 al 30/06/2018; 28 al 30/06/2018. Rispetto all'anno precedente,
vi è stato un leggero incremento delle pendenze e sono state definite nel periodo oggetto di
relazione 17 cause.
Le cause pendenti nella Sezione Agraria al 30/6/2018 erano soltanto 6, tutte in via di
definizione entro il I semestre dell’anno prossimo. 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; non vengono
segnalate situazioni di criticità.
Tutte le Sezioni Civili della Corte perseguono il controllo delle pendenze e lo smaltimento
dell’arretrato secondo i criteri dettati dal noto c.d. “Progetto Strasburgo”, per cui si cerca di
dare la precedenza alle cause più “vecchie” rispetto a quelle pervenute successivamente,
criterio first in first out a cui sono stati anche impostati i programmi di gestione delle varie
Sezioni, con positivi risultati. In alcune Sezioni si è dato particolare impulso ai tentativi di
conciliazione, che, in molti casi, hanno sortito esito positivo. Non di particolare allarme il
dato delle pendenze per cause iscritte a ruolo prima del 2016: si tratta comunque di
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procedimenti già in via di definizione e che risultano rallentati dalla necessità di disporre o
rinnovare istruttorie complesse, e per i quali i vari Presidenti di Sezione hanno garantito un
rapido smaltimento in tempi rapidi.
Per quanto riguarda la Prima Sezione Civile della Corte, l’andamento della giustizia civile
mostra i dati seguenti sulle cause pendenti: 786 pendenti al 30/06/2017; 479 sopravvenute nel
periodo dal 1/7/2017 al 30/06/2018; 735 pendenti al 30/06/2018.
Rispetto all'anno precedente, vi è stato un leggero decremento delle pendenze e sono state
definite nel periodo oggetto di relazione 530 cause. La Presidente della Sezione fa notare che,
rispetto all'anno precedente, vi è stato un decremento e quindi una pendenza finale di 51 cause
in meno e che, nonostante le difficoltà ricordate, la Sezione è riuscita a non aumentare ed anzi
a diminuire le pendenze. Anche riguardo ai risultati dei procedimenti di Volontaria
Giurisdizione attribuiti alla Sezione, soprattutto in materia di procedure fallimentari, è
agevole osservare come i risultati ottenuti possono senz'altro definirsi positivi: a fronte di una
pendenza al 30 giugno 2017 di 10 procedimenti, ne sono pervenuti 35 e ne sono stati definiti
40. La Sezione è riuscita ad assumere e consolidare importanti indirizzi giurisprudenziali,
soprattutto nell'ambito delle materie specialistiche, pur dovendo tener conto degli indirizzi
giurisprudenziali della Corte di Cassazione, soprattutto nella materia bancaria, circostanza che
ha importato la rimessione di un certo numero di cause in istruttoria, dovendo essere
predisposte consulenze tecniche che tenessero conto dei nuovi principi elaborati dal giudice di
legittimità (in tema soprattutto di usura e commissione di massimo scoperto). Si ritiene
opportuno sottolineare che il lavoro svolto dai componenti della Sezione, gravati da almeno
un incarico aggiuntivo, consente in linea di massima il rispetto dei termini imposti dalla legge
Pinto. L'unica causa iscritta in tempi risalenti (2009) era rimasta sospesa e dopo la
riassunzione è stata emessa sentenza non definitiva e sono appena maturati i termini per il
deposito della sentenza definitiva. Infine la vicenda della messa in liquidazione coatta
amministrativa di un importante istituto bancario italiano ha comportato la interruzione di
tutte le cause, nelle quali detta banca era parte, con il conseguente dilatarsi dei tempi del
processo. E’ inoltre necessario sottolineare che il termine di differimento della prima udienza,
ai sensi dell'art. 168-bis 5° comma c.p.c. (strumento al quale si deve talvolta ricorrere
considerato il numero elevato di procedimenti fissati in ogni udienza del martedì) è piuttosto
contenuto (l'intervallo temporale è di circa 30-45 giorni, ad eccezione di periodi particolari, a
cavallo con la sospensione dei termini per il periodo feriale). La fissazione dell'udienza di
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precisazione delle conclusioni avviene di regola a non più di 10 mesi, nel massimo, dalla
prima udienza. La Sezione risulta connotata dall'alto numero di procedimenti camerali o
contenziosi, nella materia fallimentare, oggetto di trattazione sovente impegnativa e
necessariamente sollecita da parte dei singoli consiglieri. Al proposito è opportuno
sottolineare che le cause Consob pervenute nell'anno precedente, quando non vi erano
procedure pendenti, sono state 4; nel corso invece dell'ultimo anno ne sono pervenute 24, con
un aumento quindi esponenziale; dette cause sono normalmente particolarmente impegnative,
in quanto involgono la decisione di questioni estremamente delicate per gli interessi coinvolti
e comportano lo studio di istruttorie complesse, svolte dalla Autorità Indipendente. Quanto
alla tipologia delle cause, circa metà di esse è rappresentata da processi bancari. Vi sono poi
numerose procedure fallimentari e, come già si è accennato, vi è stato un aumento
notevolissimo delle impugnative di delibere della Consob. Le cause pendenti in Sezione si
caratterizzano per l'elevato valore economico degli interessi in gioco, sia con riferimento alle
cause bancarie che agli appalti pubblici, nonché talvolta anche alle opposizioni ad ordinanza
ingiunzione (per importi che normalmente sono di centinaia o anche milioni di euro).
Nella Seconda Sezione Civile della Corte -come sottolinea la Presidente- l’impegno profuso
nella riduzione dell'arretrato e nella contrazione della durata dei procedimenti è nelle cifre,
che denotano un costante calo in tal senso. Alla data del 30/6/2018 il numero delle cause
pendenti risulta notevolmente diminuito rispetto alle 853 dell’anno precedente: le cause
pendenti sono infatti 633 (numero comprensivo delle cause di Protezione Internazionale allora
assegnate anche alla II sezione) e i fascicoli sopravvenuti 515. Bisogna tener conto che
l’organico risulta completo (4 consiglieri, tranne che per il periodo settembre-dicembre 2017)
e che vi è stato l’apporto del lavoro dei giudici ausiliari, soprattutto per le cause in materia di
immigrazione. Gli affari definiti nel corso dell’ultimo anno sono stati 735 (dei quali 639 con
sentenza), con uno scarto quindi di 119 cause in più rispetto all’anno precedente, in cui gli
affari definiti con ogni modalità erano 616 (dei quali 505 con sentenza). Al 30/6/2018 vi
erano soltanto 23 cause iscritte negli anni dal 2013 al 2015 (in articolare una causa del 2013;
4 cause del 2014 e 18 cause del 2015).
Le statistiche ufficiali della Terza Sezione Civile della Corte evidenziano i seguenti dati:
pendenti ad inizio periodo 826, sopravvenuti 534, esauriti con sentenza 665, esauriti
diversamente 116, pendenti a fine periodo 579 (numero comprensivo delle cause di
Protezione Internazionale allora assegnate anche alla III civile). Si evince dall’analisi dei dati
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-come precisato dalla Presidente della Sezione- una consistente diminuzione sia delle
pendenze iniziali sia delle nuove iscrizioni, quest’ultima in parte dovuta ad un temporaneo,
ma prolungatosi alcuni mesi, blocco dei flussi dei fascicoli in materia di Protezione
internazionale provenienti dal Tribunale di Torino, dovuto a questioni organizzative. Si
registra dunque, al 30.06.2018, la diminuzione ulteriore delle pendenze di 247 unità rispetto
all’annualità 2016/2017, corrispondente a 244 nuove iscrizioni in meno. Tale situazione, da
ritenersi ampiamente positiva, evidenzia che, nonostante la lunga carenza di organico della
Sezione e le evidenziate difficoltà riorganizzative, la capacità di smaltimento della Sezione,
per il periodo in esame (complessivamente 772 fascicoli esauriti) è rimasta elevata ed
invariata ed ha condotto ad un consistente ulteriore abbattimento delle pendenze rispetto
all’annualità precedente. La definizione delle pendenze è anche dovuta all’attenzione dedicata
alla ricerca di soluzioni conciliative in udienza e all’esperimento di tentativi di conciliazione
che sortiscono frequentemente esito positivo. Quanto alla tipologia delle cause la Presidente
evidenzia che sono in diminuzione le cause per risarcimento di danni da sinistri stradali (39
cause pervenute e 60 esaurite, come da statistica). Le altre cause per risarcimento danni
riguardano le più svariate materie, tra le quali morte e malattia attribuite a trasfusioni di
sangue, incidenti sportivi, sinistri attribuiti a dissesti delle strade, incidenti su luoghi di
lavoro, danni ad immobili, (incendi, allagamenti), liquidazioni dei danni alle parti civili dei
processi penali a seguito di rinvio da Cassazione ex art. 622 c.p.p. (in lieve incremento),
comportamenti illeciti di promotori finanziari e banche, diffamazioni a mezzo stampa,
risarcimenti da reato, azioni surrogatorie di INAIL/INPS c.d. illecito del legislatore per
mancata attuazione di Direttive comunitarie. In aumento sono le cause relative a contratti
di somministrazione e vendita di cose mobili. Le cause in stretta materia assicurativa sono in
diminuzione (25 pervenuti, con 35 cause esaurite). Si segnala, tuttavia, che, in tutte le
materie di competenza della Sezione, la diminuzione del carico numerico è controbilanciata
da un significativo aumento qualitativo del “peso” di ciascun fascicolo per complessità
delle questioni trattate, valore o per elevato numero delle parti, specialmente in caso di
sinistri, per cui lo studio e la trattazione dei fascicoli sono maggiormente faticosi che in
passato. La gestione dei ruoli è stata improntata al criterio dello smaltimento preventivo delle
cause aventi maggiore anzianità di iscrizione. Gli esiti dei ricorsi per Cassazione contro
sentenze della Sezione, per cui vige un utile sistema informativo attuato con la comunicazione
da parte della Corte Suprema all'estensore della sentenza di appello, sono sostanzialmente
positivi, nel senso che prevalentemente sono dichiarati inammissibili o respinti.
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Il Presidente della Quarta Sezione (ora Presidente della Corte) indica che l’andamento degli
affari civili nel periodo in considerazione è stato il seguente: pendenti ad inizio periodo 427,
sopravvenuti 499, esauriti nel periodo 523 (di cui con sentenza 303), pendenti a fine periodo
403. Sono pervenuti anche 45 procedimenti in materia di locazione.
Il Presidente sottolinea che ad oggi tutte le cause iscritte fino al 2015 sono state definite. In tal
modo la Sezione ha iniziato l’anno 2018 in una situazione ideale (quella prevista dal
legislatore) nella quale sono stati trattati e definiti i procedimenti entro i due anni dalla data
della prima udienza. La Sezione tratta anche le cause di locazione, soggette al rito speciale
(con discussione orale e lettura del dispositivo in udienza), che 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 ricorso e la sentenza viene emessa al massimo entro un anno dal
predetto deposito. Si segnala altresì che nel I semestre 2018 vi è stata una diminuzione degli
affari definiti perché il dott. Barelli Innocenti, in tale periodo, ha svolto le funzioni di
presidente reggente della Corte delegando quelle di presidente di Sezione ai consiglieri
anziani della Sezione – una dei quali, la dott.ssa Zappasodi, nominata presidente di Sezione, si
è trasferita in primo grado in data 11/6/2018. Ciò nonostante è stato comunque rilevante il
numero degli affari esauriti (n.523) nel periodo considerato, di cui ben n.303 con sentenza
ordinaria, anche ex art.281-sexies c.p.c., oltre a n.134 ordinanze di inammissibilità ex art.348bis c.p.c. – tutte motivate - e a n.86 cause esaurite con altra modalità - cancellazione,
estinzione, conciliazione); la pendenza è rimasta stabile perché, nonostante la diminuzione di
un consigliere togato in organico, vi è stato il supporto dei 2 giudici ausiliari. Nel complesso
tutti i componenti della Sezione hanno definito (523) un numero di cause superiore a quello
dei procedimenti sopravvenuti (499) nel corso dell’anno (in tal modo mantenendo stabile la
pendenza, poco oltre le 400 cause).
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Settore Penale
Nel settore penale deve innanzitutto evidenziarsi, con soddisfazione, un rilevante aumento dei
procedimenti definiti e dello smaltimento delle pendenze, per quanto concerne l’Appello
ordinario.

TABELLA 6

Il dato è ancor più evidente prendendo in esame le statistiche dell’ultimo decennio e conferma
una tendenza iniziata dal 2016, in senso opposto rispetto all’aumento dell’arretrato degli anni
precedenti.

TABELLA 7

Questo risultato è il frutto, oltre che di un impegno e di un’abnegazione straordinaria dei
magistrati e del personale tutto, delle misure adottate nell’ultimo triennio, fra le quali
l’aumento del numero dei consiglieri nelle sezioni penali, rispetto alle sezioni civili, la
realizzazione di un progetto di monitoraggio completo di tuti i fascicoli, l’istituzione di una
sezione V penale -inizialmente deputata alla trattazione delle sole misure di prevenzione- e di
una sezione VI a progetto cui è stato affidato lo smaltimento di una parte dei procedimenti
arretrati.
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Si è così potuti arrivare alla definizione di un numero record di oltre 9000 procedimenti, il
doppio di quelli definiti un decennio orsono.

Definiti
8972

9016

A.G.
16/17

A.G.
17/18

6784

4567

5879

5744

A.G.
13/14

A.G.
14/15

4917

4722

4600
4079

A.G.
08/09

A.G.
09/10

A.G.
10/11

A.G.
11/12

A.G.
12/13

A.G.
15/16

TABELLA 8

Inoltre, il numero delle pendenze complessive è calato del 14%, a fronte di un numero
sostanzialmente invece stabile di nuovi procedimenti iscritti (con un lieve aumento dell’1%
per gli appelli ordinari, mentre per le impugnazioni avverso pronunce della Corte d’Assise e
del Tribunale per i minorenni il loro numero risulta calato, pur trattandosi di un dato da
ritenersi non particolarmente significativo, a fronte del numero comunque contenuto di tali
impugnazioni), arrivando quindi a definire la più parte dei procedimenti entro non più di 2-3
anni dalla data della loro iscrizione, il che porterà altresì ad un presumibile importante calo
anche del numero delle pronunce di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
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TABELLA 9

Questo nonostante le già sopra evidenziate gravi scoperture di organico, cui si è dovuto far
fronte per tutto l’anno in esame, che sono state registrate in tutte le sezioni, ma in particolare
nella sezione I penale che, tabellarmente composta, come le sezioni II e III, da 2 Presidenti e 7
Consiglieri (mentre la IV sezione ha 1 Presidente e 7 Consiglieri), a lungo ha visto in servizio
2 soli Consiglieri, riuscendo a continuare a tenere udienza esclusivamente grazie ad
applicazioni di magistrati di altre sezioni o del distretto, motivo che ha determinato
necessariamente un aumento delle pendenze (di circa l’8 %), peraltro più che bilanciato, come
detto, della diminuzione delle pendenze registrata nelle altre sezioni (-16% nella II, -13%
nella III, ottimo risultato anche nella IV -che, va notato, dopo aver smaltito soprattutto negli
anni precedenti i procedimenti relativi a reati prescritti, ha fra l’altro immediatamente
calendarizzato tutti i processi aventi ad oggetto reati contro la Pubblica Amministrazione, di
propria competenza specialistica).
Va anche notato che, grazie all’effettuato completo monitoraggio delle pendenze della Corte è
stato possibile, per utilizzare le parole di un Presidente di sezione, “trasformare l’imponente
arretrato della Corte” -circa 23.000 processi nel 2015- “in un’entità materiale-intellettuale
conoscibile, classificabile e gestibile secondo criteri di razionalità e trasparenza”, garantendo
in particolare il rispetto di una via di trattazione rapida e tempestiva per i reati effettivamente
prioritari, fra cui numerosi delicati processi aventi ad oggetto reati di notevole allarme sociale.
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Fra i molti possono essere ricordati i processi relativi a reati di associazione di stampo
mafioso (fra cui il rinvio da Cassazione del processo dibattimentale relativo all’indagine c.d.
“Minotauro”) e di associazione a delinquere diretta al traffico di sostanze stupefacenti, a casi
di omicidio colposo da esposizione ad amianto (fra cui il c.d. processo “Olivetti”), il processo
avverso ex consiglieri regionali, per rimborsi ritenuti indebiti fatti gravare sul bilancio della
Regione Piemonte, numerosi processi nei confronti dei c.d. “antagonisti”.
Sono stati centinaia poi i processi celebrati relativi, ad esempio, a reati di omicidio colposo o
lesioni colpose per violazione norme in materia di prevenzione infortuni, atti persecutori,
violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, tentato omicidio, rapine, estorsioni, ecc..
Permane per altro molto alta l’incidenza di processi di scarsa giustificazione in appello,
spesso conseguenza della natura “unilaterale” del gravame (che potrebbe essere temperato
validamente forse solo con l’eliminazione del divieto di reformatio in peius), o di aspettative
di possibile prescrizione -si spera in futuro mal riposte-, soprattutto dei reati
contravvenzionali, ed anche talvolta da un uso non sempre conforme alla sua ratio del diffuso
ricorso al patrocinio in favore dei non abbienti.
La sezione V, specializzata in materia di misure di prevenzione, in funzione dal 2016 e
nell’anno in esame composta esclusivamente da magistrati con secondo incarico, dal
settembre 2018 è composta anche da 2 Consiglieri con attribuzione esclusiva alla stessa e da
tale data si occupa anche di appelli ordinari, pari a 1/10 dei procedimenti assegnati alla altre
sezioni penali, esclusi dal computo quelli in materie specialistiche, in certa misura succedendo
al riguardo alla sezione VI, a progetto. Il numero delle pendenze per tale sezione è rimasto
invariato. Occorre rilevare che la necessità di una sempre più approfondita specializzazione
dei magistrati addetti alla trattazione della materia delle misure di prevenzione si è evidenziata
ancor più quale conseguenza dei rilevanti interventi a livello giurisprudenziale e normativo
registratisi specie nel 2017, a partire dalla nota sentenza della Grande Camera della CEDU 23
febbraio 2017, De Tommasi c. Italia, per passare alle pronunce della Corte di Cassazione a
sezioni unite (in particolare la n. 40076/2017 Paternò) e delle sezioni semplici (tra le più
significative la n. 51469/2917 Bosco e la n. 53003/2017 D’Alessandro), per giungere alle
modifiche legislative introdotte dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161 al D.Lgs. 6 settembre 2017, n.
159.

27

La Sezione VI ha esaurito, nel previsto biennio di sua esistenza, il carico di oltre 1000
processi assegnatole,
Le due Sezioni della Corte d’Assise d’Appello (la seconda delle quali composta
esclusivamente da magistrati con secondo incarico) a loro volta hanno annoverato una
complessiva diminuzione delle pendenze di ben il 42%, anche dovuto alla riduzione del flusso
in entrata. Oltre ad aver celebrato, in prevalenza, processi per reati di omicidio, va segnalato
che la I Sezione si è occupata di un complesso caso concernente reato di avvelenamento delle
acque da parte del polo chimico di Spinetta Marengo (AL), poi riqualificato in disastro
ambientale colposo, che vedeva imputati amministratori ed alti dirigenti di imprese
multinazionali ed un numero elevato di parti civili costituitesi in giudizio.
Va segnalato che l’importante incremento di produttività dei magistrati ha comportato in
diverse sezioni notevoli difficoltà ad essere assecondato di pari passo dai servizi di
cancelleria, il che si è aggiunto ad una già cronica inadeguatezza di spazi, strutture e
personale.
Particolarmente in difficoltà è risultato il servizio di esecuzione delle sentenze penali, invero
già a lungo trascurato negli anni precedenti, che ha prodotto un accumulo di oltre 15.000
provvedimenti da eseguire e qualche migliaio ancora da notificare. Per affrontare tale criticità
è stato costituito un apposito ufficio, nel gennaio 2018, deputato ad affrontare ed eliminare
l’arretrato, il che ha già consentito di evadere e restituire agli uffici di primo grado oltre 3.800
fascicoli, cominciando dai meno problematici. Attualmente tale ufficio sta trattando le
pratiche più complesse, lavorando in media 400 fascicoli al mese, con una proiezione di 5.000
l’anno, il che comporta che una piena regolarizzazione dell’arretrato ancora comporterà anni
di lavoro specificamente dedicato.
Si sono riscontrati ritardi considerevoli anche nell’esecuzione dei provvedimenti di
liquidazione dei difensori. Anche per tale attività, peraltro, nel 2018 si è potuto annoverare
una notevole accelerazione (dal 01/01 al 30/09/2018 sono stati emessi su SIAMM 2318
modelli di pagamento, per importi complessivi di oltre 3 milioni di euro, contro 1453 nello
stesso periodo del 2017, per importi di circa 2 milioni, con un incremento di oltre il 50%),
anche grazie al contributo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, che ha
assegnato all’ufficio un collaboratore, e si confida in una regolarizzazione del servizio entro i
prossimi 6 mesi. Per contro il personale addetto all’emissione dei titoli di pagamento per tutto
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il distretto non è numericamente sufficiente ad eseguire tutti i pagamenti, che per effetto della
regolarizzazione in corso stanno aumentando in misura considerevole, nonostante i fondi
siano adesso disponibili. Ad oggi sono stati già effettuati pagamenti per circa 15 milioni di
euro.
Criticità si presentano anche all’Ufficio Recupero Crediti, che ha registrato un notevole
incremento di attività anche per effetto della Circolare Ministero Giustizia 16/01/2018 sulla
conversione delle pene pecuniarie (avviate 549 pratiche di conversione) e per il nuovo sistema
di trasmissione delle partite di credito all’Agenzia delle Entrate che, a partire dal 01/07/2018,
non prevede più la collaborazione del personale di Equitalia Giustizia: adesso è il personale
dell’ufficio che deve scansionare e trasmettere tutte le pratiche.
L’ufficio per il processo nella Corte di Appello.
Quanto all’Ufficio per il Processo, di natura meramente facoltativa per le Corti di Appello,
risulta che, attesa la presenza piuttosto sporadica dei Giudici Ausiliari (si tratta di Avvocati
provenienti da altri distretti che partecipano ad udienze e camere di consiglio dedicate) ed il
contenuto numero di tirocinanti in oggi presenti presso la Corte, si è ritenuto che non fosse,
allo stato, possibile dare un concreto contenuto a tale istituto. Si è, quindi, preferito impiegare
i Giudici Ausiliari e i Tirocinanti nell’ambito delle singole sezioni.
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A. 1. d. Le risorse logistiche e lo stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici
della Corte di Appello (anche con riferimento al livello di attuazione del processo civile e
penale telematico e del sistema delle comunicazioni nel processo nell’intero distretto).
La Corte d’Appello dispone di spazi del tutto insufficienti per ospitare magistrati e personale
amministrativo, in quanto la distribuzione dei locali fra gli uffici giudiziari ospitati nel
Palazzo di giustizia di Torino risale ad anni in cui l’organico dei magistrati, così come il
carico di processi in grado di appello era di gran lunga inferiore all’attuale.
La presenza di stagisti ed altri lavoratori precari, sia pure per periodi di tempo limitato,
richiederebbe poi postazioni di lavoro aggiuntive e spazi ulteriori.
Al pari è critica la situazione degli archivi, aggravata dal fatto che spesso fascicoli processuali
che dovrebbero solamente transitare nella Corte d’Appello per essere restituiti prontamente al
I grado, restano invece in Corte anni dopo la loro definizione.
Le dotazioni informatiche risultano appena sufficienti alle esigenze dell’ufficio: delle 300
postazioni di lavoro in uso, circa il 70 % può dirsi sostanzialmente obsoleto e non sono
disponibili in magazzino altri pc per eventuali sostituzioni. Migliori sono invece le
disponibilità di stampanti e scanner (30 stampanti di rete, comprese le fotocopiatrici, 80
stampanti multifunzione, 50 stampanti singole, 18 scanner).
Risulta, poi, complessa, in alcuni uffici, l’installazione dei portatili assegnati dal Ministero,
dovendosi procedere alle necessarie configurazioni spesso ricorrendo non a risorse tecniche
interne al CISIA, ma a personale esterno.
Il sistema delle notifiche telematiche è entrato definitivamente in uso anche per le sezioni
penali, con buoni risultati.
In ordine al livello di attuazione del processo civile e penale telematico possono poi riportarsi
qui alcune considerazioni relative a tutti gli Uffici del distretto.
L’impiego del processo civile telematico risulta, ormai, a pieno regime. Tutti gli Uffici del
Distretto ricevono e depositano atti digitali con firme digitali. Tutte le comunicazioni
avvengono, sostanzialmente, in formato digitale. Il ricorso alla copia cartacea è solo
eccezionale e del tutto residuale. Alcuni uffici si stanno attivando per far sì che anche gli atti
introduttivi dei procedimenti civili, ad oggi depositabili ancora in formato cartaceo, vengano
inviati sempre in formato digitale o inseriti in copia digitale all’interno del P.C.T..
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Il 2018 è stato un anno decisivo, anche per il settore penale, per lo sviluppo su base
distrettuale di sistemi informatici già parzialmente introdotti o sperimentati nel periodo
precedente e per l’introduzione di nuovi applicativi. Il Registro informatico SICP, ormai
ampiamente collaudato e in funzione in tutti gli Uffici giudiziari del Distretto di Torino (con
l’eccezione del Tribunale per i minorenni), costituisce l’elemento centrale del sistema
telematico penale. Per quanto attiene ai problemi evidenziati negli scorsi anni, in primo luogo
con riferimento alla qualità dei dati inseriti nel Registro, sono state superate la più parte delle
criticità originarie – dipendenti da cause contingenti quali la migrazione del vecchio sistema e
l’accorpamento degli Uffici giudiziari - mediante importanti attività di bonifica, che risultano
di prossima definitiva conclusione, per quanto i dati statistici penali del 2018 -secondo quanto
riferito da diversi Uffici- risultino ancora non sempre pienamente attendibili. Sono state
inoltre attuate dagli Uffici del distretto iniziative di razionalizzazione delle prassi di
inserimento da parte delle cancellerie e segreterie, operate in passato con modalità tutt’altro
che ottimali, che richiederanno comunque ulteriori interventi e continua attenzione.
Sta generalizzandosi, con buoni risultati, la comunicazione per via informatica delle notizie di
reato da parte delle Forze dell’Ordine, tramite il “Portale” in uso a questo dedicato.
Ampiamente collaudati e ormai diffusi sono ulteriori applicativi ministeriali di grande utilità,
quali 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.
Si è già detto, con riferimento alla Corte d’Appello ma è una nota che vale anche per tutti gli
Uffici di primo grado, della positività e maggior efficienza della trasmissione con modalità
telematica delle notificazioni e comunicazioni, divenuta obbligatoria ed attualmente operata
con il sistema SNT da tutti gli Uffici giudicanti, ivi compreso il Tribunale di Sorveglianza.
Il sistema delle notifiche telematiche SNT è stato anche impiegato, in attuazione di un
protocollo d’intesa tra i Tribunali del distretto e la Procura Generale, ai fini della
comunicazione delle sentenze per l’apposizione del visto da parte della Procura generale, con
ingenti risparmi di tempo e risorse finanziarie. Come disposto da DIGSIA, tale modalità di
trasmissione verrà a breve sostituita da una nuova funzione introdotta nel SICP, a partire dal
gennaio 2019, che consentirà in via diretta l’inserimento e quindi la comunicazione delle
sentenze di primo e secondo grado, con sicura razionalizzazione del sistema: le potenziali
criticità tecniche e operative saranno nei prossimi mesi oggetto di attento monitoraggio.
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Tutti i magistrati hanno ora a disposizione l’applicativo Consolle penale, applicativo collegato
a SICP che consente, nell’ottica di un effettivo sviluppo del Processo Penale Telematico, la
gestione informatica dell’attività del magistrato, dall’agenda, al ruolo di udienza, alle
estrazioni statistiche, sia pur con modalità e potenzialità al momento ancora distanti
dell’omonimo ma differente Consolle civile, cui si avvicinerà con l’entrata in uso, il prossimo
anno, dell’ulteriore applicativo “Atti e Documenti 2.0”, già richiesto da molti Uffici per la
sperimentazione, che offrirà molte funzioni aggiuntive, di cui la più rilevante ai fini
dell’evoluzione del Processo Penale telematico è la possibilità di redigere i provvedimenti dei
magistrati in formato nativo digitale.
Nell’anno 2018 è stata poi portata a termine, negli Uffici di primo grado, l’iniziativa avviata
nel 2017 da parte del Ministero, e con la collaborazione del CRUI Universitario e dell’Ufficio
UDI (che ha comportato fasi di formazione, addestramento, configurazione e messa a regime
presso i singoli Uffici) mirata alla diffusione dell’applicativo “GIADA 2” che consente
l’assegnazione automatica dei fascicoli, con funzioni avanzate di gestione (perequazione dei
carichi di sezioni e magistrati, con riguardo al “peso” dei singoli processi, alla urgenza, alle
specializzazioni, ecc., razionalizzazione della composizione delle udienze, gestione
automatica dell’indicazione delle udienze per i processi a citazione diretta e delle udienze
dibattimentali a seguito di udienza preliminare, ecc.). Attualmente il sistema è già in funzione
in vari Uffici giudicanti del Distretto, ivi compreso il Tribunale del capoluogo, mentre in altri
si stanno ultimando le fasi preliminari alla messa in attività. Alcune criticità emerse sono state
risolte o sono comunque in via di soluzione. Più delicata è la situazione degli Uffici di più
piccole dimensioni, penalizzati da frequenti trasferimenti dei magistrati, che incontrano
difficoltà ad adattare l’applicativo alla peculiare situazione: il che ne ha parzialmente limitato
la diffusione.
Nel 2018, negli Uffici di primo grado, è poi entrato in uso il TIAP, applicativo che consente la
digitalizzazione e gestione informatica degli atti dei procedimenti a partire dalla fase delle
indagini, con evidente progresso verso la attuazione effettiva del processo telematico. Il
sistema è entrato in funzione prima presso la Procura della Repubblica di Torino e quindi ha
visto una soddisfacente diffusione presso gli altri Uffici di Procura, e da ultimo uno sviluppo
anche presso gli Uffici Giudicanti a seguito dell’adozione da parte della Sezione GIP-GUP
del Tribunale di Torino. L’attuazione ancora parziale, circoscritta – a seconda dei casi - ad
alcune fasi e/o ad un numero limitato di magistrati del pubblico ministero, è in via di rapida
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estensione, e incontra un notevole gradimento da parte di tutti gli utenti. Un suo uso
generalizzato richiederà peraltro la disponibilità di nuove e più significative forniture di
materiale informatico (in particolare gli scanner massivi necessari all’acquisizione dei
documenti) e la disponibilità di risorse umane dedicate alla sua gestione.
La più rilevante nota dolente da segnalare, peraltro non nuova, è costituita dalle persistenti
gravi lacune nell’assistenza, evidenziate da molti Uffici, a causa delle scarse risorse a tal fine
impiegate e delle modalità non razionali di somministrazione dei servizi.
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A. 2. Il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta.
A. 2. a. La copertura della pianta organica del Tribunale per i Minorenni.
La situazione negli organici del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta,
come risultante dal sito del C.S.M. (dati estratti al 15/11/2018) è la seguente:

TABELLA 10

L’ufficio è stato a pieno organico sino a giugno 2018. Risulta attualmente un posto vacante di
magistrato togato. Due magistrati hanno goduto del congedo per maternità nel periodo in
esame.

TABELLA 11

I dati ERRATI sopra riportati sono stati tratti dal sito del C.S.M. che, come visto, non risulta
aggiornato quanto a popolazione residente in Piemonte e in Valle d’Aosta, pari a 4.520.824
di abitanti nel censimento ISTAT del 2016.
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TABELLA 12

Il rapporto tra un magistrato ed il relativo bacino di utenza (numero di abitanti per giudice)
risulta corretto solo nell’ultimo riquadro della tabella sopra riportata, per quanto sopra riferito.

A. 2. b. Il personale amministrativo del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle
d’Aosta.
La situazione degli organici del personale amministrativo del Tribunale per i Minorenni del
Piemonte e Valle d’Aosta (come pubblicato sul sito www.giustiziapiemonte.it ed aggiornato)
è la seguente.
UFFICI GIUDICANTI
AREA

3° AREA

2° AREA

FUNZIONE

ORGANICO

EFFETTIVI

DIFFERENZA

Dirigente Amministrativo
Direttore Amministrativo
Funzionario Org.
Funzionario Bibliotecario
Funzionario Giudiziario
Funzionario Informatico
Funzionario Contabile
Funzionario Linguistico
Funzionario Statistico
Cancelliere
Assistente Informatico
Contabile

1
1
8
6
1

1
2
7
6
0

0
+1
-1
0
-1
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1° AREA

Assistente Linguistico
Assistente alla Vigilanza
Assistente Giudiziario
Operatore Giudiziario
Conducente Automezzi
Ausiliario
TOTALE

15
3
2
2
39

14
4
2
2
38

-1
+1
0
0
-1

TABELLA 13

A fronte di una pianta organica di 39 unità, nel periodo in esame, sono stati in servizio 35
dipendenti, due dei quali di prossimo pensionamento.
L’entrata in vigore, il 3/3/2018, del DPR 220/17, in materia di minori stranieri non
accompagnati, ha ulteriormente aggravato il carico di lavoro della cancelleria, così come la
complessa analisi delle problematiche per l’istituzione del nuovo Ufficio Tutele, anche per la
stretta connessione con l’attività di numerosi altri Uffici ed Enti come il Garante per
l’Infanzia, il Ministero degli Interni, altre articolazioni interne alla Giustizia e l’indispensabile
coordinamento con i medesimi. Parimenti problematica l’analisi dei requisiti del sistema
informatico di gestione, tanto più per i tempi strettissimi richiesti per la sua realizzazione.
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A. 2. c. La situazione del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta, i
dati statistici, le eventuali variazioni quantitative e qualitative, gli interventi e le
prassi organizzative, le problematiche di maggior rilievo (anche per novità,
complessità e rilevanza socio-economica).

Settore Civile
Dalle risultanze statistiche pervenute si rileva un considerevole aumento delle sopravvenienze
ed altresì un lieve aumento delle pendenze complessive in misura pari a circa il 12%.

TABELLA 14

Dal 3 marzo al 30 giugno 2018 sono poi state iscritte 255 procedure di tutela relative a minori
stranieri non accompagnati, ex DPR 220/17, non indicate nella tabella dei dati statistici. Al
servizio tutelare sono stati assegnati 3 giudici togati, con funzioni non esclusive.
Per quanto attiene ai tempi di definizione dei procedimenti, la materia trattata dal Tribunale
per i minorenni, come segnalato dal Presidente di detto Ufficio, impedisce di potere indicare,
nell’ambito della volontaria giurisdizione, un dato medio che abbia una sua obiettiva valenza.
La durata di un procedimento di volontaria giurisdizione, infatti, può variare dai cinque mesi
ai due, raramente tre anni, a seconda della complessità umana, della vicenda oggetto del
fascicolo. Accade, poi, sempre più spesso, che il Tribunale debba attendere a lungo, malgrado
i solleciti, le relazioni degli enti territoriali, ed in particolare della NPI. Ciò succede non per
l’inerzia di questi enti, ma per la sempre maggior loro carenza di organico che si traduce nella
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impossibilità di fornire le loro valutazioni nei tempi richiesti ed, anzi, assai sovente, nel non
darne corso per molti mesi. Fatta eccezione per le urgenze che sono segnalate dalla Procura che vengono vagliate e decise, attraverso provvedimenti provvisori, in genere, nel corso della
stessa giornata del loro arrivo - l’istruttoria dei fascicoli nuovi ha inizio, circa, due, al
massimo tre mesi dopo il deposito del ricorso, stanti i tempi necessari per le notifiche. 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, immediata (entro 20 giorni, circa, dalla nascita).
È proseguito molto positivamente l’operato dell’ufficio Adozioni e dell’ufficio 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 predette curano la
realizzazione degli abbinamenti e accolgono le coppie che intendono presentare domanda di
adozione fornendo loro tutte le informazioni necessarie. L’aiuto fornito da questo personale
specializzato risulta 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
di seguire attentamente i casi più difficili di bambini abbandonati portatori di gravi handicap
psicofisici o con esiti di maltrattamenti ed abusi sessuali particolarmente devastanti.
Anche il contatto tra l’Autorità giudiziaria minorile e il territorio (servizi territoriali) è
facilitato, nell’ambito civile (cause di volontaria giurisdizione sulla potestà), dall’opera di
un’educatrice distaccata dal Comune di Torino.
Settore Penale
L’ufficio GUP ha potuto annoverare una diminuzione delle pendenze del 16 %, pur a fronte di
un aumento delle sopravvenienze, per contro per la sezione GIP e per il dibattimento si deve
riscontrare un aumento delle pendenze del 78 % e del 30 %, per il quale non è stata
individuata una causa specifica.
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TABELLA 15

In ogni caso va rilevato che i tempi di definizione sono senz’altro rapidi: pressoché tutti i
processi GUP vengono celebrati entro tre/quattro mesi dalla loro iscrizione, così
tendenzialmente permettendo di attuare il contatto tra il giudice ed il minorenne nella cornice
dell’udienza preliminare in tempi abbastanza ravvicinati rispetto al fatto criminoso. La
sospensione dei procedimenti per la concessione della messa alla prova ha una durata di circa
6/10 mesi. La prima udienza dibattimentale viene fissata circa 4/5 mesi dopo l’udienza
preliminare ed i rinvii dell’ufficio dibattimento, salvo particolari urgenze, sono nell’ordine di
3 mesi.
All'interno delle sopravvenienze penali, ha trovato conferma una tendenza, già riscontrata in
altri anni, all’aumento dei giudizi abbreviati conseguente alla fissazione di giudizio
immediato. Tale strumento processuale viene infatti utilizzato dalla Procura in tutti i casi in
cui, a seguito dell’udienza di convalida dell'arresto/fermo/accompagnamento del minore, è
stata applicata una misura cautelare (dato, quest’ultimo, in diminuzione rispetto all’anno
precedente: da 62 a 49), mentre continua ad essere marginale la percentuale dei giudizi
immediati che giungono al dibattimento non essendo stato chiesto il giudizio abbreviato.
Per quanto riguarda la messa alla prova (MAP) si tratta di un istituto molto utilizzato in sede
minorile, sia nel corso dell’udienza preliminare che in quella dibattimentale. La MAP ha
sovente dato risultati decisamente positivi grazie al prezioso operato dell’USSM (Ufficio dei
Servizi Sociali Minorili) che è solito redigere un progetto serio e dettagliato, sì da favorire,
nella maggior parte dei casi, un ravvedimento dell’imputato minorenne ed una presa di
consapevolezza del disvalore del gesto commesso oltre ad instradare il ragazzo nel mondo del
lavoro (attraverso borse lavoro) ovvero a consentirgli di nuovamente approcciarsi alla
formazione scolastica. Deve però essere sottolineato che, purtroppo, sempre più evidenti
sono, anche rispetto agli anni precedenti, le mancanze di risorse dei servizi.
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Per quanto attiene alle tipologie dei reati, è costante l’aumento numerico dei reati commessi
da più persone in concorso fra loro, spesso organizzati in vere e proprie bande giovanili con
svariate imputazioni: reati di rapina su mezzi pubblici o alle relative fermate ovvero in
discoteca, furti in abitazione, danneggiamenti aggravati in danno di beni pubblici o privati (si
tratta di reati spesso realizzati in stato di ebbrezza ovvero per noia). 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. Frequenti i reati di pedopornografia telematica
soprattutto agiti divulgando a mezzo cellulari sui social o su applicazioni fotografie ritraenti la
fidanzatina (o ex) quale mezzo ricattatorio per ottenere altre foto osé o per riallacciare la
relazione; con connessi delitti di estorsione o violenza sessuale, risultano in aumento. Non si
registra invece un aumento degno di nota dei casi di omicidio doloso consumato o tentato
rispetto all’anno precedente; i numeri restano per fortuna ridottissimi ma si registrano
modalità violente sempre più efferate e allarmanti. Sono invece aumentati i reati di lesioni
dolose anche gravi o gravissime per motivi estremamente futili. 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).
A. 2. d. Le risorse logistiche e lo stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici
del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta (anche con riferimento
al livello di attuazione del processo civile e penale telematico e del sistema delle
comunicazioni nel processo).
Negli uffici minorili non è stato sinora istituito il processo telematico. È stata stipulata una
convenzione con l’Ordine degli Avvocati di Torino che consente, ancorché non in regime di
obbligatorietà, una gestione informatica dei fascicoli. I consigli dell’Ordine del Piemonte
stanno via via aderendo alla convenzione.
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A. 3. Il Tribunale di Sorveglianza.

A. 3. a. La copertura della pianta organica del Tribunale di Sorveglianza.
La situazione negli organici del Tribunale di Sorveglianza, come risultante dal sito del C.S.M.
(dati estratti al 15/11/2018) è la seguente:

TABELLA 16

Alla data del 20.10.2018 l’organico dei magistrati del Tribunale di Sorveglianza era completo,
salvo che per il posto di Presidente.
A decorrere dal mese di gennaio 2017 gli esperti non togati che compongono i Collegi del
Tribunale di Sorveglianza sono 31, a seguito conferme e nuove nomine in esito al bando per il
triennio 2017 – 2019.

TABELLA 17

Il rapporto tra gli Esperti di Sorveglianza ed il relativo bacino di utenza (numero di abitanti
per giudice) risulta corretto solo nell’ultimo riquadro della tabella che precede.
Nel distretto vi sono poi cinque Uffici di Sorveglianza ad Alessandria, Cuneo, Novara, Torino
e Vercelli.
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TABELLA 18

TABELLA 19

TABELLA 20

TABELLA 21

TABELLA 22

I cinque Uffici non risultano avere Magistrati uscenti, mentre vi è solo un magistrato entrante
nell’Ufficio di Cuneo. I cinque Uffici risultano avere nel complesso un organico di 15
Magistrati, la vacanza di un solo posto (Ufficio di Novara) e una conseguente presenza
giuridica di 14 unità.

42

TABELLA 23

Il rapporto tra i Magistrati di Sorveglianza ed il relativo bacino di utenza su base Distrettuale
(numero di abitanti per giudice) corretto è quello che risulta dall’ultimo riquadro della tabella
che precede.
A. 3. b. Il personale amministrativo del Tribunale di Sorveglianza.
Il D.M. 14 febbraio 2018 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:

AREA

3° AREA

2° AREA

1° AREA
TOTALE

UFFICI GIUDICANTI
ORGANICO
EFFETTIVI
al 31/7/2015 al 20/10/2018
1
1
1
1
8
6
5
11
14
8
6
2
4
4
5
4
43
36

FUNZIONE
Dirigente
Direttore Amministrativo
Funzionario Org.
Funzionario Bibliotecario
Funzionario Giudiziario
Funzionario Informatico
Funzionario Contabile
Funzionario Linguistico
Funzionario Statistico
Cancelliere
Assistente Informatico
Contabile
Assistente Linguistico
Assistente alla vigilanza
Assistente Giudiziario
Operatore Giudiziario
Conducente Automezzi
Ausiliario
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DIFFERENZA
al 20/10/2018
0
0
-2
+6
-6
-4
0
-1
-7

TABELLA 24

Alla data del 20 ottobre 2018, risultano in servizio

effettivo presso il Tribunale di

Sorveglianza n. 36 unità di personale amministrativo (aree I, II e III), corrispondenti a circa
35 unità FTE (full time equivalent), considerato il personale in part-time e in congedi vari.
Evidenzia il Presidente del Tribunale “che a fronte di un carico di lavoro che permane
elevato non solo per gli adempimenti legati all’attività delle cancellerie, ma anche
relativamente all’attività degli uffici amministrativi (per nuovi adempimenti di carattere
statistico, contabile e fiscale che richiedono un costante aggiornamento da parte del
personale), le risorse umane decrescono inesorabilmente”.
Nel corso degli anni si è proceduto a continue riorganizzazioni, finalizzate a garantire
funzionalità ed efficienza, sì da garantire il mantenimento degli standard di attività, cercando
di coinvolgere tutto il personale in una logica di fattiva collaborazione.
È, inoltre, continuata l’esperienza di accordi con enti di formazione propedeutici alla stipula
di convenzioni per l’attività di stage formativo presso l’ufficio giudiziario a favore di soggetti
frequentanti corsi di formazione professionale o di orientamento, nonché sono stati avviati
contatti con gli istituti scolastici per la stipula di convenzioni per i percorsi di alternanza
scuola lavoro.
A. 3. c. La situazione del Tribunale di Sorveglianza, i dati statistici, le eventuali
variazioni quantitative e qualitative, gli interventi e le prassi organizzative, le
problematiche di maggior rilievo (anche per novità, complessità e rilevanza socioeconomica).
Con riferimento al Tribunale di Sorveglianza distrettuale, il Presidente reggente, considerata
la diminuzione degli affari pendenti (-412), riferisce che i risultati dell’attività
complessivamente svolta nel decorso periodo (II semestre 2017 e I semestre 2018) inducono a
mantenere l’attuale assetto organizzativo, che ha garantito un invidiabile standard di
efficienza consentendo l’integrale smaltimento del considerevole carico annualmente
sopravvenuto.
Il raffronto dei dati statistici dell’anno 2017/2018 con l’anno 2016/2017 evidenzia la costante
e significativa sopravvenienza dei provvedimenti di competenza, soprattutto per ciò che
concerne l’ambito monocratico.
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I numerosi interventi legislativi, a partire dal ricorso al mezzo deflattivo rappresentato dal cd.
“decreto Alfano”, l’istituto della c.d. liberazione anticipata speciale di cui al decreto legge n.
146/2013, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di
riduzione controllata della popolazione carceraria, convertito, con modificazioni, in legge n.
10/2014, e, da ultimo,

il rimedio compensativo risarcitorio introdotto dall’art. 1 d.l. n.

92/2914, convertito nella legge n. 117/2014 hanno determinato una persistente e rilevante
sopravvenienza delle istanze, che ha comportato, a sua volta, necessariamente, un
accrescimento della mole di lavoro, in termini di aumento dei fascicoli, dell’attività istruttoria,
nonché dell’attività relativa all’esecuzione dei provvedimenti.
Il Presidente reggente rileva che è stabile la tendenza dei numeri ad attestarsi intorno ad una
soglia di problematica gestione e che sicuramente delicato appare pertanto il rispetto di una
tempistica adeguata, confacente alle particolari funzioni attribuite al Tribunale di
Sorveglianza.
L’attuale situazione non consente modifiche di tipo organizzativo, quali l’aumento del
numero di udienze o del carico di esse.
È opportuno, a parere del Presidente reggente, salvaguardare il ruolo del Presidente quale
“filtro” delle istanze attraverso lo strumento di cui all’art. 666 c.p.p., per operare un vaglio
iniziale che risponde anche alle esigenze degli stessi soggetti coinvolti, perché volto ad
incardinare esclusivamente domande comunque supportate da un minimo di fondatezza e non
invece puramente pretestuose o defatigatorie.
Altro strumento deflattivo è l’introduzione di istruttorie più accurate, dirette dallo stesso
Presidente, meccanismo che ha consentito una forte diminuzione del numero dei procedimenti
rinviati. Sulla scia di questa impostazione, i giudici 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 efficacia e con
una tempistica ancor più accelerata.
Il Presidente reggente riferisce che grazie a questo imponente sforzo comune, in uno con il
mantenimento di un intenso calendario di udienze (…), il risultato conseguito risulta
oltremodo soddisfacente: come rilevabile dal prospetto allegato gli affari sopravvenuti nel
periodo in considerazione (9147 per il solo Tribunale) sono stati quasi in toto definiti,
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riscontrandosi una pendenza residuale del tutto fisiologica ed in fase di organizzato
contenimento.
I dati statistici fotografano un significativo saldo, pari a - 412, in sensibile miglioramento
rispetto al quadro già positivo come riscontrato nel precedente esercizio.
Non altrettanto lusinghieri risultano i risultati conseguiti presso i vari Uffici di Sorveglianza,
che registrano tutti un significativo incremento delle pendenze.
A. 3. d. Le risorse logistiche e lo stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici
del Tribunale di Sorveglianza (anche con riferimento al livello di attuazione del
processo civile e penale telematico e del sistema delle comunicazioni nel processo).
Si segnala come si continui ad utilizzare 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, che agevola, accelera e semplifica il
canale comunicativo tra detenuti e magistrati di sorveglianza e quindi 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.
Analoghi effetti positivi ha avuto l’impiego, proseguito nell’anno di riferimento, del Sistema
audio-video su rete intranet per le udienze collegiali innanzi al Tribunale di Sorveglianza e
per le udienze monocratiche innanzi al Magistrato di Sorveglianza di Torino, attivato nel
corso del 2015, per le udienze con collegamento a distanza per i detenuti che esprimano il
proprio consenso.
Nel corso dell’anno 2017/2018 è proseguito anche 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.
Riferisce il Presidente reggente che nel corso degli ultimi anni è stata prestata particolare
attenzione a porre in essere le attività per l’effettivo avvio del Sistema di Notificazioni e
Comunicazioni telematiche penali (SNT), iniziate già all’indomani del D.M. 27 aprile 2015,
che aveva disposto

l’avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica dei

provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza di Torino; nel mese di novembre 2016, a seguito
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di D.M. dell’11 ottobre 2016, era stato disposto l’avvio delle comunicazioni e notificazioni
per via telematica dei provvedimenti dell’Ufficio di Sorveglianza di Torino.
Il Tribunale di Sorveglianza ha un proprio sito web, strumento di conoscenza e di trasparenza
del servizio giudiziario, utile a contenere l’affluenza del pubblico presso i locali del Tribunale.
Vengono inserite – con periodicità dettata dalle esigenze di informazione - le novità relative
all’Ufficio ed è stata inserita una sezione modulistica (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).
Gli uffici del Tribunale di Sorveglianza e dell’Ufficio di Sorveglianza di Torino sono dotati di
personal computer che fungono anche da terminali per l’accesso alla rete telematica che
interconnette tutti gli uffici giudiziari; l’eventuale malfunzionamento degli strumenti
informatici comporterebbe, quindi, seri problemi per il regolare svolgimento dell’attività
lavorativa.
Il Tribunale di Sorveglianza, come altri Uffici del Distretto, da anni non può più fare
affidamento sulla presenza perlomeno settimanale di un tecnico informatico, come avveniva
in precedenza. Si pone, quindi, un problema di tempistiche per gli interventi manutentivi ed
occorre distinguere tra quelli effettuati da remoto e quelli che necessitano invece della
presenza fisica del tecnico presso la sede dell’Ufficio: la prima tipologia di intervento viene
effettuata in tempi rapidi; la seconda presenta tempi molto lunghi, con conseguenti disagi.
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); detto applicativo consente la completa automazione della registrazione dei
procedimenti, a partire dall’istruttoria sino all’emissione, al deposito e all’esecuzione dei
provvedimenti. E’ proseguita la trasmissione telematica al casellario giudiziale dei fogli
complementari relativi a provvedimenti dell’esecuzione di cui è prevista l’annotazione nel
certificato penale. Sono stati, inoltre, impiegati gli applicativi del MEF inerenti la gestione del
personale, l’applicativo SICOGE per la gestione delle fatture elettroniche relative sia alle
spese di funzionamento che alle spese di giustizia e l’applicativo GE.CO. per il servizio
patrimoniale, il sistema SIAMM ARSPG Accertamento e Recupero Spese e Pene di Giustizia,
per l’attività dell’Ufficio Recupero Crediti e dell’Ufficio Spese di Giustizia, il SIAMM per la
gestione degli automezzi, l’accesso ai sistemi informatici di Equitalia Giustizia s.p.a., 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.

48

A. 4. Il Tribunale di Torino.
A. 4. a. La copertura della pianta organica del Tribunale di Torino.
La situazione negli organici del Tribunale di Torino, come risultante dal sito del C.S.M. (dati
estratti al 15/11/2018) è la seguente:

TABELLA 25

Il Presidente del Tribunale di Torino rappresenta la “rilevante copertura degli organici dei
Magistrati disposta da CSM a seguito del bando nazionale di luglio e la quasi totale
copertura del ruolo degli assistenti da parte del Ministero di Giustizia. I concreti effetti
positivi potranno essere apprezzati solo in occasione del prossimo Anno Giudiziario a
condizione che il consolidamento delle presenze di organico di Magistrati e personale non sia
fortemente messo in discussione, specie ai livelli apicali del personale, dai collocamenti a
riposo”.
La modifica più significativa che ha riguardato l’assetto tabellare del Tribunale di Torino è
quella relativa alla costituzione della nuova Nona Sezione Civile con competenza esclusiva in
materia di immigrazione (richiedenti asilo, convalide delle espulsioni, proroga dei termini di
convalida del trattenimento) e quanto ai

provvedimenti di Volontaria Giurisdizione del

Giudice Tutelare e del Giudice delle Successioni.
Rientrano nella competenza del Tribunale di Torino gli Uffici del Giudice di Pace della stessa
Torino e anche di Pinerolo.
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Quanto alla situazione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Torino, dal sito del C.S.M. (dati
estratti al 15/11/2018) si evince quanto segue:

TABELLA 26

Quanto alla situazione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Pinerolo, dal sito del C.S.M. (dati
estratti al 15/11/2018) si evince quanto segue:

TABELLA 27

A. 4. b. Il personale amministrativo del Tribunale di Torino.
Il nuovo organico del Tribunale di Torino, dopo l’accorpamento con gli Uffici soppressi, ,
ammonta a n. 488 unità di personale di varie qualifiche (si veda il Bollettino Ufficiale del
30.9.2013, aggiornato nel 2015 e, da ultimo, a febbraio 2018).
La situazione degli organici del personale amministrativo del Tribunale di Torino (come
pubblicato sul sito www.giustiziapiemonte.it ed aggiornato) è la seguente.
UFFICI GIUDICANTI
AREA

ORGANICO

EFFETTIVI

DIFFERENZA

al 31/7/2015

al 19/9/2018

al 19/9/2018

Dirigente Amministrativo

1

0

-1

Direttore Amministrativo

27

17

-10

115

84

-31

1

1

0

FUNZIONE

Funzionario Org.
Funzionario Bibliotecario
3° AREA
Funzionario Giudiziario
Funzionario Informatico
Funzionario Contabile
Funzionario Linguistico
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Funzionario Statistico
Cancelliere

87

59

-28

1

0

-1

Assistente alla Vigilanza

0

1

+1

Assistente Giudiziario

142

141

-1

Operatore Giudiziario

57

54

-3

Conducente Automezzi

16

13

-3

Ausiliario

42

33

-9

488

403

-86

Assistente Informatico
Contabile
Assistente Linguistico
2° AREA

1° AREA
TOTALE

TABELLA 28

La Dirigente Amministrativa Reggente segnala che la situazione relativa all’organico del
personale amministrativo rimane critica nonostante, grazie alle nuove assunzioni di assistenti
giudiziari e alla mobilità, la scopertura si sia ridotta rispetto al precedente anno: a fronte di un
organico, aggiornato a febbraio 2018, pari a n. 488 unità, il personale in servizio è di 403
unità, con una scopertura del 17,42% (del 26,86% l’anno precedente).
Oltre alla scopertura effettiva, risultano: 16 unità tuttora applicate in altri uffici giudiziari,
anche in modo continuativo; 15 pensionamenti previsti per il 2018-2019 (oltre ad altri
probabili, in virtù delle novità in tema di riforma pensionistica); il notevole aumento delle
richieste di permessi ex legge 104; i part-time e le assenze per malattia, ormai frequenti e per
patologie gravi, stante l’elevata età media del personale; le numerose esenzioni da alcune
mansioni specifiche, tra cui la movimentazione dei carichi, con le inevitabili ricadute sulla
gestione degli archivi, problema sino ad oggi affrontato coinvolgendo personale di qualifiche
superiori in progetti mirati per la sistemazione negli archivi dei fascicoli definiti, o inserendo
studenti facenti parte dei progetti “alternanza scuola-lavoro”.
La Dirigente Reggente auspica, quindi, da un lato, l’assunzione di ausiliari, indispensabile in
ogni settore dell’ufficio, e altre assunzioni nell’area terza, considerato che alcune attività
contemplate nel mansionario sono peculiari del personale inquadrato nella suddetta area e non
possono essere delegate a profili inferiori (es: recupero crediti, liquidazioni spese di giustizia);
dall’altro, la modifica del mansionario di cui al D.M. 9/11/2017, in cui è stata prevista una
rimodulazione dei profili professionali, perché rigida, limitativa, a volte ambigua: rigidità e
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ambiguità che sono spesso causa di conflitto tra il personale e tra il personale e la dirigenza,
che deve comunque assicurare i servizi.
La situazione degli organici del personale amministrativo del Giudice di Pace dell’Ufficio di
Torino (come pubblicato sul sito www.giustiziapiemonte.it ed aggiornato) è la seguente.
UFFICI GIUDICANTI
AREA

FUNZIONE

ORGANICO

EFFETTIVI

DIFFERENZA

Direttore Amministrativo

0

1

+1

Funzionario Giudiziario

3

2

-1

Funzionario Informatico

-

-

-

Funzionario Contabile

-

-

-

28

22

-6

Assistente Informatico

-

-

-

Contabile

-

-

-

Assistente Giudiziario

13

11

-2

Operatore Giudiziario

10

7

-3

-

-

-

16

10

-6

70

53

17

3° AREA

Cancelliere

2° AREA

Conducente Automezzi
1° AREA

Ausiliario
TOTALE
TABELLA 29

La situazione degli organici del personale amministrativo del Giudice di Pace dell’Ufficio di
Pinerolo (come pubblicato sul sito www.giustiziapiemonte.it ed aggiornato) è la seguente.
UFFICI GIUDICANTI
AREA

FUNZIONE

ORGANICO

EFFETTIVI

DIFFERENZA

1

0

-1

1

1

0

Assistente Giudiziario

1

1

0

Operatore Giudiziario

1

1

0

1

1

0

Direttore Amministrativo
Funzionario Giudiziario
3° AREA
Funzionario Informatico
Funzionario Contabile
Cancelliere
Assistente Informatico
2° AREA

Contabile

Conducente Automezzi
1° AREA

Ausiliario
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Personale in comando (Cancelliere)

-

1

-

Personale applicato (Funzionario)

-

0,33

-

Personale applicato (Operatori)

-

3

-

5

4 + 4,33

-1

TOTALE

TABELLA 30

Quanto all’Ufficio del Giudice di Pace di Torino, la cui organizzazione grava sul Tribunale,
risulta un nuovo organico, dopo l’accorpamento con gli Uffici soppressi, ammonta a n. 76
unità di personale di varie qualifiche (si veda il Bollettino Ufficiale del 30.9.2013, aggiornato
nel 2015 e, da ultimo, a febbraio 2018). Risulta che vi sia la scopertura integrale delle due
posizioni di Direttore Amministrativo, di un terzo quanto a Funzionari Giudiziari, del 40%
circa dei Cancellieri Esperti, e del 12% circa degli Ausiliari, risultando, invece, coperte
integralmente le sole posizioni di Assistenti Giudiziari e Operatori Giudiziari. La situazione
complessiva, nonostante le diverse scoperture, risulta, comunque, migliorata rispetto agli anni
precedenti, grazie alle procedure selettive interne di riqualificazione (ex art.21 quater del D.L.
85/2015), e in virtù delle nuove assunzioni. Sono altresì presenti un dipendente della Regione
Piemonte in distacco e un assistente in comando dal Ministero della Difesa. Permane
un’elevata criticità per la carenza dei profili di Direttore Amministrativo e di Cancelliere. Si è,
quindi, dovuto procedere all’applicazione part time (tre giorni la settimana) di un Direttore
Amministrativo dal Tribunale di Asti, soluzione, comunque, insufficiente attese le
dimensioni di un ufficio come quello di Torino ed il conseguente carico di lavoro.
Il Dirigente Amministrativo Reggente del Tribunale di Torino segnala la necessità di rivedere
il mansionario dell’Assistente Giudiziario, ampliandolo e contestualizzandolo, rischiando,
diversamente la paralisi dell’attività giudiziaria e la vanificazione degli effetti del percorso
concorsuale avviato dal Ministero.
Quanto all’Ufficio del Giudice di Pace di Pinerolo, la cui organizzazione grava sul Tribunale
di Torino, risulta allo stato adeguata la presenza di personale amministrativo. La Dirigente
Reggente rileva che l’ufficio lavora in una situazione ottimale per quanto riguarda l’attività
al servizio della giurisdizione, anche perché ad oggi è presente un solo giudice.
Si segnala, infine la sottoscrizione il 21/5/2018 di un protocollo d’intesa tra il Tribunale di
Torino e la Città di Pinerolo, il Consorzio Intercomunale per i servizi sociali di Pinerolo,
l’Unione Valli Chisone e Gemanasca, la Città Metropolitana di Torino, l’Ordine degli
Avvocati di Torino per costituire una rete territoriale di sportelli di prossimità e di pubblica
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tutela per il primo contatto con i cittadini e l’attivazione delle pratiche di volontaria
giurisdizione.
Le criticità illustrate, soprattutto quanto all’Ufficio di Torino, in difetto di interventi mirati,
sia sotto il profilo normativo che delle assunzioni, ad avviso del Dirigente Amministrativo
Reggente non permetteranno di affrontare i notevoli cambiamenti previsti per gli uffici dei
Giudici di Pace dalla Legge 57/2016, relativa alla riforma della magistratura onoraria, e dai
decreti attuativi emanati: non potranno, in sostanza essere garantire tutti i nuovi servizi
previsti, come, ad esempio, quelli relativi alle esecuzioni mobiliari.
A. 4. c. La situazione del Tribunale di Torino, i dati statistici, le eventuali variazioni
quantitative e qualitative, gli interventi e le prassi organizzative, le problematiche
di maggior rilievo (anche per novità, complessità e rilevanza socio-economica).
L’esame complessivo dei dati relativi al Tribunale di Torino, evidenzia un funzionamento più
che positivo dell’ufficio, pur in presenza di significative differenze tra il settore civile e quello
penale, con particolare riferimento al dibattimento.
Risulta che il margine per aumentare l’efficienza complessiva dell’ufficio, attraverso “gli
sforzi riorganizzativi in cooperazione, come è tradizione degli Uffici Giudiziari di Torino, con
gli Ordini Professionali ed i progetti innovativi” sia prossimo all’esaurimento. Il Presidente
del Tribunale ha ricordato, come già nella relazione inviata l’anno passato, fosse stata indicata
l’impossibilità di aumentare ulteriormente l’efficienza del sistema in assenza di un concreto
ausilio da parte dell’Amministrazione Centrale. E’, in tale direzione, apprezzabile sia la
rilevante copertura degli organici dei Magistrati disposta dal CSM, a seguito del bando
nazionale di luglio, sia la quasi totale copertura del ruolo degli Assistenti da parte del
Ministero di Giustizia. Gli effetti di tali interventi potranno essere apprezzati nei prossimi
mesi, e potranno essere per certo positivi ove il consolidamento delle presenze dei due
organici non sia messo in discussione dai collocamenti a riposo o da trasferimenti a domanda.
Appare, quindi, indispensabile proseguire il percorso avviato sia dal CSM che dal Ministero
per mantenere costanti gli standard di efficienza e migliorare i risultati dei settori in affanno.
Settore Civile
Il Tribunale di Torino, quanto al settore civile, come riferisce il suo Presidente è riuscito,
anche nel corso dei quest’anno a mantenere la propria tradizione di efficienza, ponendosi
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all’avanguardia a livello organizzativo, anche grazie all’impiego pressoché totalitario del
PCT.
Il Presidente del Tribunale segnala come la materia dell’immigrazione, ha assorbito non
poche risorse, a seguito della variazione tabellare che ha comportato l’istituzione della
Sezione Specializzata con la conseguente destinazione di un consistente numero di Magistrati
necessario a gestire le sopravvenienze e con il ricorso a rilevanti coassegnazioni per lo
smaltimento dei relativi procedimenti arretrati. Tale necessaria modifica tabellare ha,
evidentemente, comportato un impatto negativo quanto a numero di Magistrati da destinare
alle altre materie, con il rischio di incrinare il positivo trend complessivo dell’ufficio, anche in
ordine alla ragionevole durata del processo.
Risulta anche critica l’area relativa alle controversie in materia di colpa medica, in costante
crescita, anche per l’effetto di duplicazione, anziché deflattivo, dei procedimenti, a causa della
necessità di espletare gli obbligatori A.T.P., a seguito dalla riforma Gelli.
Sono, invece, in diminuzione sia il numero che la durata media delle procedure concorsuali e
di esecuzioni immobiliari, settori in difficoltà da anni.
I Presidenti delle singole Sezioni hanno, poi segnalato, come di seguito riportato, specifici
punti di attenzione in ordine alle controversie con la pubblica amministrazione, a quelle in
materia di lavoro e previdenza, in materia di famiglia, di risarcimento danni da circolazione di
veicoli, di immigrazione, di opposizioni a sanzioni amministrative, nonché alle procedure
esecutive, mobiliari ed immobiliari e concorsuali, e a quelle di impresa, materie tutte
assegnate a Sezioni specialistiche esclusive.
Prima Sezione Civile (Tribunale delle imprese, diritto societario, proprietà intellettuale ed
appalti pubblici di rilevanza comunitaria, diritto industriale, diritto bancario, controversie con
la P.A., diritti della personalità, protezione dei dati personali, volontaria giurisdizione).
L’organico complessivo di Magistrati addetti alla sezione è privo di tre unità, ma nonostante
ciò, risulta comunque ridotto il numero delle pendenze, giacché la sezione ha definito un
numero di cause maggiori delle sopravvenute sia come Tribunale delle Imprese (382 definiti
e 307 sopravvenuti) sia in relazione alle altre cause di contenzioso trattate (2.401 definiti e
1.865 sopravvenuti). Tale obiettivo risulta ancora più significativo se si tiene conto non solo
della complessità della materia trattata, ma anche del fatto che tutti i Magistrati della Prima
Sezione Civile, con variazione tabellare del novembre 2017 sono stati coassegnati alla Nona
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Sezione Civile per la trattazione dei procedimenti in materia di Protezione Internazionale,
iscritti a ruolo prima dell’entrata in funzione della relativa sezione specializzata.
La Sezione risulta aver emesso anche numerosi provvedimenti di volontaria giurisdizione in
materia di procedimenti disciplinari degli ordini professionali, ammortamento titoli, istanze di
ricostruzione atti, interventi giurisdizionali previsti dalla legge notarile, nomina di liquidatori
di società di persone e nomina di esperti (se relative a società di persone), convocazione di
assemblea di società di persone e associazioni, oltre ai provvedimenti sui procedimenti
relativi alle deleghe del Presidente del Tribunale per il Registro delle Imprese ex art. 2188 c.c.
e per le attività di cui al d.p.r, 23 luglio 2004 n. 247, affidate a due Magistrati della Sezione.
Quanto all’attività svolta in materia di protezione internazionale, sono stati assegnati ai
Magistrati della Sezione complessivamente circa 1.800 fascicoli che saranno esauriti entro il
30 giugno 2019 (risultano già definiti al 30 giugno 2018 ben 671 fascicoli).
Il Presidente della Prima Sezione Civile nella propria relazione ha altresì evidenziato la
progressiva diminuzione numerica e in percentuale delle cause ultra triennali, con
svecchiamento dei ruoli, la difficoltà di accompagnare le parti verso soluzioni transattive delle
controversie a causa della perdurante stagnazione economica, e i recenti arresti della Suprema
Corte di Cassazione, in materia di diritto bancario, in tema di usura sopravvenuta, contratto
mono firma e commissione di massimo scoperto (Cass., SS. UU. 24675/2017; Cass., SS. UU.
n. 898/2018 e Cass. SS. UU. 16303/2018), con necessità di resettare l’istruttoria almeno con
la richiesta di chiarimenti o con il rinnovo delle C.T.U. già licenziate.
Si segnala che nella cartella comune della Sezione, condivisa in rete, è stato inserito uno
specifico file che registra le assegnazioni dei cautelari e dei reclami, con indicazione di
R.G.N.R. e del Giudice Designato, soluzione che assicura massima trasparenza e permette a
ciascun Giudice di programmare meglio il proprio lavoro.
Il Presidente della Prima Sezione Civile segnala, come di interesse:
-il recente contenzioso in tema di “quote latte” tra le aziende agricole, ARPEA (Agenzia
Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura) e AGEA (Agenzia per le Erogazioni
in Agricoltura) con la questione sulla legittimità o meno della compensazione tra contributi
spettanti e debiti pregressi;
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-le questioni apertesi dopo la sentenza n. 22/2018 della Corte Costituzionale in tema di art.
102 del Codice della strada, in caso di contestazione del provvedimento di revoca o non
concessione della patente di guida;
-il contenzioso tra i costruttori di videogiochi e i tabaccai nei confronti della Regione
Piemonte e del Comune di Torino per l’emanazione della legge regionale di contrasto alla cd.
Ludopatia;
-alcuni provvedimenti emessi in tema di: azionabilità dello strumento di cui all’art. 2409 c.c.
anche da parte del collegio sindacale di s.r.l.; competenza del Tribunale delle Imprese in
materia di Gruppo Economico di Interesse Europeo (GEIE); clausola di riparazione/after
market di indicatori di direzione, luce freno, luce fendinebbia registrati come modelli
comunitari e le possibili implicazioni anticoncorrenziali; responsabilità per violazione del
diritto d’autore dell’internet service provider per contenuti inseriti sulla piattaforma dagli
utenti; decadenza di marchio nazionale; responsabilità di amministratori e sindaci di società e
suddivisione del risarcimento tra i responsabili; validità e contraffazione dei brevetti europei e
violazione del know how, attraverso l’uso illecito di programmi per computer; storno di agenti
e clienti nell’ambito di attività di marketing piramidale o multilivello, mediante l’utilizzo di
sito web denigratorio; contraffazione brevetti iPhone; diritto di stampa e obbligo di rettifica di
articoli reperibili in internet; natura o meno di “dato personale” di una comunicazione
denigratoria effettuata a mezzo di messaggio di posta elettronica nell’ambito di una mailing
list di natura sindacale; rapporti tra la tutela della privacy e le comunicazioni alle centrali
rischi creditizie; falsità di alcuni moduli di raccolta firme con cui sono state presentate le liste
elettorali alle elezioni regionali del Piemonte del 25.5.2014; discriminazione per motivi
razziali o di provenienza geografica di un calciatore, cittadino brasiliano residente in Italia.
Seconda Sezione Civile (esecuzioni immobiliari, contenzioso civile ordinaro, cautelari,
volontaria giurisdizione).
Il Presidente di sezione segnala come siano state concentrate le risorse disponibili soprattutto
sul ruolo delle esecuzioni immobiliari, attese anche le importanti innovazioni normative. Si è
quindi operato per ottenere l’impiego obbligatorio del Portale delle vendite pubbliche dal
19.2.2018, per procedere a vendite telematiche dal 10.4.2018, per formare, di conseguenza i
Magistrati, i Giudici Onorari, i tirocinanti e i professionisti delegati, per monitorare
costantemente le diverse procedure, per sperimentare l’adozione di un modello unico di
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perizia su programma informatico, per verificare l’operatività di professionisti delegati e
custodi e le difficoltà dagli stessi incontrate.
Quanto al contenzioso ordinario (successioni, scioglimento di comunioni e divisioni, diritti
reali, art. 2932 c.c., trasferimenti e costituzione di diritti reali immobiliari, opposizioni
all’esecuzione immobiliare (già instaurata) e agli atti esecutivi dell’esecuzione immobiliare) il
Presidente di sezione evidenzia un leggero incremento delle pendenze, dovuto ad un aumento
delle sopravvenienze, mentre nella materia cautelare riferisce che la percentuale dei reclami si
attesta a non più del 10%.
Terza Sezione Civile (opposizione a ordinanza ingiunzione, controversie relative alle
liquidazione dei compensi dei legali, opposizione ai decreti di liquidazione, contenzioso civile
ordinario).
La sezione non segnala specifici problemi di organico.
I dati complessivi forniti evidenziano la stabilità delle sopravvenienze per la Terza Sezione
Civile, con un buon andamento generale (sono stati definiti 1780 procedimenti a fronte di
1519 sopravvenuti ) con la conseguente contrazione delle pendenze nel periodo rispetto al
precedente (da 1625 a 1480).
Il Presidente della Terza Sezione Civile segnala l’anomalia propria delle cause aventi ad
oggetto i compensi professionali degli avvocati, “per i quali si distinguono le cause instaurate
per compensi derivanti da attività giudiziale civile (da instaurare con rito sommario
collegiale ex art. 14 D.lgs. n. 150/2011 – peraltro sconosciuto a SICID – avanti a ciascun
ufficio giudiziario ove tale attività è stata svolta, che si conclude con ordinanza
inappellabile), da quelli per attività civile stragiudiziale, penale o amministrativa (con rito
ordinario e di competenza del giudice monocratico)”. L’assetto normativo vigente determina
spesso sia pronunce di mero rito (con inutili dispendi di tempo), soprattutto nelle domande
miste, sia provvedimenti di sospensione necessaria.
Risulta che la sezione tratti anche le opposizioni a ordinanza ingiunzione (ivi comprese quelle
in sede di appello avverso le sentenze del Giudice di pace, soggette ad un rito lavoro cd.
“adattato”) in aumento nell’ultimo anno di circa il 30% rispetto al periodo precedente. Sono
in aumento nell’ultimo anno anche i procedimenti di opposizione avverso i decreti di
liquidazione ex art. 170 DPR n. 115/2002 (Testo Unico Spese Giustizia) di oltre il 60% (sono
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passati da n. 85 a n. 137), mentre si registra una flessione dei procedimenti cautelari e
possessori e l’invarianza degli accertamenti tecnici preventivi.
Quarta Sezione Civile (responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e, in particolare,
responsabilità medica e da circolazione stradale, diritto delle assicurazioni, responsabilità
civile dei magistrati, risarcimento danni da ingiuria e diffamazione, appelli alle sentenze del
G.d.P., indennizzo da sovraffollamento carcerario).
Il carico di lavoro della sezione risulta in aumento nei diversi settori trattati, con un
incremento, rispetto all’anno precedente delle sopravvenienze nel ruolo contenzioso ordinario,
quanto a cautelari ed A.T.P., nei procedimenti ex art. 702 bis c.p.c.. Emerge altresì un
incremento nella capacità di definizione della sezione, peraltro non sufficiente a far fronte alle
sopravvenienze, con un conseguente leggero aumento delle pendenze (circa 130
procedimenti).
Il Presidente della Quarta Sezione Civile riferisce come la stessa nel periodo di riferimento sia
stata sostanzialmente a pieno organico ed abbia beneficiato anche dell’assegnazione di quattro
tirocinanti, dovendo però far fronte alle innovazioni introdotte in materia di controversie sulla
responsabilità medica. E’ stata, infatti, prevista quale condizione di procedibilità l’obbligo di
esperire consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.c., con la necessità di nominare il
collegio peritale medicolegale. Risulta, inoltre, che i procedimenti trattati dalla sezione
comportano una considerevole produzione documentale, con frequente ricorso agli ordini di
esibizione di cui agli artt. 210 e 213 c.p.c..
Il Presidente della Quarta Sezione Civile riferisce anche come, a seguito degli incidenti
verificatisi in piazza San Carlo, nel corso di una importante partita di calcio proiettata su
maxischermi, sono state introdotte alcune cause di risarcimento danni ed è prevedibile un
rilevante aumento di contenzioso per danni “da evento catastrofale” (sono state coinvolte e
ferite circa 1.500 persone e si è verificato anche un decesso).
Viene altresì segnalata una crescita costante delle cause di responsabilità professionale, in
particolare in materia sanitaria, un conseguente netto aumento del numero dei ricorsi ex art.
696 bis c.p.c. (A.T.P. in funzione conciliativa introdotta dalla Legge 24/2017 prevista in
alternativa alla mediazione, quale obbligatoria condizione di procedibilità) e l’incremento
degli appelli alle sentenze del Giudice di Pace. Risulta, invece, in contrazione il contenzioso
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in materia di indennizzi da sovraffollamento carcerario, grazie anche all’adozione di una
giurisprudenza uniforme di sezione.
Quinta Sezione Civile (diritto del lavoro).
Risulta che nel corso del periodo sia stato definito un numero di procedimenti (8791)
maggiore di quelli sopravvenuti (8637), con una diminuzione delle pendenze (diminuite da
4488 a 4334), ciò, nonostante la scopertura di un posto in organico e l’assenza di un giudice,
esonerato dalle funzioni giudiziarie in quanto componente della commissione esaminatrice del
concorso di magistratura .
La durata media dei processi risulta, quindi, invariata e i procedimenti di durata ultra triennale
sono numericamente irrilevanti.
Il Presidente della Sezione, evidenzia come non sia mutata la tipologia delle cause trattate
dalla sezione, con controversie relative alle differenze retributive per rapporti di lavoro
irregolari, all’errato inquadramento, al lavoro straordinario, alla violazione di norme
contrattuali, alle cause di agenzia, di risarcimento danni da infortunio o da mobbing, alle
ipotesi di C.I.G., alle sanzioni disciplinari, ai trasferimenti e ai licenziamenti. Quanto al
settore del pubblico impiego il maggior numero di processi è per le rivendicazioni dei precari
della scuola e per la concreta applicazione della legge 107/2015, sulla c.d. “buona scuola”,
con numerosi procedimenti per il trasferimento dei docenti a sedi del Sud Italia.
Le cause di previdenza – fatti salvi gli A.T.P. obbligatori ex art. art.445 bis c.p.c. – sono per la
maggior parte costituite da opposizioni ad avvisi di addebito, con frequenti eccezioni di
prescrizione, sulla base della sentenza 23397/2016 delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione.
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”,
diminuiti nel periodo 2018).
Quanto alla riforma che ha introdotto il procedimento di A.T.P. obbligatorio in materia
previdenziale e assistenziale di cui all’art.445 bis c.p.c. il giudizio è complessivamente
favorevole: su 1268 procedimenti pervenuti le opposizioni sono state soltanto 54, con un
evidente risparmio di attività processuale determinato dalla definizione del procedimento con
il provvedimento di omologa anziché con sentenza.
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Sesta Sezione Civile (fallimenti e procedure concorsuali, contenzioso civile ordinario,
volontaria giurisdizione e procedure camerali non in materia di famiglia e persone).
L’organico della sezione non risulta completo giacché su cinque Magistrati previsti, un posto
è vacante ed una unità risulta in applicazione extra distrettuale, a fronte dell’impossibilità di
avvalersi dei G.O.T. per la natura dei procedimenti trattati.
Risulta, dall’esame dei dati a disposizione, un significativo smaltimento dell’arretrato legato
al settore fallimentare, dovuto da un lato al minor numero di procedure concorsuali iscritte e,
dall’altro, all’elevata produttività dei Magistrati presenti in sezione (le procedure sono passate
da 2443 nel precedente periodo alle attuali 2007).
Sono diminuite sia le istanze di fallimento che quelle di concordato preventivo (introdotte dal
D.L. n. 83/15, convertito in legge n.132 /2015), per queste ultime secondo una tendenza
nazionale, e la sezione ha cercato di definire le procedure più risalenti ( il 41 % di quelle
chiuse nel periodo riguarda procedure aventi durata pari o superiore ad anni sei ) al fine di
evitare il rischio di azioni di risarcimento danni ai sensi della Legge Pinto.
Le modifiche apportate all’art. 118 L.F. dal D.L. 83/2015, convertito nella Legge 132/2015,
per limitare drasticamente le ipotesi di durata della procedura fallimentare, consentendo la
chiusura del fallimento anche in caso di giudizi pendenti, nonostante il confronto aperto nella
sezione, non hanno, allo stato, trovato un significativo impiego per le incertezze applicative e
le problematiche di natura fiscale.
Quanto al settore contenzioso la sezione risulta rispettare il “Programma Strasburgo” e i
relativi tempi di definizione dei processi (i pendenti alla fine del periodo sono passati da 465 a
379) e risulta eroso l’arretrato più risalente giacché le cause più vecchie (2 del 2013, 9 del
2014, 25 del 2015) risultano tutte fissate per la definitiva precisazione delle conclusioni.
Risulta, invece, un significativo aumento, invece delle cause di volontaria giurisdizione,
relative alle istanze di riabilitazione del debitore protestato, alla nomina dei curatori speciali e
alla nomina dei professionisti ai sensi della Legge 3/2012, avente ad oggetto la composizione
della crisi da sovra indebitamento.
Settima Sezione Civile (diritto di famiglia e della persona).
Risulta che la Sezione Famiglia abbia operato secondo il modello previsto nella variazione
tabellare V.T. 31/2017, poi integrata in data 15.6.2017, con piena copertura della pianta
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organica di n. 7 Giudici, attribuendo le delicate e numerose udienze presidenziali non solo al
Presidente di Sezione, ma anche a due giudici esperti.
La sezione ha però visto il collocamento a riposto di un magistrato, in concomitanza con
l’arrivo di un altro, giunto però in sostituzione di uno trasferitosi. La sezione ha potuto
avvalersi anche di quattro G.O.T. e di alcuni tirocinanti, operativi nell’ambito dell’Ufficio per
il Processo (U.P.P., costituito con il Decreto n. 73/2016).
Risulta che le nuove iscrizioni dei procedimenti di separazione e divorzio contenziosi sono
state stabili rispetto agli anni precedenti (1839 nel periodo pregresso a fronte degli attuali
1811).
Si registra una riduzione di maggior portata quanto alle cause non contenziose in cui le parti
hanno raggiunto un accordo, cioè le separazioni consensuali e i divorzi a domanda congiunta
(risulterebbero pervenute nell’ultimo anno solo 2266 procedimenti, contro i 2771 dell’anno
precedente e i 3531 del periodo 2015-2016). Tale fenomeno è da collegare agli effetti della
legge 162/2014 (che ha introdotto le soluzioni stragiudiziali di definizione della crisi
familiare: negoziazione assistita da avvocati e procedura amministrativa avanti all’ufficiale di
Stato civile). Si deve, quindi segnalare la possibile “degiurisdizionalizzate” della gestione del
contenzioso familiare. La Sezione Famiglia del Tribunale ha, invero partecipato a molteplici
occasioni di formazione professionale dedicate alle soluzioni stragiudiziali di definizione
della crisi familiare svoltesi nel Distretto. Risulta, inoltre esiguo il numero delle procedure di
negoziazione assistita per le quali si è resa necessaria una trattazione in sede giurisdizionale
da parte del Presidente, per il dissenso del Pubblico Ministero all’accordo raggiunto tra le
parti.
Effetto naturale del nuovo assetto sopra delineato è che, come già riferito nella precedente
relazione, i procedimenti contenziosi di separazione e divorzio, non definiti con soluzioni
stragiudiziali o concordate, e, quindi, incardinati in sede giurisdizionale sono più delicati e
complessi, sia quanto al rapporto tra i coniugi ed a quello genitori – figli, quanto a profili
economici.
Si segnalano inoltre alcuni aspetti che incidono significativamente sulla qualità del
contenzioso in materia di famiglia: la grave crisi economica non sembra essere stata assorbita
dalle famiglie e ciò comporta l’aggravarsi dei conflitti coniugali; i matrimoni tra persone di
diversa provenienza (nazionalità, etnia, …) è in aumento con una maggior incidenza di
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problematiche di relazione; i comportamenti violenti o penalmente rilevanti, così come le
forme di disagio psichico ed i casi di condotte francamente patologiche, sono in aumento.
Il numero dei nuovi procedimenti di interdizione e inabilitazione (485) è di poco inferiore a
quello del periodo precedente (526), nonostante l’incremento del ricorso all’istituto
dell’Amministrazione di Sostegno. Significativo è l’apporto, fornito dai G.O.P. per l’esame
degli interdicendi, da compiere spesso fuori sede (RSA o altre strutture di degenza).
Sono in costante aumento le procedure relative all’affidamento/mantenimento dei figli nati
fuori dal matrimonio (700 del 2016; 755 del 2017; 824 nel periodo che qui rileva).
Non sono ancora pervenute al Tribunale di Torino cause aventi ad oggetto la nuova legge 20
maggio 2016 n. 76 sulle unioni civili e le convivenze.
Risulta particolarmente onerosa l’applicazione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato,
attesa l’alta percentuale di parti ammesse al beneficio.
I G.O.P. sono impiegati, come detto, per incombenze in materia di interdizione-inabilitazione
e per i i procedimenti di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio (art. 337 bis c.c.).
La Settima Sezione può, poi, avvalersi, del prezioso ausilio dell’ufficio di Servizio sociale
istituito al suo interno, di cui fanno parte due assistenti sociali rispettivamente del Comune di
Torino e della Città Metropolitana, che operano favorendo lo scambio di informazioni tra
l’Autorità Giudiziaria e il territorio, gli aggiornamenti sulle situazioni oggetto di causa e la
pronta esecuzione delle decisioni.
Il Presidente della Settima Sezione Civile riferisce, in relazione all’U.P.P. come “l’esperienza
di funzionamento dell’U.P.P. è stata positiva, in quanto l’organizzazione e lo specifico
contenzioso della Settima civile ben si prestano a tale attività, salvo rilevare una destinazione
di stagisti in misura – come già detto – troppo limitata rispetto al reale fabbisogno”. Risulta
che i Tirocinanti oltre a svolgere i tradizionali incarichi (ricerche giurisprudenziali,
provvedendo alla redazione di bozze di provvedimenti nelle cause più semplici o di tipo
seriale, assistendo il magistrato di riferimento in udienza, dopo aver contribuito alla
preparazione dell’udienza scrutinando la documentazione depositata telematicamente) hanno
implementato il pieno affiancamento al loro affidatario grazie alla Consolle Assistente e alla
predisposizione di congrua modulistica.
Ottava Sezione Civile (esecuzioni mobiliari, locazioni, contenzioso civile ordinario).
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Si segnala quanto al contenzioso civile ordinario una riduzione delle sopravvenienze (1.466,
contro 1.704 dell’anno precedente), con una contrazione delle pendenze di fine periodo (da
1.788 a 1.573).
E’, invece ripreso, dopo alcuni anni di lento calo (dal 2015 al 2017), il contenzioso in materia
di procedimenti di convalida di sfratto, fenomeno legato alla crisi dell’economia e
all’incremento della povertà tra le fasce più deboli. Si segnala, inoltre, l’aumento del numero
di persone che vivono da sole (da cui deriva una minore disponibilità di risorse per ciascun
nucleo) e “il taglio del Fondo Nazionale per la locazione, misura di sostegno al reddito
finanziata dallo Stato e dalla Regione Piemonte, che dal 2016 non è stata più finanziata”.
Sono in aumento i ricorsi cautelari ex art. 700 c.p.c. proposti dall’amministratore di
condominio neo-nominato nei confronti dell’amministratore uscente per ottenere la consegna
della documentazione amministrativa e contabile del condominio.
Quanto alle procedure esecutive mobiliari il Presidente della Sezione evidenzia come
l’Istituto Vendite Giudiziarie abbia segnalato la problematica relativa “alle valutazioni
eccessive attribuite in sede di pignoramento dagli Ufficiali giudiziari”. La sopravalutazione
comporta, di fatto, l’impossibilità di procedere a vendita giacché i beni anche dopo i ribassi
mantengono un valore eccessivo e fuori mercato. Risulta che “la percentuale di riduzione tra
la valutazione fatta dall’U.G. in sede di pignoramento e il valore di aggiudicazione è di circa
il 75%.” e su 130 procedure con asta telematica (in vigore dal 1.1.2018 e nel periodo sino al
30.6.2018) risulta che solo 16 si siano concluse con aggiudicazione a causa del fatto che “il
terzo esperimento della vendita preveda un ribasso “soltanto” del 60% rispetto al prezzo
base, … insufficiente a rendere il bene appetibile, considerata la supervalutazione fatta in
sede di pignoramento”.
Sono diminuite le sopravvenienze dei pignoramenti presso terzi, ma vi è stata anche una
significativa riduzione degli esaurimenti, con un conseguente incremento delle pendenze
finali. Il Presidente dell’Ottava Sezione Civile ha segnalato, come di particolare interesse le
seguenti pronunzie:
-Sent. 24 ottobre 2017 (RG 26648/16) – Peila, relativa ai limiti di pignorabilità beni
strumentali ex 515 c.p.c., con l’esclusione della possibilità di pignorare la quota ideale del
bene (cioè vendita del bene e restituzione al debitore dell’eccedente rispetto alla quota
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pignorabile), con riespansione della categoria dell’impignorabilità assoluta per la prevalenza
della tutela del diritto di iniziativa economica rispetto al diritto di credito;
-Sent. 24 ottobre 2017 (RG 21047/17) – Peila, relativa ai limiti di pignorabilità ex 545 8°
comma delle somme giacenti su c/c. con applicazione del nuovo art. 545, riformato dal d.l.
83/15.
-Ord. 25 maggio 2018 (RG 303/18) – Aloj, relativa alla sospensione dell’ingiunzione di
pagamento emessa dalla Città di Torino nei confronti di SAGAT s.p.a. (società che gestisce
l’aeroporto di Torino Caselle); viene risolta positivamente la questione della possibilità di
pronunciare sull’istanza cautelare in pendenza di regolamento di giurisdizione e afferma
(delibandola incidentalmente) la giurisdizione esclusiva del G.A. sul merito della questione.
Nona Sezione Civile (provvedimenti di Volontaria Giurisdizione di competenza del Giudice
Tutelare e del Giudice delle Successioni, riconoscimento dello status di rifugiato ex art. 35 D.
Lvo 25/2008, convalida dei decreti di espulsione dei cittadini comunitari, proroga dei termini
e convalida del trattamento degli extracomunitari richiedenti la protezione internazionale).
La Nona Sezione Civile dal 17 agosto 2017, data di entrata in vigore della Legge 47/17, è
divenuta Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera
circolazione dei cittadini della Unione Europea e dal gennaio 2018 ne è stata aumentata la
composizione (in origine un Presidente, 5 Magistrati e 2 Giudici Onorari) con altri tre
Magistrati. L’organico effettivo vede un magistrato collocato fuori ruolo dall’agosto 2018
(missione internazionale) e la copertura di due vacanze deliberata nel settembre 2018 ma
effettiva per un magistrato dall’ottobre 2018 e per l’altro dal marzo 2019.
I procedimenti in materia di Immigrazione, ante riforma, monocratici, sono coiassegnati alla
Nona Sezione Civile e a tutti i giudici della Sezione Prima Civile, compresi i Presidenti,
nonché all’attuale presidente della Ottava Sezione Civile. Risultano ancora pendenti solo 721
cause di vecchio rito, mentre ne sono state esaurite 974. Sono sopravvenuti 1746 di nuovo rito
collegiale e ne sono stati smaltiti 809.
Risultano pendenti circa 10.000 procedure di Amministrazione di Sostegno e Tutela,
distribuite nel numero di circa 1400 per ciascun giudice.
Le procedure in materia di Successione (sopravvenute 700) sono ripartite in misura eguale tra
tutti i giudici della Sezione, Presidente compreso.
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Tutti i giudici e il Presidente tengono, a rotazione, i “turni” delle convalide di trattenimento al
CIE per i cittadini comunitari od extracomunitari, oltre a quelli in materia di Giudice
Tutelare (TSO, autorizzazione a IVG di minori)
I G.O.T. vengono impiegati delegando loro alcune attività del 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).

Settore Penale

Dibattimento
collegiale
Dibattimento
monocratico
Appello
Giudice di
Pace
Sezione assise
Sezione
GIP/GUP NOTI

Variazione percentuale
A.G. 2017/2018 vs.
A.G. 2016/2017

A.G. 2016/2017

A.G. 2017/2018
Iscritti

Definiti

Finali

Iscritti

Definiti

Finali

28.820

27.862

9.644

30.081

30.008

9.723

-4%

-7%

-1%

219

250

206

255

245

237

-14%

2%

-13%

4.953

5.075

2.368

5.209

6.209

2.521

-5%

-18%

-6%

80

79

41

77

98

40

4%

-19%

3%

8

5

4

2

2

1

300%

150%

300%

28.820

27.862

9.644

30.081

30.008

9.723

-4%

-7%

-1%

Iscritti Definiti Finali

TABELLA 31

Nella ragionevole previsione che già nel corso del prossimo anno siano apprezzabili gli effetti
positivi della rilevante copertura degli organici dei Magistrati disposta da CSM a seguito del
bando nazionale di luglio, il Presidente del Tribunale rileva come nel settore penale desti
tuttora preoccupazione la situazione delle sezioni dibattimentali.
Infatti, Ufficio GIP, Tribunale del Riesame e Corte di Assise, nonostante le scoperture
dell’organico, riescono a garantire i flussi in modo ottimale e si registrano miglioramenti in
termini di tempestività anche nel settore misure di prevenzione comunque destinato ad essere
ulteriormente rafforzato con un Presidente di Sezione e con un Giudice a destinazione
esclusiva sulla Sezione.
Per far fronte all’arretrato accumulato nel settore dibattimentale, si è continuata la
ristrutturazione della complessa macchina organizzativa, ristrutturazione che dovrebbe dare i
frutti auspicati nel prossimo anno giudiziario. Ed invero, nei procedimenti da udienza
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preliminare le Sezioni competenti si sono riorganizzate per terminare lo smaltimento degli
arretrati di modo da intraprendere da inizio 2019 il percorso di gestione dei nuovi calendari
così come dispiegati con il programma Giada2 e garantire così una gestione mirata e
concentrata dei dibattimenti dei singoli processi.
Il Presidente ritiene prevedibile che l’integrale copertura degli organici dei Magistrati delle
Sezioni competenti e la riorganizzazione degli Uffici che è stata operata possa comportare
una definizione di tutti i processi provenienti da udienza preliminare in tempi ravvicinati ed
utili a dare alla Corte di Appello abbondanti margini per scongiurare il rischio di
prescrizione. Parimenti, è stata messa a punto in modo stabile la macchina organizzativa nei
processi a citazione diretta che comunque è già riuscita a garantire il primario obiettivo di
una corretta applicazione dei criteri di priorità determinati. In termini quantitativi è in
procinto di avvio un considerevole ampliamento del numero di udienze con la destinazione
anche ai GOP di n. 2 udienze settimanali. E’ pertanto auspicabile che si possa erodere il gap
tra richieste depositate dalla Procura e capacità di smaltimento del Tribunale.
Con riferimento all’Ufficio del Giudice di Pace, rileva il Presidente del Tribunale che la
progressiva e costante diminuzione dei Magistrati è oramai arrivata ad una situazione limite
che, in ispecie nel settore civile, comporta la sostanziale impossibilità di garantire lo
smaltimento delle sopravvenienze.
La problematica si inserisce oltretutto nella generale problematica dello sviluppo della
giurisdizione quale prevista con la riforma della magistratura onoraria e pone a serio rischio
la possibilità che l’Ufficio si presenti a tale appuntamento in condizioni idonee.
La Presidente della Prima sezione penale da atto del significativo incremento di personale
amministrativo, che ha permesso di aumentare la durata delle udienze riducendo il fenomeno
del frazionamento nella trattazione dei procedimenti.
Evidenzia, però, anche che dal mese di marzo (e in specie a seguito della circolare 7 marzo
2018 del CSM e susseguente V.T. 21/18 della Presidenza del Tribunale sul punto) è stato
necessario rivedere la distribuzione dei carichi collegiali per la sopravvenuta impossibilità di
comporre tre collegi in grado di trattare tutte le tipologie di procedimento, non potendo – in
situazione di carenza di organico che lo avrebbe imposto, cui era appena seguito
l’adattamento dei calendari di sezione in tal senso - utilizzare i GOT per i procedimenti per
reati con esercizio dell’azione penale in data susseguente al 15 agosto 2017 ricompresi tra
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quelli indicati dall’art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p.: e cioè la grande maggioranza (in
prospettiva, la quasi totalità) dei procedimenti collegiali trattati dalla 1° sezione. Si tratta di
problema che ha inciso pesantemente sul piano dello smaltimento del collegiale.
La gestione dei dibattimenti in modo per quanto possibile concentrato e al scelta di evitare, se
non in casi e per motivi eccezionali, la formazione di collegi ‘spuri’ si è rivelata l’unica in
grado di evitare che la mobilità dei giudici (un trasferimento a marzo, un congedo per
maternità e un congedo definitivo per malattia a giugno) paralizzasse la trattazione
dell’arretrato e, ancor prima, impedisse la trattazione dei fascicoli nel frattempo comunque
pervenuti perché con misura cautelare.
Evidenzia la Presidente che i dati ricavati dal monitoraggio dei procedimenti hanno
registrato, nel corso della prima metà del 2018, un effettivo contenimento dell’arretrato
pendente.
Con riferimento al semestre precedente, l’intervenuto accorpamento della sezione V° con la I°
ha determinato un forte rimaneggiamento della pianta organica.
Il carico più rilevante, in raffronto con il lavoro delle altre sezioni, cioè quello monocratico, è
stato affrontato strutturando un calendario di udienza che privilegiasse le udienze
monocratiche, rispetto a quello standard consigliato dalle tabelle; nel prosieguo, aggravatasi la
crisi del collegiale per la carenza di un terzo dei giudici, si è tornati al calendario standard per
perseguire l’obiettivo dell’’aggancio’ al sistema Giada programmato per gennaio 2019.
Sotto il profilo qualitativo si registra un aumento estremamente rilevante dei procedimenti c.d.
di fasce deboli, in specie per art. 572 e 612 bis c.p..
Con riferimento ai riti deflattivi, la Presidente rileva l’aumento esponenziale degli arrestati
presentati con rito direttissimo nelle 48 ore: quasi sempre, salvo poche eccezioni, per reati di
peso sociale assolutamente modesto e anche in ipotesi necessitanti di perizia (psichiatrica o
tossicologica). Ciò ha comportato, e soprattutto a partire dall’inizio del 2018, notevoli disagi
nell’organizzazione del lavoro della sezione (e non solo della Prima sezione) e rischia di
snaturare la ragione di fondo della scelta del rito, che è quello della immediata definibilità
del procedimento senza necessità di dover procedere ad alcuna indagine o approfondimento
ulteriore.
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Il fatto, peraltro, che si tratti di fattispecie concrete spesso di modestissima entità ha
comportato l’emissione di un numero non marginale di sentenze di non punibilità per
particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.
Non si registrano nel periodo in esame problematiche relative all’estradizione e
all’applicazione di mandato di arresto europeo.
Non vi sono state, sempre in ragione delle competenze di sezione, applicazioni di particolare
rilievo dell’istituto del sequestro c.d. per equivalente.
La Presidente della Seconda sezione penale rileva come i dati numerici desunti dal prospetto
consegnato dal funzionario di cancelleria siano, con riferimento ai procedimenti pendenti,
palesemente inverosimili, attesi gli strettissimi tempi di definizione dei procedimenti ex art.
309 c.p.p. e 324 c.p.p.
Si è, comunque, registrato un incremento delle richieste di riesame di misure cautelari emesse
per i reati ex artt. 572 e 612 bis c.p.; è costantemente elevato il numero delle richieste di
riesame aventi ad oggetto il reato ex art. 73 DPR 309/90.
Si mantiene sostanzialmente costante la pendenza degli appelli proposti dalle Difese o dal
P.M. ex art. 310 cpp, aventi ad oggetto misure personali (il flusso in entrata è pressoché pari a
quello in uscita).
Analogo dato si registra per gli appelli aventi ad oggetto misure reali proposti dalle Difese ex
art. 322 bis c.p.p., mentre non risultano pendenze iniziali e sopravvenienze nel periodo di
riferimento in ordine ad appelli aventi ad oggetto misure reali proposti dal P.M. ex art. 322 bis
c.p.p.
La presidente segnala, tra le problematiche di maggiore rilievo, la questione relativa
all’applicazione dell’art. 275 bis cpp (anche in relazione al disposto di cui all’art. 275
comma 3 bis c.p.p.), 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 si è
registrata una costante indisponibilità immediata 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 c.p.p., rendendo la norma sostanzialmente inapplicabile.
Alla luce delle argomentazioni svolte nella sentenza 28.04.2016 SS.UU. n. 20769/16, i giudici
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di questa sezione, quando ritengono accoglibile la richiesta di applicazione degli arresti
domiciliari accompagnati dal presidio elettronico, fanno immediata richiesta, attraverso la
cancelleria, del braccialetto, al fine di acquisire la dichiarazione di indisponibilità attuale
dello stesso (dichiarazione che arriva puntualmente e pressochè immediatamente), che
consente di motivare l’ordinanza previa rivalutazione della possibilità di salvaguardare le
ravvisate esigenze cautelari attraverso l’applicazione degli arresti domiciliari senza il
presidio del braccialetto elettronico.
La Presidente segnala altresì che gli appelli ex art. 310 c.p.p., atteso il loro numero non
esiguo, i costanti carichi dell’ufficio e i termini perentori di definizione dei riesami, non
sempre possono essere fissati tempestivamente, in tempo utile per la decisione nel merito,
sicché frequenti sono le declaratorie di inammissibilità degli stessi per sopravvenuta carenza
di interesse (essendo nelle more la misura già stata revocata o sostituita) o per intervenuta
irrevocabilità della sentenza: poiché assai raramente le Parti segnalano al Tribunale, prima
dell’udienza, l’avvenuto mutamento della situazione di fatto o di diritto, la declaratoria di
inammissibilità interviene all’esito dell’udienza camerale, con conseguente generale
dispendio di tempo e mezzi (fissazione udienza, notifiche e studio degli atti).
La Presidente segnala infine che, pur non essendosi rilevati, per il periodo in esame, casi di
omessa trasmissione degli atti o di trasmissione tardiva degli stessi o di parti di essi, si
rilevano frequentemente, con riferimento ad alcune Procure distrettuali, disordine e mancata
corrispondenza fra gli atti trasmessi ed i relativi indici (spesso redatti con approssimazione),
il che, soprattutto nei casi di atti trasmessi su supporto informatico, che attengono a più
faldoni, comporta, oltreché eccezioni ex art. 309 comma 10 c.p.p. da parte delle Difese, la
materiale e generale difficoltà di esaminare compiutamente gli stessi in tempo utile per la
decisione, attesi i tempi ristretti in cui la stessa deve essere assunta a pena di inefficacia della
misura.
Il Presidente della Quarta sezione penale evidenzia che la statistica relativa alle iscrizioni
della Sezione nel periodo dal 1.7.2017 al 30.6.2018, confrontata con quella dell’anno
precedente, evidenzia un flusso sostanzialmente costante di sopravvenienze, a fronte del quale
emerge un’aumentata capacità di smaltimento, con conseguente riduzione delle pendenze
monocratiche, in continuità con quanto accaduto nel corrispondente periodo precedente, e di
quelle collegiali, a differenza di quanto accaduto nel periodo precedente.
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Rileva, tuttavia, che il dato ha una valenza puramente quantitativa: l’analisi del dato
“qualitativo”, possibile grazie all’introduzione del sistema di pesatura dei processi nelle
nuove tabelle e del monitoraggio, fornisce risultati differenti e tutt’altro che confortanti: nel
periodo cronologico in esame risulta pendente un numero elevato di processi, soprattutto
collegiali, di peso decisamente rilevante e tale pendenza perdura anche al termine del
periodo.
La competenza specialistica per reati “economici”, cioè reati (da udienza preliminare), cui si
riferisce la maggior parte delle pendenze, le lunghe istruttorie che si rendono necessarie, la
concorrente operatività di tredici composizioni collegiali diverse (anche a causa dei
trasferimenti dei Giudici), ha indotto il Presidente della sezione a prevedere (decreto
12.6.2018) solo tre collegi e, tenuto conto del monitoraggio ponderale, dei tempi di
definizione prevedibili, del carico relativo ai processi in fase istruttoria, i processi collegiali
ancora da iniziare sono stati distribuiti in tre gruppi, il più possibile omogenei per numero,
peso e prevedibile durata, e suddivisi tra i suddetti tre collegi allo scopo di evitare in futuro
“collegi “spuri” e in vista del prioritario obiettivo di smaltire l’arretrato in attesa
“dell’aggancio” al sistema di fissazione Giada2.
Analoghi provvedimenti sono stati adottati anche per i processi monocratici.
Il Presidente da atto di come l’aumento del personale amministrativo assegnato alla Sezione
negli ultimi mesi abbia permesso di aumentare la durata delle udienze.
Evidenzia l’incremento dei processi per direttissima conseguente all’aumento esponenziale
degli arresti, quasi sempre effettuati in relazione a reati di minimo impatto sociale e di
irrilevante gravità; non di rado, purtroppo, il rito direttissimo è scelto anche in casi che
richiedono accertamenti non semplici né di breve durata (come ad esempio perizia
psichiatrica o tossicologica o per accertare l’età dell’imputato) e per comportamenti
chiaramente collegabili alla sofferenza psichica dell’autore. Ciò ha comportato disagi
nell’organizzazione del lavoro ed è risultato poco compatibile con la ratio del rito, cioè
l’immediata definibilità senza necessità di procedere ad indagini o approfondimenti ulteriori.
B soprattutto, unitamente alla prassi di non citare più per l’udienza l’operante che ha
proceduto all’arresto, rischia di compromettere un dato che sembrava pacificamente
acquisito nell’esperienza giudiziaria torinese, cioè l’immediata definizione dei giudizi
direttissimi alla prima udienza, in genere mediante il ricorso a riti alternativi, eventualmente
condizionati all’esame del verbalizzante.
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D’altro canto, l’incremento degli arresti per fatti di minima rilevanza spesso da parte di
incensurati ha comportato l’emissione di un numero non trascurabile di sentenze di non
punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.
L’applicazione dell’istituto della sospensione del processo con messa alla prova, e più in
generale di riti deflattivi, risulta diminuita da quando la Sezione non si occupa più di processi
a citazione diretta.
Non si registrano nel periodo in esame problematiche relative all’estradizione e
all’applicazione di mandato di arresto europeo.
Quanto alla Sesta sezione penale l’incremento di personale amministrativo e l’arrivo dei
nuovi giudici onorari in sezione, concretizzati a fine periodo di interesse, non hanno ancora
inciso sulla situazione della sezione, che continua a soffrire del sottodimensionamento.
Attesa la competenza tabellare della sezione, che si occupa di tutti i reati per i quali si procede
a citazione diretta e di quelli per i quali vi è stata opposizione a decreto penale di condanna, la
riforma in materia di infortuni derivanti da circolazione stradale ha avuto un impatto
significativo sulla sezione, in quanto tutta la competenza è stata trasferita dal Giudice di Pace
al Tribunale, con citazione diretta per qualsiasi tipologia di lesione, ancorché punita con pena
superiore ai quattro anni, essendo l’udienza preliminare riservata ai soli processi per omicidio
colposo.
Rileva il Presidente che la demagogica scelta legislativa di imporre tempi ristrettissimi per la
celebrazione di tali processi in concreto non rispettabili, li pone comunque in quella fascia di
“priorità 1” prevista nell’organizzazione della sezione con una notevole ricaduta, a numero
invariato di magistrati, in tema di celebrazione di altri processi. L’evoluzione
giurisprudenziale che sembra assestarsi sulla natura di fattispecie autonoma della suddetta
tipologia di reati, unita alla mancata previsione della procedibilità a querela (esplicitamente
esclusa in sede di emanazione dei decreti delegati nonostante fosse stata indicata dal
legislatore) non consentirà nemmeno una deflazione per remissione o condotte riparatorie.
Si segnala la continua crescita numerica dei processi per violazione dei doveri di assistenza
familiare (art. 570 c.p.).
Tuttavia, osserva il Presidente che l’organizzazione della sezione, incentrata sulla distinzione
in fasce di priorità e sulla scelta di dare precedenza ai processi per i quali i termini di
prescrizione lasciano ragionevolmente presupporre che il processo potrà definirsi nel merito
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anche dopo l’espletamento di tutte le impugnazioni, ha consentito di accelerare i tempi di
fissazione e di conseguente definizione dei processi di “priorità 1” (infortuni sul lavoro,
delitti del codice della strada e delitti in tema di legislazione sugli stranieri) e in parte dei
reati di “priorità 2” ovverosia quelli puniti con pena edittale pari o superiore a quattro anni.
Nella fissazione dei numerosissimi processi per truffa, appropriazione indebita e furto, si è
scelto di dare priorità al valore del danno economico rispetto alla data di commesso reato
creando tre livelli all’interno della stessa fascia di reati: danno superiore ad € 50.000, danno
tra € 5.000 ed € 50.000, danno inferiore a € 5.000. Si è così evitato che i reati che vedono
coinvolti i profili economici più rilevanti rischino la prescrizione e si è postergata la
trattazione dei reati con danno di minore valore per i quali le parti offese non solo spesso
hanno perso interesse ma allorquando chiamate a rendere testimonianza da luoghi distanti
(ad es. in tutte le truffe a mezzo internet) subiscono l’ulteriore danno dei costi di
trasferimento per poi, in molti casi, a dibattimento aperto limitarsi a rimettere la querela.
L’aumento dei giudici onorari presso la sezione, attraverso una rivisitazione del sistema delle
udienze filtro, ha iniziato a funzionare a pieno regime da settembre 2018 ed ha consentito di
incrementare le fissazioni anche per le truffe e le appropriazioni indebite di valore compreso
tra i 5.000 e i 50.000 € (mentre quelli di valore superiore restano appannaggio dei giudici
togati) e per i reati concernenti la violazione dei doveri di assistenza familiare (art. 570 c.p.),
che rischiavano di costituire il punto critico della sezione, come dimostra il fatto che
costituiscano la tipologia di reati con maggiori sollecitazioni di fissazione d’udienza da parte
dalle persone offese.
Dalle statistiche ministeriali estratte da consolle emerge, nel periodo di riferimento, un trend
positivo delle definizioni sia in generale che in rapporto alle fissazioni.
Il carico di pendenti a fine periodo ha un saldo “apparentemente negativo”, determinato dalla
presenza di fascicoli relativi a udienze filtro non ancora celebrate; dalla scelta di privilegiare
processi di maggiore complessità -che ha un evidente costo, sebbene non eccessivo, in termini
di velocità dal saldo negativo precedente-; dall’arrivo dei nuovi GOT solamente a fine
periodo di riferimento; e dall’impegno dei GOT già presenti nello smaltimento delle pregresse
pendenze che avevano presso altre sezioni.
Osserva il Presidente che un’ulteriore incidenza sulle pendenze è dato dal buon
funzionamento dell’istituto della sospensione del processo con messa alla prova, che allunga i
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tempi di definizione fino a due anni (limite massimo previsto dalla legge), durante i quali il
processo resta in carico alla sezione.
Il Presidente riferisce che, comunque, presso la sezione giacciono migliaia di fascicoli in
attesa di fissazione, molti dei quali saranno travolti dalla prescrizione.
La suddivisione per fasce di priorità ha, però, agito positivamente; e questo, a giudizio del
Presidente, è “il risultato più importante raggiunto ad oggi dall’istituzione della VI sezione
penale. Aver eliminato l’arretrato nelle materie sulle quali si è focalizzata in questo primo
periodo l’attenzione della sezione ed essere riusciti a contenere in tempi ragionevoli - che si
spera siano ulteriormente ridotti - le nuove sopravvenienze può essere l’avvio di un circolo
virtuoso che coinvolga un sempre crescente numero di reati ad iniziare dai reati concernenti
la violazione dei doveri di assistenza familiare (art. 570 c.p.). L’obiettivo che i risultati
raggiunti nel periodo luglio 2017- giugno 2018 permettono di porsi è quello di ridurre
drasticamente nel periodo luglio 2018 – giugno 2019 l’enorme arretrato relativo a tali ultimi
reati - che per numero di pendenze e per sollecitazioni provenienti dalle persone offese
costituiscono una criticità alla quale si sta già comunque iniziando a dare risposta – per poi
avvicinarsi nel periodo 2019-2020 all’azzeramento degli arretrati e ad una situazione simile
a quella sopra evidenziata …”.
La Presidente della Sezione GIP-GUP rileva che l’organico dei giudici della sezione ha
raggiunto, per due mesi (luglio - settembre 2017) la soglia minimale di 25 magistrati effettivi
in servizio, compresi Presidente e Presidente Aggiunto, a fronte di un organico di 30 unità;
dal settembre il numero dei magistrati è progressivamente sceso, a causa di trasferimenti e
congedi per gravidanza, fino a raggiungere nel mese di marzo 2018 le 22 unità.
Nonostante la situazione di scopertura dell’organico, per i procedimenti contro ignoti si
registra una netta diminuzione delle pendenze al 30.6.2018 rispetto al periodo precedente,
nonostante l’aumento dei flussi; quanto ai procedimenti contro noti, si registra una lieve
diminuzione dei procedimenti sopravvenuti mentre il numero dei procedimenti definiti è
pressoché invariato, sicché le pendenze a fine periodo risultano ridotte rispetto all’anno
precedente.
Il numero dei processi definiti con rito alternativo avanti al GUP risulta in aumento rispetto
all’anno precedente, con riferimento in particolare ai giudizi abbreviati.

74

Dalle rilevazione statistiche si evince che sono diminuite le richieste di intercettazioni
telefoniche ed ambientali; è pressoché invariato il numero delle opposizioni all’archiviazione,
mentre si registra un rilevante aumento delle ordinanze di imputazione coatta, duplicate
rispetto all’anno scorso; sono altresì nettamente aumentate le misure cautelari personali e, tra
esse, le misure della custodia in carcere, degli arresti domiciliari, del divieto di dimora;
pressoché nulla l’applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
In netto aumento sono anche il numero dei sequestri e confische per equivalente, nonché il
numero dei MAE.
In materia di prescrizione dei reati, è in diminuzione sia il numero dei decreti di archiviazione
sia il numero delle sentenze.
Le opposizioni a decreto penale con richiesta di giudizio ordinario sono dimezzate rispetto
all’anno precedente, mentre si registra un considerevole aumento dei decreti penali esecutivi,
verosimilmente in conseguenza della modifica normativa in tema di ragguaglio tra pene
detentive e pene pecuniarie; da rilevare inoltre l’incidenza dell’istituto del decreto penale nel
settore delle violazioni del codice della strada, considerato che il decreto penale viene emesso
e notificato in tempi brevi rispetto al fatto.
La Presidente sottolinea il consistente aumento di procedimenti per alcune tipologie di reati e
tra queste: peculato, corruzione (quasi raddoppiati rispetto all’anno precedente), associazione
per delinquere (si registra un aumento del 33%) falso ideologico (quasi triplicati rispetto
all’anno precedente), riciclaggio, omicidio colposo (duplicati rispetto all’anno precedente),
lesioni colpose, rapina, violazioni degli artt. 186, 187 e 189 Cds, violazioni del T.U. 309/90,
violazioni del T.U. 152/2006; in diminuzione i reati di violenza sessuale, truffa, frode
assicurativa, circonvenzione di incapace, ricettazione, false generalità, violazioni della l. fall.
ed i reati in materia tributaria.
Per quanto concerne le 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.
Quanto al processo in assenza, permangono 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
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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”.
L’istituto della messa alla prova ha 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; più significativa l’applicazione
dell’istituto in fase di opposizione a decreto penale.
Per gli stessi motivi, anche l’istituto della particolare tenuità del fatto ha avuto una modesta
incidenza nell’udienza preliminare; mentre ha trovato consistente applicazione in sede di
archiviazione; le pronunce di archiviazione ai sensi dell’art. 411 cpp sono aumentate del 65%
rispetto allo scorso anno.
A seguito delle modifiche normative introdotte col D.L.vo 149/2017, le rogatorie estere
risultano quasi dimezzate rispetto all’anno precedente
Con riferimento alla Prima sezione Corte d’Assise e sezione misure di prevenzione, si
evidenzia quanto segue. La Presidente della Corte di Assise sottolinea

un evidente

incremento dei flussi in entrata: da 2, di cui 1 esaurito, a 8, di cui esauriti 7; tra i nuovi
processi pervenuti ve ne sono alcuni di rilevante complessità aventi ad oggetto fattispecie
associative e riguardanti numerosi imputati.
Quanto alla Sezione Misure di Prevenzione, pur a fronte di un lieve aumento delle
sopravvenienze complessive, verosimilmente determinato dell’ampliamento del catalogo dei
destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, nonché della competenza del
Tribunale distrettuale, i procedimenti pendenti sono diminuiti in conseguenza di un maggiore
incremento delle definizioni.
Osserva la Presidente che i dati numerici sembrano quindi dimostrare, da un lato, che il
primo impatto delle modifiche introdotte dallo scorso novembre dal decreto legislativo
159/2011 non è stato particolarmente dirompente, dall’altro, che il nuovo assetto della
Sezione Misure di Prevenzione, anche grazie all’impegno profuso dai magistrati e dal
personale di cancelleria addetti al settore, è stato in grado di assorbire le novità e garantire
una piena efficienza della sezione.
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L’ufficio per il processo
L’Ufficio per il Processo è stato costituito presso il Tribunale di Torino con decreto del
Presidente del Tribunale del maggio 2016 ed è entrato in funzione nel gennaio 2017.
Il decreto di costituzione contiene una sintetica premessa sui “principi guida” dell’UPP, sulle
sue risorse e le sue finalità. Nella parte dispositiva prevede la costituzione di 9 UPP, uno
presso ciascuna sezione civile, coordinato dal rispettivo presidente o da un suo delegato.
Degli UPP sezionali fanno parte:
i GOT già assegnati a ciascuna sezione (con riserva di future determinazioni una volta entrata
a regime la riforma della magistratura onoraria);
gli stagisti ex art. 73 e art. 37 già in servizio presso ciascuna sezione; è prevista una pianta
organica di 2 stagisti per ogni magistrato, ma si prevede che “La dotazione in concreto è
quella attuale nel senso che corrisponde agli stagisti assegnati ai Giudici di ciascuna Sezione
alla data di esecutività del presente provvedimento”;
il personale di cancelleria nella misura determinata dal dirigente amministrativo
conformemente alle linee guida, e tenendo conto della destinazione delle risorse al front office
e al back office centralizzati;
non sono stati per ora inseriti negli UPP di una singola sezione gli stagisti che svolgono il
periodo di perfezionamento, perché “il ristretto numero di ore lavorative sconsiglia di
predeterminare una specifica assegnazione ad una singola unità essendo più utile, allo stato,
che siano a disposizione di tutte le Sezioni secondo le specifiche esigenze che verranno
rappresentate e programmate dai responsabili di Cancelleria delle singole Sezioni
dell’UPP”;
Il decreto è stato accompagnato da linee guida aventi natura programmatica, le quali indicano
anche i criteri della riorganizzazione delle cancellerie, che possono essere sintetizzati come
segue:
a) creazione di un back office centralizzato per tutto il Tribunale, col compito di
accettazione degli atti dei soggetti abilitati esterni, e la specifica funzione

di

uniformare i tempi di accettazione degli atti (in precedenza accettati dalle varie
cancellerie sezionali) e le modalità di comunicazione con l’utenza in caso di criticità
nei depositi; l’andamento del back office è monitorato quotidianamente attraverso due
report giornalieri con cui l’ufficio comunica gli atti accettati e le pendenze residue;
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b) creazione di un front office tendenzialmente unico, distinto al suo interno per utenza di
riferimento (professionale e non) e per specificità di materie (contenzioso, volontaria,
esecuzioni, procedure concorsuali, …);
c) previsione di alcune eccezioni alla unificazione del front office (quelli della sezione
lavoro, degli sfratti, della materia tutelare restano allocati presso le sezioni che trattano
tali materie); e del back office (sezione fallimentare ed esecuzioni);
d) individuazione di personale amministrativo dedicato esclusivamente all’attività dei
magistrati e inserito nell’UPP, col compito di accettazione degli atti dei giudici e
assistenza all’attività di udienza.
A. 4. d. Le risorse logistiche e lo stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici
del Tribunale di Torino (anche con riferimento al livello di attuazione del processo
civile e penale telematico e del sistema delle comunicazioni nel processo).
Nel nuovo Palazzo di Giustizia di Torino hanno sede, oltre alla Corte d’Appello, il Tribunale
e gli Uffici di Procura, che soffrono, parimenti, di assoluta insufficienza degli spazi da
destinare a magistrati, togati e onorari, al personale, alle cancellerie ed ai tirocinanti.
Nel settore penale è in avvio la sperimentazione del TIAP, sperimentazione nella quale la
posizione del Tribunale è, ovviamente, ancillare alla Procura la quale ha in corso un massiccio
sforzo per estendere a tutte le Segreterie la utilizzazione del TIAP. Il Tribunale, inizialmente,
si aggancerà alle richieste di rinvio a giudizio dei Sostituti (oramai maggioritari) che
utilizzano il sistema per proseguire nell’iter di digitalizzazione previsto dal programma
informatico.
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A. 5. Il Tribunale di Alessandria.
A. 5. a. La copertura della pianta organica del Tribunale di Alessandria.
La situazione negli organici del Tribunale, come risultante dal sito del C.S.M. (dati estratti al
15/11/2018) è la seguente:

TABELLA 32

Rientrano nella competenza del Tribunale di Alessandria gli Uffici del Giudice di Pace della
stessa Alessandria e anche di Tortona e Aqui Terme.
Quanto alla situazione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Alessandria, dal sito del C.S.M.
(dati estratti al 15/11/2018) si evince quanto segue:

TABELLA 33

Quanto alla situazione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Tortona, dal sito del C.S.M. (dati
estratti al 15/11/2018) si evince quanto segue:

TABELLA 34
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Quanto alla situazione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Acqui Terme, dal sito del C.S.M.
(dati estratti al 15/11/2018) si evince quanto segue:

TABELLA 35

Precisa la Presidente f.f. del Tribunale che, in considerazione del bacino d’utenza (307.689),
che peraltro dovrebbe essere aggiornato, in quanto

risalente al 2011 (prima

dell’accorpamento ad Alessandria dei Tribunali di Tortona ed Acqui terme), il rapporto
abitanti/giudice, è stato, nel periodo (30.6.2017-30.6.2018), di 13.378 (calcolando una media
dei magistrati concretamente presenti in servizio nel periodo oggetto di esame, tenuto conto
delle vacanze, delle assenze per maternità e delle applicazioni infradistrettuali in atto), ben
lontano quindi da quello ottimale previsto sulla base della pianta organica (10.609). I due
GOT alla data del 30.6.2018 erano ancora in tirocinio e l’organico del settore civile
nell’ultimo anno è stato caratterizzato da forte sofferenza. La Sezione Civile del Tribunale è
diviso in quattro gruppi di lavoro: il gruppo I ha raggiunto il pieno organico solo a febbraio
2018; il gruppo II nel mese di luglio 2017 scontava l’applicazione infradistrettuale al
Tribunale di Novara della dr.ssa Latella sino al 3/3/2018, mentre la dr.ssa Russo è stata
trasferita al Tribunale di Genova in data 1/3/2018; il gruppo III nel mese di luglio 2017 era
composto solo da due magistrati ed ha raggiunto il pieno organico a settembre 2017 con la
cessazione della supplenza al settore lavoro del dr. Polidori, ma nel dicembre 2017 ha perso
un’unità con il trasferimento al Tribunale di Genova della dr.ssa Romano ed una seconda
unità nel febbraio 2018 con il trasferimento al Tribunale di Genova della dr.ssa Cazzato.
La Sezione Civile, per effetto dei trasferimenti e delle assenze sopra indicate, ha vissuto un
periodo di significativa difficoltà, ulteriormente aggravata dal trasferimento al Tribunale di
Lodi nel mese di luglio 2018 della dr.ssa Latella. Il CSM, preso atto delle gravi scoperture
sopra evidenziate, ha disposto l’applicazione extradistrettuale per sei mesi dei dr. Ferrari e
Parentini, che hanno preso servizio nel mese di luglio 2018 e sono stati destinati
rispettivamente al gruppo II, settore famiglia e volontaria giurisdizione, e al gruppo IV,
settore lavoro.
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La dr.ssa Levrino è stata poi trasferita al Tribunale di Torino a far data dal 7.1.2019 e, quindi,
il gruppo II alla scadenza dell’applicazione extradistrettuale del dr. Ferrari, ove non venisse
prorogata almeno fino alla immissione in possesso nell’aprile 2019 dei tre MOT assegnati alla
Sezione civile (uno peraltro in astensione per maternità), si troverà ad operare con un solo
magistrato sui quattro previsti in organico.
Analoghe difficoltà sono segnalate per il settore lavoro (gruppo IV), che al 30.6.2017 era
coperto in supplenza da due magistrati, tabellarmente assegnati alla Sezione civile gruppo I e
gruppo III.
Il primo giudice del lavoro di nomina consiliare, è rientrato in servizio dall’astensione
obbligatoria e dal successivo congedo parentale il 4/9/2017. Il secondo giudice del lavoro di
nomina consiliare, è rientrato in servizio dall’astensione obbligatoria e dal successivo
congedo parentale il 3/12/2017 e ha fruito delle ferie residue fino alla prima settimana di
febbraio 2018. Il settore lavoro del Tribunale ha quindi funzionato a pieno organico – seppur
in parte del periodo con magistrati in supplenza. Risulta, tuttavia, che i due giudici del lavoro,
abbiano nuovamente usufruito di astensione obbligatoria e congedo per maternità, con
conseguente necessità di disporre una supplenza a rotazione di tutti i magistrati del settore
civile (con esclusione dei MOT e dei giudici addetti al gruppo II, già pesantemente
sottorganico) fino al 23/7/2018, quando è stato assegnato al settore lavoro un magistrato,
applicato dal distretto di Genova. Il 23.2.2019, data di scadenza dell’applicazione
extradistrettuale, il settore lavoro si troverà di fatto del tutto scoperto, con conseguente
necessità di fare applicazione nuovamente dell’istituto della supplenza fino al rientro dei due
magistrati tabellarmente addetti dalla maternità.
In materia penale il dibattimento, per la maggior parte del periodo in esame, ha sofferto una
scopertura del 40%, a seguito delle assenze per maternità e per applicazioni, mentre il settore
GIP/GUP ha lavorato a pieno organico fino a fine maggio 2018. In giugno è stata collocata a
riposo la Presidente del Tribunale.
Segnala la Presidente f.f., infine, che l’altissima mobilità 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 nell’attività
giurisdizionale, dovendo mettersi in conto un’ineludibile battuta d’arresto nella riassunzione
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del ruolo da parte dei nuovi arrivati, tanto più quando si tratta di magistrati di prima nomina,
cui spesso si affida una coartata garanzia di copertura della sede, che scontano l’inesperienza
e la necessità di maggior tempo per lo studio dei procedimenti e per la redazione delle
sentenze.
Sostanzialmente positiva, invece, la situazione dei Giudici di Pace di Alessandria, Tortona e
Acqui Terme, nonostante, per il primo, la notevole scopertura d’organico.
La pianta organica dell’Ufficio del giudice di pace di Tortona prevede attualmente n. 2
magistrati. Con comunicazione del 16/01/2018 il dott. Cattaneo si dimetteva dall’incarico di
Giudice di Pace di Tortona e con decreto del 29/01/2018 il Presidente Vicario del Tribunale di
Alessandria destinava in supplenza il dott. Amati dal 01/02/2018 al 02/08/2018.
Con riferimento all’organico dell’Ufficio dei giudici di pace di Acqui Terme si evidenzia che
dal 01/07/2017 al 30/06/2018 sono presenti due Giudici di Pace con incarico di Supplenza
(già in servizio presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Alessandria) e che a decorrere dal
01/07/2018 sono subentrati, con incarico di supplenza per mesi sei, altri due giudici.
A. 5. b. Il personale amministrativo del Tribunale di Alessandria.
La situazione degli organici del personale amministrativo del Tribunale di Alessandria (come
pubblicato sul sito www.giustiziapiemonte.it ed aggiornato) è la seguente.
UFFICI GIUDICANTI
AREA

3° AREA

2° AREA

FUNZIONE

ORGANICO

EFFETTIVI

DIFFERENZA

Dirigente Amministrativo
Direttore Amministrativo
Funzionario Org.
Funzionario Bibliotecario
Funzionario Giudiziario
Funzionario Informatico
Funzionario Contabile
Funzionario Linguistico
Funzionario Statistico
Cancelliere
Assistente Informatico
Contabile
Assistente Linguistico
Assistente alla Vigilanza
Assistente Giudiziario
Operatore Giudiziario
Conducente Automezzi

1
7
26
1
12
23
11
8

1
2
15
0
7
23
13
4

0
-5
-11
-1
-5
0
+2
-4
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1° AREA

Ausiliario

13
102

TOTALE

11
76

-2
-26

TABELLA 36

Il personale amministrativo al 30 giugno 2018 ha una scopertura del 24,75% riferita a tutte le
figure e del - 45,65% riferita alle figure professionali di direttore, funzionario e cancelliere.
Riferisce quindi la Presidente f.f. che il Tribunale opera in continua difficoltà, anche in
considerazione degli incombenti progressivamente crescenti, che comportano spesso una
riconversione del personale, richiesto di acquisire specifiche competenze (ad es. in materia
informatica e contabile), senza preventivi idonei corsi di formazione. Va inoltre considerata
l’incidenza delle assenze diverse dal congedo ordinario fruite a vario titolo da tutti i
dipendenti (permessi retribuiti, assenze ex lege 104/92, malattie).
L’Ufficio, per ovviare alle insufficienti risorse di funzionari, ha adibito un cancelliere alla
certificazione dell’irrevocabilità delle sentenze penali, e due assistenti in servizio presso
l’Ufficio UNEP sono stati assegnati al Tribunale e adibiti quali unità di supporto all’Ufficio
Impugnazioni e all’Ufficio Spese di Giustizia (attualmente retti da un unico funzionario). Le
difficoltà connesse all’assistenza in udienza hanno reso necessaria l’applicazione di due
assistenti dall’UNEP.
Precisa la Presidente f.f. che un rimedio, pur se del tutto parziale, è stato fornito dalla
graduatoria dei vincitori della selezione di 1.502 tirocinanti, approvata con PDG del
9.12.2015, in base alla quale è stato possibile avviare a percorso formativo personale in
mobilità da aziende private che ha partecipato, a partire dall’anno 2010, a progetti formativi
regionali e provinciali.
L’Ufficio ha inoltre proseguito nel rapporto di collaborazione instaurato con l’Università del
Piemonte Orientale in data 9.3.2009 e con l’Università degli Studi di Genova in data
30.9.2009, mediante stipulazione di apposite Convenzioni, al fine di attrarre studenti,
laureandi e laureati nell’ambito di percorsi formativi ai sensi dell’art. 18 L. n. 196/1997 e del
D.M. n. 142/1998.
La Presidente f.f. lamenta che la situazione del personale peggiorerà ulteriormente nel breve
futuro, poiché, mentre è previsto l’ingresso di un solo assistente giudiziario, si registra, in
uscita, il collocamento a riposo di 2 funzionari giudiziari e di 1 assistente giudiziario. E’,
inoltre, prevista l’assegnazione ad altra sede giudiziaria di un assistente di nuova assunzione.
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La situazione degli organici del personale amministrativo del Giudice di Pace dell’Ufficio di
Alessandria (come pubblicato sul sito www.giustiziapiemonte.it ed aggiornato) è la seguente.

UFFICI GIUDICANTI
AREA

3° AREA

2° AREA

1° AREA

FUNZIONE

ORGANICO

EFFETTIVI

DIFFERENZA

Direttore Amministrativo
Funzionario Giudiziario
Funzionario Informatico
Funzionario Contabile
Cancelliere
Assistente Informatico
Contabile
Assistente Giudiziario
Operatore Giudiziario
Conducente Automezzi
Ausiliario
TOTALE

1
2
2
2
2
9

1
0
1
2
1
5

0
-2
-1
0
-1
4

TABELLA 37

La situazione degli organici del personale amministrativo del Giudice di Pace dell’Ufficio di
Tortona (come pubblicato sul sito www.giustiziapiemonte.it ed aggiornato) è la seguente.
UFFICI GIUDICANTI
AREA

3° AREA

2° AREA

1° AREA

FUNZIONE

ORGANICO

EFFETTIVI

DIFFERENZA

Direttore Amministrativo
Funzionario Giudiziario
Funzionario Informatico
Funzionario Contabile
Cancelliere
Assistente Informatico
Contabile
Assistente Giudiziario
Operatore Giudiziario
Conducente Automezzi
Ausiliario
Cancelliere distaccato dal Comune
Operatore Giud. distaccato dal Comune
TOTALE

1
1
1
1
1
5

0
0
1
0
1
1
3

-1
-1
0
-1
-1
0
0
-2

TABELLA 38
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La situazione degli organici del personale amministrativo del Giudice di Pace dell’Ufficio di
Acqui Terme (come pubblicato sul sito www.giustiziapiemonte.it ed aggiornato) è la
seguente.
UFFICI GIUDICANTI
AREA

3° AREA

2° AREA

1° AREA

FUNZIONE

ORGANICO

EFFETTIVI

DIFFERENZA

Direttore Amministrativo
Funzionario Giudiziario
Funzionario Informatico
Funzionario Contabile
Cancelliere
Assistente Informatico
Contabile
Assistente Giudiziario
Operatore Giudiziario
Conducente Automezzi
Ausiliario
TOTALE

1
1
1
1
1
5

1
1
1
1
2
6

0
0
0
0
+1
+1

TABELLA 39

A. 5. c. La situazione del Tribunale di Alessandria, i dati statistici, le eventuali variazioni
quantitative e qualitative, gli interventi e le prassi organizzative, le problematiche
di maggior rilievo (anche per novità, complessità e rilevanza socio-economica).
Settore Civile
Rileva la Presidente f.f. del Tribunale che le pendenze finali complessive dei dati SICID sono
inferiori a quelle dell’inizio periodo (4420- 4263, riduzione del 3,55%), grazie ad un numero
di definizioni superiore a quello delle iscrizioni (8.261 su 8.104); delle 8261 definizioni, 1.383
sono quelle con sentenza e 6.878 quelle senza sentenza. Il paragone con i dati SICID
dell’anno precedente segnala un numero inferiore delle iscrizioni 8.746 (a fronte delle 8.104
del periodo attuale) e 8.852 definizioni (a fronte delle 8.261 del periodo attuale). In ogni caso
la diminuzione delle pendenze è dovuto non solo alla diminuzione delle iscrizioni, ma anche
ad una buona tenuta della produttività, dal momento che le definizioni sono superiori alle
sopravvenienze (8.261 definizioni su 8.104 sopravvenienze).
Risultano dunque in diminuzione le pendenze delle cause di contenzioso civile ordinario, che
si assestano sul numero finale di 3.014 a fronte delle 3.112 iniziali (-3,15%): le definizioni
con sentenza in questo settore sono state complessivamente 1.049 e 1.275 quelle senza
sentenza. Il risultato deve pertanto ritenersi positivo, evidenziando una tenuta della
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produttività, stante il maggior numero delle definizioni 2.324 rispetto alle iscrizioni 2.226 e la
sostanziale parità di iscrizioni registrata nei due periodi contigui (2.226 procedimenti nel
periodo oggetto di relazione rispetto ai 2.349 del periodo precedente). Tra le tipologie più
frequenti e rilevanti di affari sopravvenuti si segnalano 32 procedimenti in materia di contratti
bancari (nel periodo precedente 46), con 44 definizioni e pendenze finali di 100 (nel periodo
precedente 109); 263 procedimenti in materia di contratti e obbligazioni varie (nel periodo
precedente 295), con 280 definizioni e pendenze finali di 653 (nel periodo precedente 665);
125 procedimenti (nel periodo precedente 98) in materia di contratti d’opera, con 181
definizioni e 223 pendenze finali; 213 procedimenti in materia di responsabilità
extracontrattuale (nel periodo precedente 221), con 215 definizioni e pendenze finali di 535
(nel periodo precedente 537); complessivamente 98 cause in materia di diritti reali (nell’anno
precedente 92), con 134 definizioni e 224 pendenze finali (250 nel periodo precedente). Il
dettaglio delle cause di famiglia (separazioni e divorzi, giudiziali e consensuali, da
ricomprendersi nel risultato finale appena riportato) indica che sono sopravvenuti 1.013
procedimenti, a fronte dei 1.112 del periodo precedente e che ne sono stati definiti 1.030, a
fronte dei 1.157 dell’anno precedente , con lieve aumento delle pendenze che passano dalle
685 del periodo 1/7/2016-30/6/2017 alle 694 del periodo 1/7/2017-30/6/2018.
In diminuzione anche le pendenze dei procedimenti speciali sommari – le cui pendenze finali
(263 rispetto alle 269 iniziali) indicano uno smaltimento in tempo reale delle sopravvenienze,
a fronte del considerevole numero di iscrizioni (2.572), cui hanno corrisposto 2.678
definizioni – e dei procedimenti di volontaria giurisdizione, le cui pendenze iniziali (345)
sono di poco ma comunque inferiori a quelle finali (342) a fronte di 1.935 definizioni per
1.932 iscrizioni. Nel periodo precedente, le iscrizioni erano state 1.753 e le definizioni 1.748.
Sensibile aumento, dunque, della produttività, pur a fronte di un altrettanto sensibile aumento
delle sopravvenienze. Sono inoltre in diminuzione i procedimenti di esecuzione mobiliare –
sopravvenuti complessivamente in numero di 2.272, tra quelli con vendita, senza vendita e
con vendita post legge 80 e definiti in numero di 2.423, con calo delle pendenze complessive
a 742: nel periodo precedente, infatti, secondo le rilevazioni SIECIC effettuate dall’Ufficio al
termine del periodo precedente 1/7/2016-30/6/2017, le pendenze delle esecuzioni mobiliari
erano 839 – delle istanze di fallimento – che si attestano su 59 a fronte delle 79 dell’anno
precedente, grazie ad una buona tenuta delle definizioni (227 contro le 265 dell’anno
precedente) rispetto alle sopravvenienze (214) – e dei procedimenti di esecuzione
immobiliare, che passano dalle iniziali 2.637 alle finali 2.058, a seguito di 896 definizioni
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rispetto a 567 sopravvenienze. Nel periodo precedente erano state superiori le iscrizioni (724),
ma inferiori le definizioni (636). Si tratta a giudizio della Presidente f.f. di un risultato molto
importante che inizia finalmente a premiare l’encomiabile lavoro

che svolgono

quotidianamente tutti i magistrati addetti al I gruppo.
In diminuzione, infine, anche procedimenti in materia di fallimento, le cui pendenze finali
(600) sono inferiori a quelle dell’anno precedente (660 - 10%), grazie ad un costante aumento
delle definizioni (149), superiore alle nuove iscrizioni (90) e superiore alle definizioni
dell’anno precedente (145). Il dato è rilevante perché rappresenta il risultato dell’impegno del
Presidente f.f. del Tribunale e dei giudici del gruppo dedicato alle procedure concorsuali
diretto a portare avanti quotidianamente un capillare monitoraggio delle procedure in corso
con particolare attenzione a quelle di iscrizione risalente, seguendo passo passo i curatori nelle
operazioni loro affidate, in modo da intervenire sui numerosi rallentamenti e sulle cause che
ne impediscono la chiusura. In diminuzione anche i concordati ed altre procedure concorsuali,
iscritti complessivamente in numero di 14 e definiti in numero di 16, il che ha ridotto le
pendenze finali a 40, rispetto alle 42 del periodo precedente. Lo sbarramento minimo del 20%
per il soddisfacimento dei creditori chirografari introdotto dalla riforma del 2015 ha
drasticamente ridotto la sopravvenienza delle procedure di concordato preventivo. Nell’
ottobre 2017 sono peraltro stati iscritti contestualmente otto concordati preventivi relativi a un
importante gruppo societario del Tortonese, mentre nel 2018 a oggi solo 2.
Nella precedente relazione – si fa notare – la Presidente del Tribunale non aveva mancato di
sottolineare ancora una volta come le esecuzioni immobiliari costituissero: “il tallone
d’Achille del Tribunale di Alessandria, che segnala una grave sofferenza, 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”. Ritiene ora la Presidente f.f. che
questa definizione sia volta finalmente al termine. Tra le cause che hanno in questi anni
ostacolato una gestione, nei limiti del possibile, celere di tali procedure devono essere
annoverate le gravi inadempienze riscontrate nella custodia dei beni pignorati, attribuita in
gran parte all’I.V.G., e la ridotta professionalità in genere dei vari professionisti coinvolti
(stimatori e delegati) sistematicamente in ritardo rispetto ai termini stabiliti per l’espletamento
dell’incarico conferito. Con la revoca dell’IVG da tutti gli incarichi di custodia disposta con
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provvedimenti del gennaio 2017 – portata a regime alla fine del 2017 – e il coinvolgimento
personale di tutti i magistrati del I gruppo per la crescita della professionalità dei
professionisti coinvolti – dai quali dipende in gran parte la durata delle procedure - un grande
passo avanti è stato fatto per l’adeguamento dei procedimenti alle cd. “buone prassi” in
materia, di cui alla linee guida approvate dal C.S.M. nell’ottobre 2017, molte delle quali sono
infatti già in atto.
A ciò deve sicuramente aggiungersi l’effetto positivo che si è registrato: con l’adozione a
decorrere da settembre 2015 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), che offre, a costo zero per l’amministrazione della giustizia, un sistema di
pubblicità capillare, uniforme e gestito direttamente dall’azienda, oltre che sul sito web
proprio e sul sito del Tribunale di Alessandria, con una molteplicità di servizi complementari;
con l’introduzione della possibilità di presentare offerte inferiori al 25% del prezzo base, che
ha comportato una sia pur graduale ripresa nei movimenti del mercato; con l’adozione di
un’applicazione razionale e adattata alle particolarità e alle caratteristiche degli immobili e
della loro ubicazione della nuova disciplina sulle vendite telematiche, obbligatoria da aprile
2018.
Rimangono in sostanziale equilibrio le pendenze delle cause di lavoro e di previdenza e
assistenza obbligatoria che aumentano da 587 a 637 (+ 8,52%), con definizioni (1.318, di cui
323 con sentenza e 995 senza sentenza) di poco inferiori alle sopravvenienze (1.368) ed
inferiori a quelle dell’anno precedente (1.983, di cui 595 con sentenza e 1.388 senza
sentenza). E’ evidente che il settore dedicato alle procedure di lavoro e previdenza sociale sta
registrando, a causa della crisi economica ancora in via di risoluzione, una contrazione delle
sopravvenienze (1.649 nel periodo 1/7/2016-30/6/2017; 1.368 nel periodo 1/7/201730/6/2018); tuttavia l’aumento delle pendenze e la riduzione delle definizioni sconta
sicuramente la ripetuta assenza dal servizio per maternità dei due magistrati addetti che ha
portato dal maggio 2018 alla totale scopertura dell’ufficio, con conseguente necessità di
utilizzare nuovamente lo strumento della supplenza mediante coinvolgimento degli altri
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magistrati della Sezione civile, all’unificazione dei due ruoli ed infine all’applicazione
extradistrettuale del dr. Parentini. Nonostante tale situazione e grazie al lodevole impegno dei
magistrati che si sono occupati della materia in questi ultimi anni a decorrere dal 2015, il
settore ad oggi ha sostanzialmente tenuto ed operato con efficienza, senza rilevante
formazione di arretrato -atteso il numero delle pendenze finali e delle definizioni di poco
superiore ed inferiore rispettivamente a quello iniziale e alle sopravvenienze.
Settore Penale

TABELLA 40

Per l’Ufficio GIP/GUP a fronte di un leggero aumento delle sopravvenienze (+ 1,94%) le
pendenze finali registrano una diminuzione del 15,00 %, con un aumento delle definizioni del
16,22%, con la più parte dei procedimenti (72,9%) definiti entro 6 mesi dall’iscrizione. Un
risultato decisamente positivo. Al dibattimento si sono invece sentite le conseguenze di una
scopertura di fatto del 40 %, registrando un non tranquillizzante aumento delle pendenze del
31% e del 56%, rispettivamente per i giudizi monocratici e collegiali.
A. 5. d. Le risorse logistiche e lo stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici
del Tribunale di Alessandria (anche con riferimento al livello di attuazione del
processo civile e penale telematico e del sistema delle comunicazioni nel processo).
Lamenta la Presidente f.f. che, quanto alle risorse logistiche, non è stato raccolto il grido
d’allarme lanciato fin dagli albori della revisione delle Circoscrizioni Giudiziarie, avviata
senza un serio studio di fattibilità per Uffici come il Tribunale di Alessandria, siti in strutture
già insufficienti e vetuste in partenza. Situazione ancor più grave giacché l’Ente competente a
fornire il necessario supporto logistico, per la situazione di dissesto conclamato in cui versava,
non era in grado di mettere a disposizione nessuno spazio aggiuntivo, a fronte di un
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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). Innumerevoli ed estremamente fantasiose, nel frattempo, sono state le soluzioni adottate
nell’immediatezza con recupero di spazi impensati per ospitare nel palazzo, creato per
l’organico preesistente, i magistrati provenienti da due Tribunali (quelli della Sezione
distaccata erano già contemplati nell’organico della sede centrale, in quanto operavano in
modo promiscuo sui due uffici) ed il personale amministrativo degli uni e degli altri, nonché
quello (7 unità) proveniente dagli Uffici dei Giudici di Pace soppressi.
Nel periodo in esame, si è concretizzato il progetto che prevede lo spostamento in una scuola
dismessa e ristrutturata, di proprietà comunale, dell’Ufficio N.E.P., fino a pochi mesi fa
collocato in un edificio contiguo al Palazzo di Giustizia: i locali così liberati renderanno
finalmente possibile l’ampliamento degli spazi a disposizione del Tribunale. Si tratta tuttavia
di una soluzione 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.
Le condizioni di lavoro, quanto a locali, 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 (l’immissione nel mese
di aprile 2019 di 5 MOT), vuoi, soprattutto, amministrativo, a copertura dei numerosi posti
vacanti.
Inoltre, la maggior parte dei magistrati onorari civili non dispone di una propria stanza ed è
costretta ad alternarsi con i colleghi nello stesso ufficio, o a utilizzare la biblioteca quando non
addirittura le stanze dei magistrati togati, se questi non tengono udienza.
Il fabbisogno di ulteriori spazi è stato da tempo stimato in 1.000 mq. per uffici, in 2.500 mq.
per archivi, in 200 mq. per le aule d’udienza. Allo stato, gli unici spazi che è stato possibile
recuperare, dopo lunghe e ripetute sessioni con i rappresentanti del Comune, sono i 902 mq.
presso i locali della “ex mensa Guala”, destinati ad archivio e i 643 mq. lasciati liberi
dall’ufficio NEP dopo il trasferimento in altro stabile di proprietà comunale.
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Quanto alle risorse strumentali, sottolinea la Presidente f.f. che la dotazione dell’infrastruttura
telematica può considerarsi adeguata in relazione all’attuale numero di utenti, ma sarebbe non
sufficiente in prospettiva di copertura dei posti vacanti. Si segnala, inoltre, 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.
Quanto alle risorse materiali, precisa la Presidente f.f. che, nel periodo in considerazione, sono
stati assegnati a fondo spese d’ufficio, complessivamente, 5.162,76 euro, somma notevolmente
inferiore a quella dell’anno precedente (6.800,00 euro). Nonostante ciò, una programmazione
prudente degli acquisti, l’espletamento di indagini di mercato sia per acquisti attraverso il
ME.PA. sia per acquisti effettuati nella forma tradizionale nel caso di importi inferiori a
400,00 euro o nel caso di articoli non presenti sul ME.PA., nonché una gestione oculata ed una
distribuzione altrettanto avveduta del materiale hanno consentito e consentono di soddisfare le
esigenze primarie dell’Ufficio, pur a fronte dell’esiguità dell’importo. Del tutto insufficienti
risultano invece le assegnazioni annuali stanziate ex art. 12 D.P.R. 25.6.1983 n. 344 per le
prestazioni di lavoro straordinario, ammontanti, per l’anno in corso, ad euro 12.536,70 lordi,
comprensivi delle necessità dei Giudici di Pace di Alessandria, Acqui Terme e Tortona. Per il
lavoro straordinario connesso a processi penali di particolare rilevanza è stata stanziata
l’insufficiente somma di € 3.088,80. A ciò si aggiunga che è prevista entro il corrente anno la
restituzione al Comune di Acqui Terme dei locali in precedenza adibiti a sede distaccata e che
si renderà necessario l’impiego di personale per la preparazione del materiale cartaceo per il
trasporto (che sarà eseguito da una ditta esterna) e per la successiva sistemazione nella
struttura destinata alla sua conservazione. Analoghe attività si renderanno necessarie per i
locali UNEP, in cui saranno trasferite alcune cancellerie.
Per quanto riguarda il processo penale telematico l’impiego costante delle notifiche
telematiche con SNT ha consentito una notevole riduzione dei costi e dei tempi. Si è posto il
dubbio della loro utilizzabilità con valore legale anche in tema di comunicazioni riguardanti la
custodia onerosa di beni sequestrati e affidati in custodia a terzi, materia questa estremamente
delicata, in quanto potrebbe implicare aspetti di responsabilità contabile a carico dell'Ufficio.
L’applicativo Giada 2 –relativo alla fissazione dei processi penali - è ordinariamente e
puntualmente utilizzato.
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La Procura della Repubblica sta iniziando ad impiegare TIAP.
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A. 6. Il Tribunale di Aosta.
A. 6. a. La copertura della pianta organica del Tribunale di Aosta.
La situazione negli organici del Tribunale, come risultante dal sito del C.S.M. (dati estratti al
15/11/2018) è la seguente:

TABELLA 41

Rientra nella competenza del Tribunale di Aosta il solo Ufficio del Giudice di Pace della
stessa Aosta, rispetto al quale dal sito del C.S.M. (dati estratti al 15/11/2018) si evince quanto
segue:

TABELLA 42

Il Presidente del Tribunale indica che l'organico dei magistrati non è variato rispetto all'anno
precedente e che, tuttavia, l’assenza di un magistrato (il Presidente, collocato a riposo) a
decorrere dal 5 febbraio 2018 e l’applicazione per circa otto mesi di un altro giudice presso la
Corte di Appello di Torino hanno certamente influito, nel settore penale, sull’aumento delle
pendenze, anche se non in modo incontrollato. In particolare, poiché il magistrato applicato
presso la Corte d’Appello, a decorrere dal 15 novembre 2017 e fino al luglio 2018, esercitava
le funzioni di GIP, esse sono state assegnate ad altro magistrato, che in precedenza esercitava
funzioni di giudice civile e che, conseguentemente, ha dovuto occuparsi, in contemporanea, di
terminare gli incombenti derivanti dalle precedenti funzioni, in modo tale che il Tribunale ha
dovuto perciò lavorare per oltre un semestre con l’effettiva presenza di soli cinque giudici su
sette.
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Il Presidente, inoltre, quanto ai giudici di pace, segnala che a decorrere dal 15 maggio 2018
due dei 4 magistrati previsti nell’attuale pianta organica (tre soli presenti) si alternano anche a
svolgere le funzioni di giudice di pace: l’organico previsto per l’esercizio di tali funzioni è
infatti completamente scoperto. Fino al 14.5.2018 la Corte d’Appello di Torino aveva
applicato due giudici di pace del distretto: poiché ciò non è più possibile, il Tribunale ha
dovuto destinare in supplenza due dei tre GOT all’Ufficio del giudice di pace, ovviamente
riducendo alquanto il loro carico di lavoro presso il Tribunale
A. 6. b. Il personale amministrativo del Tribunale di Aosta.
La situazione degli organici del personale amministrativo del Tribunale di Aosta (come
pubblicato sul sito www.giustiziapiemonte.it ed aggiornato) è la seguente.
UFFICI GIUDICANTI
AREA

3° AREA

2° AREA

1° AREA

FUNZIONE

ORGANICO

EFFETTIVI

DIFFERENZA

Dirigente Amministrativo
Direttore Amministrativo
Funzionario Org.
Funzionario Bibliotecario
Funzionario Giudiziario
Funzionario Informatico
Funzionario Contabile
Funzionario Linguistico
Funzionario Statistico
Cancelliere
Assistente Informatico
Contabile
Assistente Linguistico
Assistente alla Vigilanza
Assistente Giudiziario
Operatore Giudiziario
Conducente Automezzi
Ausiliario
TOTALE

1
2
5
1
3
10
5
3
4
34

0
2
2
0
2
8
0
4
3
21

-1
0
-3
-1
-1
-2
-5
+1
-1
-13

TABELLA 43

Evidenzia il Presidente che il personale amministrativo rimane insufficiente e che la recente
assunzione di tre nuove unità (assistenti giudiziari) ha comportato solo un lieve e temporaneo
beneficio: due dipendenti,

medio tempore, sono stati collocati a riposo (tra i quali un

funzionario) e altri due cesseranno dal servizio entro la fine dell’anno. Il Tribunale,
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attualmente, dispone di un solo funzionario, tra l’altro in part time, mentre un secondo è stato
ottenuto a seguito di distacco dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta.
La situazione degli organici del personale amministrativo del Giudice di Pace dell’Ufficio di
Aosta (come pubblicato sul sito www.giustiziapiemonte.it ed aggiornato) è la seguente.
UFFICI GIUDICANTI
AREA

3° AREA

2° AREA

1° AREA

FUNZIONE

ORGANICO

EFFETTIVI

DIFFERENZA

Direttore Amministrativo
Funzionario Giudiziario
Funzionario Informatico
Funzionario Contabile
Cancelliere
Assistente Informatico
Contabile
Assistente Giudiziario
Operatore Giudiziario
Conducente Automezzi
Ausiliario
TOTALE

1
1
2
1
1
6

1
1
2
1
0
5

0
0
0
0
-1
-1

TABELLA 44

A. 6. c. La situazione del Tribunale di Aosta, i dati statistici, le eventuali variazioni
quantitative e qualitative, gli interventi e le prassi organizzative, le problematiche
di maggior rilievo (anche per novità, complessità e rilevanza socio-economica).
Settore Civile
Segnala il Presidente del Tribunale che nel settore civile si è verificato un ulteriore
abbattimento medio delle pendenze nella misura del 15,64%. In materia di procedure
esecutive e concorsuali l’andamento delle pendenze è regolare. In ogni caso il rispetto
dell’adottato programma di Strasburgo “circondariale” consente di monitorare costantemente
la durata dei procedimenti in fase di trattazione presso il tribunale. Rimane inalterato l’elevato
dato sulla definizione in fase presidenziale dei procedimenti contenziosi di separazione e
divorzio. Ciò, evidentemente, evita la pendenza di giudizi tendenzialmente complessi ed
umanamente sgradevoli per chi ne è parte, e consente ai giudici civili di trattare con più
sollecitudine le altre cause loro assegnate. Osserva il Presidente che, sia la riforma disposta
con d.lgs 1 settembre 2011 n. 150, sia l’istituzione del tribunale delle imprese non hanno
avuto ripercussione sull’organizzazione dell’ufficio in quanto
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le controversie in materia

societaria non appartengono alla competenza di questi uffici, mentre quelle in materia
bancaria, di intermediazione, finanziaria e di assicurazione hanno avuto sempre

una

incidenza relativamente modesta rispetto ai procedimenti aventi altro oggetto. Si tratta,
peraltro, di giudizi spesso di notevole complessità.
Le cause di lavoro continuano ad essere celebrate in tempi estremamente brevi. Il numero
delle cause in materia di pubblico impiego, spesso complesse, è in notevole rialzo: volendo
fornire un dato assolutamente aggiornato, va osservato che nel 2018, fino al 24.10.2018,
sono state iscritte 32 cause in tema di pubblico impiego, contro 17 nel corso di tutto l’anno
2017. Si tratta del 20% del complessivo ruolo di lavoro, ciò che appare assumere rilevanza
ancor maggiore se si considera che i sistemi informatici non separano i decreti ingiuntivi dai
procedimenti a piena cognizione.
Settore Penale

TABELLA 45

L’assenza del Presidente, collocato a riposo a decorrere dal 5 febbraio 2018, e l’applicazione
per circa otto mesi di un altro giudice presso la Corte di Appello di Torino ha certamente
influito, nel settore penale, sull’aumento delle pendenze, anche se non in modo incontrollato.
In ogni caso i tempi di definizione dei procedimenti penali sono rimasti su valori minimi sia
nell’area GIP che nel dibattimento. Non vi sono fascicoli pendenti iscritti prima del 2013. Le
iscrizioni più remote si riferiscono a procedimenti sospesi per irreperibilità o messa alla
prova.
I giudici togati si sono occupati direttamente di tutto il contenzioso penale, essendo rimasto
scoperto il posto del GOT che svolgeva funzioni penali.
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A. 6. d. Le risorse logistiche e lo stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici
del Tribunale di Aosta (anche con riferimento al livello di attuazione del processo
civile e penale telematico e del sistema delle comunicazioni nel processo).
L’informatizzazione dell’ufficio è stata indicata come ottima, mentre l’assistenza risulta, da
diversi anni, precaria e insufficiente: vengono segnalati frequenti blocchi dei server e dei
sistemi.
Anche per questo Ufficio è stato segnalato come di notevole e positivo impatto l’uso
esclusivo della piattaforma SNT per le notifiche penali ai difensori. Sempre per quanto
riguarda il settore penale, l’applicazione ormai regolare del SICP e dei relativi applicativi ha
comportato un notevole snellimento nella stesura degli atti e nell’elaborazione delle
statistiche, grazie al costante aggiornamento della piattaforma da parte del personale.
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A. 7. Il Tribunale di Asti.
A. 7. a. La copertura della pianta organica del Tribunale di Asti.
La situazione negli organici del Tribunale, come risultante dal sito del C.S.M. (dati estratti al
15/11/2018) è la seguente:

TABELLA 46

Riferisce il Presidente del Tribunale che l’organico dei magistrati (1 presidente, 2 presidenti di
Sezione e 21 giudici) è certamente inadeguato al carico di lavoro, tenuto conto del rapporto
fra popolazione e magistrati e, per quanto concerne il settore civile, dell’estrema vivacità
economica che in particolare caratterizza soprattutto la zona albese, nella quale sono insediate
realtà imprenditoriali di notevolissimo momento, fra cui numerose multinazionali. Inoltre,
presso il Tribunale pendono procedure concorsuali di rilevante valore, fra cui quelle relative al
cd. “gruppo Marengo”, una galassia di società che muove dal concordato Exergia, al momento
della sua apertura il procedimento con il passivo più elevato sul territorio nazionale.
A parte un magistrato in servizio per poche settimane nel periodo fra il suo trasferimento e il
suo congedo per maternità, l’organico della Sezione civile (che per effetto delle nuove tabelle
e della riduzione dell’organico recentemente disposta dal Ministero, si è ridotto di due unità
rispetto al precedente progetto tabellare, passando - in linea di diritto - da tredici magistrati
oltre al presidente di Sezione a undici magistrati oltre al presidente di Sezione) è stato
composto in concreto da dieci magistrati togati e da sette magistrati onorari (oltre a uno
impiegato promiscuamente), di cui peraltro due effettivamente impiegati, dopo il tirocinio, da
aprile 2018.
Con riferimento ai magistrati onorari, evidenzia il Presidente che, a cagione dei moduli
organizzativi adottati in precedenza, a loro volta dovuti al numero più ristretto di magistrati
onorari in servizio, l’affiancamento ai giudici professionali civili era di fatto possibile quasi
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esclusivamente nelle materie speciali delegabili (locazioni e sfratti, tutelare, esecuzioni
mobiliari) e che solo recentemente (nella sostanza, da aprile 2018) è stato possibile realizzare,
con variazione tabellare, un sistema di affiancamento per ciascun magistrato togato del settore
(esclusi i giudici del lavoro e della previdenza sociale), beninteso nei limiti delle previsioni di
legge e di regolamento.
Rientrano nella competenza del Tribunale di Asti gli Uffici del Giudice di Pace della stessa
Asti e anche di Alba. L’ufficio del Giudice di Pace di Bra è stato soppresso nel febbraio del
2017.
Quanto alla situazione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Asti, dal sito del C.S.M. (dati
estratti al 15/11/2018) si evince quanto segue:

TABELLA 47

Quanto alla situazione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Alba, dal sito del C.S.M. (dati
estratti al 15/11/2018) si evince quanto segue:

TABELLA 48

Nel circondario sono presenti n. 2 uffici del giudice di pace: quello di Asti (che dal 2013 ha
accorpato l’Ufficio del giudice di pace di Canelli) e quello di Alba (che dal 2013 ha accorpato
l’Ufficio del giudice di pace di Canale d’Alba e di Santo Stefano Belbo e che dall’inizio del
2017 ha accorpato quello di Bra).
A. 7. b. Il personale amministrativo del Tribunale di Asti.
La situazione degli organici del personale amministrativo del Tribunale di Asti (come
pubblicato sul sito www.giustiziapiemonte.it ed aggiornato) è la seguente.
UFFICI GIUDICANTI
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AREA

3° AREA

2° AREA

1° AREA

FUNZIONE

ORGANICO

EFFETTIVI

DIFFERENZA

Dirigente Amministrativo
Direttore Amministrativo
Funzionario Org.
Funzionario Bibliotecario
Funzionario Giudiziario
Funzionario Informatico
Funzionario Contabile
Funzionario Linguistico
Funzionario Statistico
Cancelliere
Assistente Informatico
Contabile
Assistente Linguistico
Assistente alla Vigilanza
Assistente Giudiziario
Operatore Giudiziario
Conducente Automezzi
Ausiliario
TOTALE

1
3
19
9
16
10
4
9
71

1
2
13
6
13
12
2
7
56

1
-1
-6
-3
-3
+2
-2
-3
-15

TABELLA 49

Precisa il Presidente del Tribunale che il 9/2/2018 vi è stata l’immissione in servizio di
assistenti giudiziari neo assunti assegnati rispettivamente una al settore contenzioso, in
sostituzione dell’assistente collocata in pensione nel 2017, ed una al settore delle esecuzioni
mobiliari ed immobiliari, ove era prioritario provvedere ad aumentare il personale. Solo con
la seconda tornata di assunzioni, il 26/4/2018, è stato attuato il potenziamento dei settori del
contenzioso civile, dell’esecuzione civile e della famiglia che presentavano le maggiori
criticità soprattutto nei tempi di lavorazione dei depositi telematici, ad oggi ultimati in
giornata o, mediamente nelle 24 ore, ad eccezione del settore della volontaria giurisdizione
che presenta ancora criticità che si riflettono soprattutto sui tempi di lavorazione.
Il Ministero della Giustizia ha altresì provveduto a rimodulare i profili professionali del
personale amministrativo non dirigenziale dell’Amministrazione giudiziaria, ha previsto
nuovi profili professionali di carattere tecnico, ha revisionato la dotazione organica del profilo
di assistente giudiziario, ha riqualificato il personale amministrativo tra le aree di
appartenenza
Il Presidente evidenzia che all’esito dell’ultimo concorso del primo semestre 2018 hanno
preso servizio presso il Tribunale di Asti 5 Assistenti giudiziari e 2 Assistenti giudiziari, con
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la copertura totale della dotazione organica teorica del relativo profilo professionale; altri 5
Assistenti giudiziari sono stati immessi in servizio presso l’Ufficio N.E.P. e n. 2 presso
l’Ufficio del Giudice di Pace.
Fino all’inizio dell’anno 2018 in Tribunale tutti i settori erano in grave difficoltà ed era
possibile garantire i servizi limitandosi ad eseguire le attività non rinviabili ed urgenti e presso
il settore dibattimento si era dovuto congelare, in via eccezionale e transitoria per un breve
periodo, il servizio delle esecuzioni delle sentenze in attesa dell’arrivo del nuovo personale.
Alla fine del primo semestre dell’anno si è attuata la ripresa del regolare andamento delle
attività. Per consentire tale ripresa si è ritenuto necessario ed indispensabile assegnare alla
Cancelleria del Tribunale anche tre dei cinque assistenti giudiziari destinati al locale Ufficio
N.E.P., sentito il Funzionario Dirigente e ritenuto in accordo tra gli Uffici, che le esigenze di
servizio dell’Unep potessero essere garantite dall’inserimento di due sole unità delle cinque
previste dall’organico teorico mentre le esigenze di servizio del Tribunale non sarebbero state
garantite con l’inserimento di cinque nuove unità, due delle quali avrebbero sostituito il
personale collocato in pensione nel periodo e non ancora sostituito.
Alla luce di tali considerazioni ed esigenze si è provveduto a segnalare al Capo Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia
l’opportunità di valutare la modifica delle piante organiche del Tribunale e dell’Ufficio NEP
di Asti con il trasferimento di 6 posti di assistente giudiziario tra quelli previsti per l’Unep alla
Cancelleria del Tribunale, distribuzione oggettivamente meglio rispondente all’evoluzione
delle esigenze di servizio degli uffici soprattutto a seguito dell’avvenuta informatizzazione
anche delle comunicazioni e notificazioni processuali.
La situazione degli organici del personale amministrativo del Giudice di Pace dell’Ufficio di
Asti (come pubblicato sul sito www.giustiziapiemonte.it ed aggiornato) è la seguente.
UFFICI GIUDICANTI
AREA

3° AREA

2° AREA

FUNZIONE

ORGANICO

EFFETTIVI

DIFFERENZA

Direttore Amministrativo
Funzionario Giudiziario
Funzionario Informatico
Funzionario Contabile
Cancelliere
Assistente Informatico
Contabile

1
1
-

0
1
-

-1
0
-

101

1° AREA

Assistente Giudiziario
Operatore Giudiziario
Conducente Automezzi
Ausiliario
TOTALE

2
1
1
6

2
1
2
6

0
0
+1
0

TABELLA 50

La situazione degli organici del personale amministrativo del Giudice di Pace dell’Ufficio di
Alba (come pubblicato sul sito www.giustiziapiemonte.it ed aggiornato) è la seguente.
UFFICI GIUDICANTI
AREA

3° AREA

2° AREA

1° AREA

FUNZIONE

ORGANICO

EFFETTIVI

DIFFERENZA

Direttore Amministrativo
Funzionario Giudiziario
Funzionario Informatico
Funzionario Contabile
Cancelliere
Assistente Informatico
Contabile
Assistente Giudiziario
Operatore Giudiziario
Conducente Automezzi
Ausiliario
TOTALE

1
1
1
1
1
5

0
1
1
1
1
4

-1
0
0
0
0
-1

TABELLA 51

Nessuna modifica è avvenuta nell’organico dell’Ufficio del Giudice di Pace di Alba. Nessuno
dei Cancellieri è risultato tra i vincitori mentre n. 4 Cancellieri sono stati collocati nella
graduatoria degli idonei e sono potenzialmente in attesa di ottenere la riqualificazione a
Funzionario giudiziario in futuro. Presso l’Ufficio NEP n. 2 Ufficiali giudiziari sono risultati
vincitori e hanno assunto possesso quali Funzionari Unep in data 1° dicembre 2017 nel profilo
professionale di Funzionario Unep.
A. 7. c. La situazione del Tribunale di Asti, i dati statistici, le eventuali variazioni
quantitative e qualitative, gli interventi e le prassi organizzative, le problematiche
di maggior rilievo (anche per novità, complessità e rilevanza socio-economica).

Settore Civile
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L’andamento degli affari civili nel periodo dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018 è stato
connotato da 1499 procedimenti sopravvenuti e 1564 definiti in materia di Controversie PA,
Diritto di famiglia, Responsabilità Civile ex art. 2043 c.c., Condominio, Immigrazione
(diniego di permesso di soggiorno), opposizioni a sanzioni ex L. n. 689/1981, Controversie in
materia societaria, bancaria, di intermediazione finanziaria e di assicurazione.
Il Presidente del Tribunale osserva che il complesso delle pendenze nel settore civile
contenzioso è in sostanziale complessivo tendenziale calo per un triplice ordine di ragioni,
come già annotato nella precedente relazione per l’anno 2017, vale a dire: per il minor
afflusso di affari, dovuto – per quanto è possibile apprezzare - non tanto ad un efficace
funzionamento della mediazione prima della lite, risultando anzi significativamente vana
quest’ultima nei casi in cui, in adempimento del precetto normativo, il processo è stato
sospeso per l’espletamento dell’incombente inizialmente omesso dalle parti, quanto piuttosto
all’incidenza per le parti stesse del costo del giudizio; per gli strumenti processuali che negli
ultimi anni hanno migliorato l’efficienza del sistema; per l’aumentata sensibilità degli
operatori del diritto, siano essi i magistrati ovvero i legali delle parti, che hanno attivamente
collaborato al riguardo, nei confronti della necessità di accrescere costantemente le definizioni
alternative, essenzialmente collegate alle bonarie conciliazioni ovvero alle soluzioni latamente
conciliative; per la sostanziale virtuosità in ultima analisi conseguita dal ciclo di pendenze
iniziali/sopravvenienze/smaltimenti/pendenze finali, nel quale il numero di cause ultra
triennali pendenti (diverse da quelle di divisione, per le quali la chiusura è sovente
condizionata da eventi di mercato extra processuali) è percentualmente minimo e le pendenze
complessive sono contenute, per modo che la gestione di ruoli civili è agevole, i ravvicinati
intervalli fra le udienze consentono di non disperdere il patrimonio di studio acquisito e
l’efficienza del sistema è quindi maggiore. Il dato complessivo di cause ultra triennali nel
settore del contenzioso civile può essere considerato pari a circa il 7% del totale delle
pendenze.
Complessivamente scarsi, a giudizio del Presidente, appaiono gli effetti deflattivi delle più
recenti riforme in materia processuale; va al contrario segnalato il diffondersi di un
contenzioso endo - procedimentale sulla validità, ritualità e tempestività delle attività
processuali effettuate a mezzo di consolle telematica; fanno comunque eccezione, a questo
riguardo, il settore delle disposizioni che incentivano le transazioni e le conciliazioni, vera
chiave di volta in funzione del miglioramento della capacità di smaltimento dei tribunali; di
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particolare utilità ai fini dell’accorciamento dei tempi processuali ed utilizzata massicciamente
dai giudici è, in ogni caso, la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c.. Non è
ancora possibile dare un giudizio ponderato sulla recente innovazione in tema di vendita nelle
esecuzioni immobiliari, stante il brevissimo lasso di tempo trascorso dall’inizio della
applicazione del sistema delle vendite asincrone (che presso questo Tribunale è l’unico
attualmente in atto, in ossequio al letterale dettato normativo ed alla volontà di contribuire al
massimo alla funzionalità della riforma scoraggiando speranze di rinvio o di non
adeguamento).
Sottolinea il Presidente che: le cause nella maggior parte dei casi giungono a conclusione in 8
mesi, e non vi è sostanziale arretrato in quanto il flusso entrante viene tempestivamente
smaltito; i decreti ingiuntivi vengono concessi nel termine di 10 giorni dal deposito; una
percentuale di circa il 15% dei procedimenti viene definita con cancellazione della causa, o a
seguito di conciliazione o a seguito di mancata comparizione (art. 181 e 309 c. p. c.);
sostanzialmente è stato definito quasi per intero quanto sopravvenuto nel periodo.
Settore Penale

TABELLA 52

L’esame dei dati di flusso, anche comparati a quelli dell’anno precedente, dimostra essere
intervenuta, rispetto all’anno precedente, una riduzione delle sopravvenienze nel rito
monocratico ed un aumento delle sopravvenienze nel rito collegiale, oltre che negli appelli
Giudice di Pace, ed inoltre, grazie all’impegno profuso dai magistrati e all’aumento dei
giudici togati in servizio, una riduzione delle pendenze.
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La riduzione delle sopravvenienze monocratiche deve ritenersi frutto da un lato – quanto ai
processi provenienti da udienza preliminare – dell’efficacia dell’attività svolta dai magistrati
addetti alle funzioni GIP-GUP, posto che assai frequente è il ricorso a riti alternativi avanti il
GIP e il GUP, e dall’altro – quanto ai processi da citazione diretta – dal fattivo dialogo con la
Procura della Repubblica, che ha, ad esempio, aumentato la concentrazione dei processi (ad
es. nei casi di truffe seriali o procedimenti per reati fiscali, operando la riunione di più
procedimenti), circostanza che ha comportato peraltro, a fronte del minor numero di processi
sopravvenuti, una loro maggiore complessità. Frequente è l’approdo a dibattimento, infatti, di
processi, anche provenienti da citazione diretta, di elevata complessità sia per le questioni
trattate (materie specialistiche) sia per il numero di imputati.
Quanto al rito collegiale, sono aumentate le sopravvenienze, come pure si registrano
sopravvenienze di processi di particolare complessità: un processo per omicidio volontario
aggravato, che ha visto impegnata la Corte d’Assise da febbraio a maggio 2018; processi per
bancarotta, tentato omicidio, ecc.
Parimenti impegnativa è stata l’attività del collegio penale nella materia dei riesami reali, che
hanno visto l’emissione di numerosi provvedimenti.
A. 7. d. Le risorse logistiche e lo stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici
del Tribunale di Asti (anche con riferimento al livello di attuazione del processo
civile e penale telematico e del sistema delle comunicazioni nel processo).
Il Tribunale è ospitato nel palazzo di giustizia di Asti, struttura di moderna e razionale
concezione. Non risulta che siano intervenuti fatti nuovi rispetto a quanto segnalato l’anno
passato. E’ stato possibile procedere all’accorpamento con gli uffici giudiziari soppressi (ex
tribunale di Alba e relativo Ufficio N.E.P., ex sezione distaccata di Bra, ex procura della
Repubblica di Alba, Ufficio del giudice di pace di Canelli), utilizzando in modo più razionale
lo spazio presente, dividendo in due gli uffici dei magistrati e di alcuni funzionari.
Gli spazi delle cancellerie invece si sono saturati, risultano ora poco adeguati e il personale
non dispone più di spazio sufficiente.
In materia penale tutte le notificazioni relative a soggetti dotati di PEC (avvocati, PM, enti
pubblici, società, …) sono state veicolate dal sistema SNT, anche presso questo Ufficio con
riscontri decisamente positivi.
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In riferimento all’impiego dell’applicativo TIAP sono in corso contatti con la locale Procura
della Repubblica volti ad introdurne l’utilizzo, quantomeno in via sperimentale e su un
limitato numero di fascicoli.
Dopo attente riflessioni è invece stata interrotta la sperimentazione del software GIADA2, che
avrebbe dovuto gestire la fissazione e la programmazione delle udienze dibattimentali,
rilevandosi che il sistema al momento non si sarebbe mostrato utile in un Tribunale di ridotte
dimensioni, soggetto a frequenti spostamenti dei giudici e conseguente modifica dei ruoli,
poiché non consentirebbe di garantire una perequazione accettabile dei carichi dei diversi
magistrati (obiettivo del programma) ed anzi renderebbe difficile, se non impossibile, la
fissazione dei processi secondo i criteri di priorità adottati nel progetto tabellare.
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A. 8. Il Tribunale di Biella.
A. 8. a. La copertura della pianta organica del Tribunale di Biella.
La situazione negli organici del Tribunale, come risultante dal sito del C.S.M. (dati estratti al
15/11/2018) è la seguente:

TABELLA 53

Segnala la Presidente del Tribunale che nel periodo di riferimento vi è stato il trasferimento di
un magistrato addetto al civile, rientrato dalla maternità (perdurata dall’agosto 2016 all’aprile
2017; all’assenza si è sopperito con supplenza dei GOT e l’assegnazione di alcune cause ad
altro magistrato e, poi, grazie all’arrivo nel febbraio 2018 di un nuovo giudice.
Sono stati assegnati all’Ufficio anche due MOT, uno nel novembre 2017 (al dibattimento
penale e metà ruolo esecuzioni immobiliari) e uno nel maggio 2018 (settore civile). Il
28.1.2018 è scaduto altresì il periodo di permanenza di otto anni del precedente Presidente,
con subentro dell’attuale Presidente in data 5.7.2018, per cui risulta vacante il posto di
presidente di Sezione.
Precisa la Presidente che alle continue scoperture del passato (che per alcuni mesi sono state
del 40%), si è sopperito continuando ad attribuire ai GOT un ruolo proprio nella cause civili e
penali nelle materie consentite: tale soluzione non ha, però, permesso di definire l’arretrato in
tempi brevi, mentre i MOT necessitano di un fisiologico periodo di rodaggio.
Nel circondario è presente un ufficio del Giudice di pace con un giudice su un organico allo
stato di 9 ( è altresì presente un giudice onorario applicato dal tribunale di Biella a tempo
parziale).Si evince dal sito del C.S.M. (dati estratti al 15/11/2018) quanto segue:
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TABELLA 54

Osserva altresì la Presidente, quanto all’Ufficio del giudice di pace, di avere assunto
direttamente le funzioni di coordinatore e “datore di lavoro” del personale dell’ufficio ex L.
57/2016 e che esso ha un organico di nove unità (effettivamente ad oggi sopravvalutato
considerata anche la presenza di poche risorse amministrative; l’ufficio dovrebbe comunque
accorpare i 6 Got presenti in Tribunale), ma vi è un solo giudice affiancato da un giudice
onorario applicato dal tribunale a tempo parziale.
A. 8. b. Il personale amministrativo del Tribunale di Biella
La situazione degli organici del personale amministrativo del Tribunale di Biella (come
pubblicato sul sito www.giustiziapiemonte.it ed aggiornato) è la seguente.
UFFICI GIUDICANTI
AREA

3° AREA

2° AREA

1° AREA

FUNZIONE

ORGANICO

EFFETTIVI

DIFFERENZA

Dirigente Amministrativo
Direttore Amministrativo
Funzionario Org.
Funzionario Bibliotecario
Funzionario Giudiziario
Funzionario Informatico
Funzionario Contabile
Funzionario Linguistico
Funzionario Statistico
Cancelliere
Assistente Informatico
Contabile
Assistente Linguistico
Assistente alla Vigilanza
Assistente Giudiziario
Operatore Giudiziario
Conducente Automezzi
Ausiliario
TOTALE

1
2
10
6
11
3
2
4
39

0
1
5
3
7
2
1
4
23

-1
-1
-5
-3
-4
-1
-1
0
-16

TABELLA 55
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Segnala la Presidente che nel periodo in esame si è nuovamente riproposta la tendenza al
decremento della copertura della dotazione organica del personale amministrativo, che aveva
visto un leggero miglioramento nel periodo precedente a seguito della stabilizzazione di parte
mediante procedura di mobilità dei dipendenti provinciali in distacco.
Sono stati assegnati tre assistenti amministrativi a seguito dell’ultimo concorso pubblico, si
sono verificati il pensionamento alla fine del 2017 del dirigente amministrativo e del direttore
amministrativo, le dimissioni nel maggio 2018 di un funzionario giudiziario e la malattia dal
20/6/2018 di uno degli assistenti assegnati a febbraio. Si prospettano a fine dicembre 2018 le
ulteriori dimissioni di un cancelliere e nel 2019 verranno a mancare per pensionamento altri
due funzionari, per cui allo stato vi è una quasi totale scopertura di figure apicali.
La pianta organica presenta una percentuale di scopertura del 32%. Per la copertura dei
rimanenti n. 12 posti si sono adottate (e si intendono proseguire) le seguenti prassi
organizzative: è stato avviato il progetto per l’utilizzo di lavoratori in mobilità da lavori
socialmente utili, con il Centro per l’Impiego della provincia di Biella, con convenzione
anche con il locale Ordine degli Avvocati, per la copertura delle spese assicurative INAIL; si
è provveduto all’applicazione continuativa di diverse unità di personale (1 funzionario UNEP,
1 operatore amministrativo, 1 autista); è stato ottenuto il distacco di 1 cancelliere dalla
Regione Piemonte in applicazione della convenzione vigente con la Procura Generale (fino al
4.4.2019); si è provveduto alla ristrutturazione del lavoro delle cancellerie, per adeguarle alla
insufficienza del personale, con l’obiettivo di mantenere una buona operatività; sono state
adottate 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).
La situazione degli organici del personale amministrativo del Giudice di Pace dell’Ufficio di
Biella (come pubblicato sul sito www.giustiziapiemonte.it ed aggiornato) è la seguente.
UFFICI GIUDICANTI
AREA

3° AREA

2° AREA

FUNZIONE

ORGANICO

EFFETTIVI

Direttore Amministrativo
Funzionario Giudiziario
Funzionario Informatico
Funzionario Contabile
Cancelliere
Assistente Informatico

1
1
-

1
1
-
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DIFFERENZA

1° AREA

Contabile
Assistente Giudiziario
Operatore Giudiziario
Conducente Automezzi
Ausiliario
TOTALE

1
2

0
2

1
6

1
5

-1

-1

TABELLA 56

A. 8. c. La situazione del Tribunale di Biella, i dati statistici, le eventuali variazioni
quantitative e qualitative, gli interventi e le prassi organizzative, le problematiche
di maggior rilievo (anche per novità, complessità e rilevanza socio-economica).
Settore Civile
Come segnala la Presidente del Tribunale, dai dati statistici emerge che le pendenze
all’1.7.2017 per il contenzioso ordinario erano 1736. Sono sopravvenuti n. 983 procedimenti.
Definiti nel periodo n. 1165. Le pendenze al 30.6.2018 ammontano a 1554. Per il lavoro e
previdenza pendenze all’1.7.2017: 518; sopravvenuti n. 467; definiti nel periodo n. 404;
pendenti al 30.6.2018 n. 581. Cause di pubblico impiego pendenti all’inizio 116, sopravvenute
16, definite 51, pendenti alla fine del periodo n. 81.
Sempre alta la conflittualità famigliare (che si riverbera nei casi più gravi anche sul settore
penale); sono sopravvenuti oltre 400 procedimenti di separazione e divorzio (la definizione
supera le sopravvenienze); sono 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 definitive soluzioni.
Quanto alla volontaria giurisdizione risultano pendenti all’inizio del periodo n. 328
procedimenti, ne sono sopravvenuti 825, e definiti 854, con un’attuale pendenza finale di 299
procedimenti. Si nota

una lieve diminuzione delle iscrizioni, sempre tuttavia numerose

ancora in 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
hanno scarsa rilevanza a livello statistico.
In definitiva vi è stato un positivo decremento delle cause di contenzioso civile ordinario, in
misura del 10% rispetto al periodo precedente.
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In materia fallimentare alla data del 30.6.2018 risultano pendenti complessivi n. 252
procedimenti concorsuali (risultanti a SIECIC n. 335 perché comprendenti anche n. 83 masse
dei soci illimitatamente responsabili di una stessa società), di cui n. 270 procedimenti
fallimentari nuovo rito, n. 46 procedimenti fallimentari vecchio rito (in linea di massima tutti
in chiusura e per i quali sono stati riconvocati in questi anni i curatori e date istruzioni ed
emanate circolari per far concludere al più presto la liquidazione), liquidazioni coatte
amministrative con dichiarazione di stato di insolvenza n. 7, n. 1 concordato preventivo non
ancora omologato, n. 1 amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi e n. 10
procedimenti prefallimentari ancora pendenti e di prossima definizione di cui n. 5 a testa per
ciascun giudice delegato). Il numero complessivo di procedimenti fallimentari pendenti è
comunque in netto calo ed è giunto a n. 252 grazie alle definizioni perché risultavano pendenti
lo scorso anno n. 307 procedimenti al 30.6.2017 senza computare anche i sub-procedimenti
dei soci falliti (meno 55 procedimenti pendenti, con smaltimento pari circa ad un quinto del
ruolo). Diverse procedure fallimentari ultra-settennali sono state chiuse nel periodo di
riferimento ed altre ancora sono di prossima chiusura. Si evidenzia, pertanto, una sostanziale
capacità della Sezione Fallimentare di smaltire le sopravvenienze, secondo un indice
nettamente superiore alla parità tra ingressi e definizioni, di non accumulare arretrato, e di
eroderlo 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.
Quanto alle esecuzioni immobiliari alla data del 30.6.2018 risultano pendenti n. 725
procedure esecutive immobiliari rispetto alle 744 pendenti al 30.6.2018 (rectius: 2017). Le
procedure iscritte nel periodo 1.7.2017 – 30.6.2018 sono 152. Più complessivamente nell’arco
dei cinque anni (periodo 1.7.2013 – 30.6.2018) a fronte delle 839 nuove iscrizioni risultano
definite n. 1094 procedure. Si evidenzia pertanto il calo delle pendenze per i periodi presi in
considerazione e una sostanziale capacità della Sezione di smaltire le sopravvenienze riferibili
al ruolo e non accumulare arretrato pur nella diversità ed eterogeneità degli ulteriori ruoli,
anche di tipo non gestorio, assegnati- in ragione delle ricorrenti scoperture di organico – agli
stessi giudici.
In ordine ai provvedimenti organizzativi adottati al fine di accelerare la definizione di
procedimenti, oltre all’ordinario monitoraggio sull’attività dei delegati – si segnala, tra l’altro
e in particolare: la sostanziale assenza di ritardi nella fissazione dell’udienza ex art. 569 c.p.c.
all’esito dell’istruttoria svolta sulla documentazione ipocatastale depositata; l’invito ai periti a
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predisporre l’elaborato sulla base di format standardizzati così agevolando la consultazione;
l’inserimento nella delega della gestione dell’udienza di approvazione del piano di riparto in
conformità alle direttive impartite.
Settore Penale

TABELLA 57

Nonostante un periodo caratterizzato, come detto, da continue e importanti scoperture, i dati
statistici penali mostrano standard quantitativi comportanti un contenuto aumento delle
pendenze, anche in considerazione del considerevole aumento delle sopravvenienze.
I Giudici del dibattimento sono inoltre stati impegnati in processi collegiali molto impegnativi
(fra cui uno per reati di associazione mafiosa, con imputati sottoposti a misure cautelari, uno a carico di venti imputati- per associazione a delinquere, spaccio di stupefacenti, sfruttamento
della prostituzione, un altro per associazione a delinquere e usura).
Si sottolineano ancora le

(permanenti) nefaste conseguenze in termini di efficienza e

produttività del continuo turn – over dei magistrati dell’ufficio, che ancora oggi ha impedito
la sostituzione del secondo giudice già addetto alle funzioni di GIP-GUP, funzioni
attualmente di nuovo ricoperte dalla sottoscritta presidente.
Nella trattazione dei procedimenti si è data attuazione ai criteri di priorità dettati dall’art. 132
bis disp. att. c.p.p., valutati in accordo con la locale Procura con specifici protocolli, e si sono
mantenute le opzioni organizzative già in atto in accordo con la Procura stessa, quali la
fissazione di udienze “tematiche” per procedimenti seriali come violazioni al codice della
strada.
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A. 8. d. Le risorse logistiche e lo stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici
del Tribunale di Biella (anche con riferimento al livello di attuazione del processo
civile e penale telematico e del sistema delle comunicazioni nel processo).
La Presidente del Tribunale riferisce che le risorse materiali si presentano sufficienti, anche se
l’approvvigionamento si presenta assai impegnativo, ed altrettanto la gestione dei lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria e attraverso l’opera della Conferenza Permanente di
cui al all’art. 3 D.P.R. 18.8.2015 n. 133.
Le risorse informatiche, al contrario, si presentano insufficienti, con macchine di fornitura
non eccessivamente lontana nel tempo e dotate di versioni software relativamente recenti, ma
in numero non adeguato.
Il sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ha dato anche per questo
Tribunale buoni frutti.
Si sta adottando il sistema di assegnazione automatica dei processi penali GIADA.
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A. 9. Il Tribunale di Cuneo.
A. 9. a. La copertura della pianta organica del Tribunale di Cuneo.
La situazione negli organici del Tribunale, come risultante dal sito del C.S.M. (dati estratti al
15/11/2018) è la seguente:

TABELLA 58

La scopertura nell’organico al 30 giugno 2018 è di 3 magistrati -attualmente di 5-. Il
Presidente del Tribunale precisa che un magistrato ha preso le funzioni il 13 settembre 2018,
mentre un altro è stato trasferito alla Corte d’Appello di Torino con decorrenza 17 settembre
2018. Inoltre, un magistrato della Sezione Civile, è stato applicato in via esclusiva e
continuativa presso la Corte d’Appello di Torino dall’11/9/2017 al 23/7/2018. Un altro
magistrato della Sezione civile risulta applicato al tribunale di Brescia con decorrenza dal
15/3/2018 e per 18 mesi. Infine, un magistrato della Sezione civile, settore famiglia, è
collocato fuori del ruolo organico della magistratura con decorrenza 3/4/2018, con
precisazione che un magistrato dell’ufficio, addetto al settore penale, è stato in congedo
straordinario per maternità e poi in congedo ordinario dal dicembre 2017 al settembre 2018.
Precisa altresì il Presidente che dei 3 posti in organico attualmente vacanti, uno verrà coperto
nel 2019 da un MOT che sarà assegnato alla Sezione civile. Le altre due vacanze sono
equamente distribuite tra la Sezione civile e quella penale. La Sezione civile, di fatto, si trova
attualmente con tre scoperture. Le circostanze sopra evidenziate hanno inevitabilmente
influito sulla operatività della Sezione ed hanno richiesto la ripetuta assunzione di
provvedimenti organizzativi urgenti.
A seguito dell’intervenuto accorpamento, gli uffici del Giudice di pace del circondario sono
tre: Cuneo, Mondovì e Saluzzo, a fronte dei precedenti 12.
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Quanto alla situazione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Cuneo, dal sito del C.S.M. (dati
estratti al 15/11/2018) si evince quanto segue:

TABELLA 59

Quanto alla situazione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Mondovì, dal sito del C.S.M. (dati
estratti al 15/11/2018) si evince quanto segue:

TABELLA 60

Quanto alla situazione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Saluzzo, dal sito del C.S.M. (dati
estratti al 15/11/2018) si evince quanto segue:

TABELLA 61

A. 9. b. Il personale amministrativo del Tribunale di Cuneo.
La situazione degli organici del personale amministrativo del Tribunale di Cuneo (come
pubblicato sul sito www.giustiziapiemonte.it ed aggiornato) è la seguente.
UFFICI GIUDICANTI
AREA

FUNZIONE

ORGANICO

EFFETTIVI

DIFFERENZA

3° AREA

Dirigente Amministrativo
Direttore Amministrativo
Funzionario Org.
Funzionario Bibliotecario

1
7
-

1
2
-

0
-5
-
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2° AREA

1° AREA

Funzionario Giudiziario
Funzionario Informatico
Funzionario Contabile
Funzionario Linguistico
Funzionario Statistico
Cancelliere
Assistente Informatico
Contabile
Assistente Linguistico
Assistente alla Vigilanza
Assistente Giudiziario
Operatore Giudiziario
Conducente Automezzi
Ausiliario
TOTALE

22
14
25
8
7
9
93

12
17
26
15
4
9
86

-11
0
-4
-6
-4
-2
-7

TABELLA 62

Il Presidente del Tribunale riferisce come, rispetto alla pianta organica e alla presenza in
servizio del personale, sono numerosi (17) i part-time (20,73%), con assenze, anche
prolungate, soprattutto nel periodo estivo. Inoltre, numerosi dipendenti beneficiano dei
permessi della L. n. 104 del 1992, anche per se stessi. Le recenti assunzioni di Assistenti
amministrativi e le applicazioni di personale da altri Uffici (in particolare di due Assistenti
dall’UNEP) non sono sufficienti a compensare le menzionate vacanze, in particolare per
l’espletamento dei compiti che le disposizioni normative e regolamentari assegnano a profili
più qualificati. Si segnala, quindi, la carenza di personale nelle figure di responsabilità quali
quella del Funzionario Giudiziario.
La situazione degli organici del personale amministrativo del Giudice di Pace dell’Ufficio di
Cuneo (come pubblicato sul sito www.giustiziapiemonte.it ed aggiornato) è la seguente.
UFFICI GIUDICANTI
AREA

3° AREA

2° AREA

1° AREA

FUNZIONE

ORGANICO

EFFETTIVI

DIFFERENZA

Direttore Amministrativo
Funzionario Giudiziario
Funzionario Informatico
Funzionario Contabile
Cancelliere
Assistente Informatico
Contabile
Assistente Giudiziario
Operatore Giudiziario
Conducente Automezzi

1
1
2
1
-

0
2
0
2
-

-1
1
-2
+1
-
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Ausiliario

1
6

TOTALE

1
5

0
-1

TABELLA 63

La situazione degli organici del personale amministrativo del Giudice di Pace dell’Ufficio di
Mondovì (come pubblicato sul sito www.giustiziapiemonte.it ed aggiornato) è la seguente.
UFFICI GIUDICANTI
AREA

3° AREA

2° AREA

1° AREA

FUNZIONE

ORGANICO

EFFETTIVI

DIFFERENZA

Direttore Amministrativo
Funzionario Giudiziario
Funzionario Informatico
Funzionario Contabile
Cancelliere
Assistente Informatico
Contabile
Assistente Giudiziario
Operatore Giudiziario
Conducente Automezzi
Ausiliario
TOTALE

1
1
1
1
1
5

1
2
1
0
0
4

0
+1
0
-1
-1
-1

TABELLA 64

La situazione degli organici del personale amministrativo del Giudice di Pace dell’Ufficio di
Saluzzo (come pubblicato sul sito www.giustiziapiemonte.it ed aggiornato) è la seguente.
UFFICI GIUDICANTI
AREA

3° AREA

2° AREA

1° AREA

FUNZIONE

ORGANICO

EFFETTIVI

DIFFERENZA

Direttore Amministrativo
Funzionario Giudiziario
Funzionario Informatico
Funzionario Contabile
Cancelliere
Assistente Informatico
Contabile
Assistente Giudiziario
Operatore Giudiziario
Conducente Automezzi
Ausiliario
TOTALE

1
1
1
2
1
6

0
1
1
2
1
5

-1
0
0
0
0
-1

TABELLA 65
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Per ciò che riguarda il personale amministrativo degli Uffici dei giudici di pace, quello di
Cuneo – secondo le indicazioni del Presidente – risulta avere una scopertura molto elevata,
ma l’apporto del poco personale rimasto è di tale qualità ed impegno che riesce comunque a
far fronte al lavoro. Per quanto riguarda l’ufficio di Saluzzo, il 1° ottobre andranno in
pensione 2 unità, tra cui l’unico cancelliere; per far fronte a questa evenienza sé e già richiesta
ed ottenuta l’applicazione settimanale di un cancelliere dal tribunale di Cuneo. Per quanto
riguarda l’ufficio di Mondovì, nell’aprile del 2018 è rientrata presso il Comune di Mondovì la
funzionaria comandata al Giudice di Pace da circa 17 anni, lasciando presso l’ufficio un
operatore ed un cancelliere, che non sono in grado da soli di portare avanti tutto il lavoro
dell’ufficio. Poiché l’assistente giudiziario destinato all’ufficio si è collocato in maternità a
rischio subito dopo la presa di possesso dell’ufficio, è stato necessario disporre
un’applicazione di un assistente giudiziario dall’Ufficio NEP di Cuneo.
A. 9. c. La situazione del Tribunale di Cuneo, i dati statistici, le eventuali variazioni
quantitative e qualitative, gli interventi e le prassi organizzative, le problematiche
di maggior rilievo (anche per novità, complessità e rilevanza socio-economica).
Settore Civile
Osserva il Presidente del Tribunale che il dato più rilevante che emerge dall’esame dei
prospetti statistici è il sostanziale mantenimento della produttività del Settore civile, assicurato
nonostante i rilevanti problemi, anche organizzativi, determinati dalle continue scoperture di
organico. L’avere complessivamente fatto fronte alle rilevanti sopravvenienze, pur lavorando
nelle descritte condizioni, va certamente ascritto a merito dei magistrati, togati ed onorari, del
personale amministrativo e alla collaborazione degli avvocati del Foro. Si sottolinea come i
magistrati in servizio (compresi i presidenti) abbiano dovuto far fronte alle problematiche
connesse ai già indicati trasferimenti/cessazioni senza essere alleggeriti dei propri ruoli; solo
la fattiva collaborazione di tutti ha permesso di mantenere un tasso di ricambio superiore a
100. Nondimeno, a fronte di una notevole riduzione delle pendenze complessive (circa 700
fascicoli, da 7.875 a 7.178), veramente elevato è stato il numero di procedimenti
complessivamente definiti, pari a 12.170, in aumento rispetto al corrispondente periodo
dell’anno precedente (11.370) e nonostante le già segnalate difficoltà. Con riferimento ai
singoli settori, è da notare che su 12 macro aree, solo 4 evidenziano un qualche aumento delle
sopravvenienze.
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Nell’ambito della cognizione ordinaria, si è registrato un abbattimento dell’arretrato di circa
50 fascicoli; pochi in percentuale (2,5%), ma molti se si considerano le difficoltà in cui la
Sezione ha operato. Quanto all’oggetto delle controversie, non si sono registrate sostanziali
variazioni rispetto a quanto già riferito nelle relazioni precedenti. In materia di procedure
fallimentari, la pendenza è scesa da 374 a 357, confermando il trend positivo già emerso
l’anno passato; quanto alle istanze di fallimento, è stato definito un numero di procedimenti
(142) analogo alle sopravvenienze (pari a 145, nuovamente in linea con il dato - 151 - del
precedente periodo).

Per quanto riguarda il settore delle esecuzioni, si registra una

significativa riduzione della pendenza rispetto all’anno precedente (8% circa). Il dato delle
esecuzioni mobiliari è altamente positivo ed è conseguenza sia della destinazione esclusiva
allo specifico settore di un Got, già esperto nelle procedure in questione, che ha saputo
adottare idonee soluzioni organizzative, sia dell’eliminazione dei falsi pendenti operata dalle
cancellerie. Si evidenzia, peraltro, la oggettiva imprevedibilità dei tempi di definizione delle
procedure esecutive in genere, nonché il fatto che i magistrati addetti al settore delle
esecuzioni immobiliari sono destinati anche alle procedure fallimentari e che gli stessi, dal 3
aprile 2018, sono stati assegnati anche alla trattazione delle cause di separazione e divorzio,
per sopperire ai già segnalati trasferimenti di magistrati.
Quanto al settore lavoristico, ove si è registrato un aumento delle pendenze, passate da 232 a
341 - a fronte comunque di ben 987 definizioni - si segnala che anche i due magistrati addetti
al settore sono stati destinati (su loro disponibilità) alla trattazione di parte delle cause di
famiglia di un magistrato collocato fuori del ruolo, con inevitabili ripercussioni negative
(sebbene limitate) sui propri ruoli ordinari. Anche vicende familiari, che hanno comportato
periodi di congedo straordinario, hanno in parte influito sulla produttività del settore.
Il dato sulle separazioni è, quest’anno, in miglioramento (la pendenza è passata da 336 a 311,
con definizione di 550 procedimenti a fonte di 545 sopravvenienze), mentre la pendenza delle
cause di divorzio è in leggero aumento (da 293 a 321, con 386 definizioni a fronte di 414
sopravvenienze). Vale la pena rimarcare come il settore della famiglia sia stato penalizzato dal
venir meno di uno dei magistrati ivi addetti, nonché dal congedo per maternità del MOT, la
cui presa di servizio, inizialmente prevista per il novembre 2017, è stata differita al settembre
2018.
Un approfondimento particolare, ai fini del monitoraggio sull’andamento degli affari e della
prevenzione sulla formazione di eccessivo arretrato, merita il c.d. “cruscotto di controllo”, in
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quanto il tribunale di Cuneo è uno dei pochi tribunali che vi ha dato compiuta attuazione,
attraverso una sperimentazione che prosegue ormai da quasi due anni. Il gruppo di lavoro sul
“cruscotto di controllo” è stato creato dall’ufficio di presidenza con lo scopo di monitorare
l’andamento delle cause civili; i dati rilevati dal gruppo di lavoro non coincidono
temporalmente con quelli oggetto della presente relazione e quindi possono fornire
indicazioni non perfettamente coincidenti; il gruppo si è riunito quattro volte nel 2017 per
monitorare le rilevazioni trimestrali, relativamente al settore del contenzioso civile ordinario.
Nel corso del 2018 il monitoraggio è stato esteso ad altri settori della Sezione civile; sono stati
monitorati i seguenti obiettivi contenuti nel programma di gestione ex art. 37 per il 2018:
- l’eliminazione di tutte le cause (contenzioso civile) iscritte a ruolo prima del 2011;
- la riduzione del 60% delle cause ultratriennali (per il 2018 sono quelle iscritte fino al 31
dicembre 2014);
- la riduzione del 50% delle cause ultrabiennali (per il 2018, sono quelle iscritte fino al 31
dicembre 2015);
- la riduzione del 5% delle pendenze iniziali;
- la riduzione dell’attuale arretrato ultradecennale nelle macroaree delle procedure
concorsuali e dell’esecuzione immobiliare; trattandosi di materia in cui è impossibile fare
una previsione, in quanto la definizione dipende da variabili non controllabili dal giudice
(presenza di giudizi incidentali, vendita dei beni,…) e mancando tra l’altro una Sezione
apposita, dedita alle materie in oggetto, l’abbattimento dell'arretrato è stato previsto
all’incirca nella stessa misura in cui si è realizzato nell’anno passato (è stata redatta
un’apposita tabella, che indica il numero di fascicoli che si intende chiudere nel corso del
2018).
- per quanto riguarda le esecuzioni mobiliari, si è ritenuto opportuno prevedere
l’abbattimento del 50% delle cause iscritte nell’anno 2013 ed in quelli anteriori.
- quanto al settore della volontaria giurisdizione in materia di famiglia e di persone, si è
ritenuta fattibile una integrale eliminazione degli arretrati relativi agli anni fino al 2013,
mentre per il 2014 vale il criterio di cui al punto E;
- quanto al settore della volontaria giurisdizione non in materia di famiglia e di persone, si è
ritenuto fattibile un abbattimento del 50% degli arretrati relativi agli anni fino al 2014;
- per i divorzi e le separazioni contenziose, si prevede l’abbattimento integrale delle
pendenze relative ai procedimenti iscritti fino al 2014;
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- anche per i procedimenti speciali si prevede l’eliminazione integrale delle pendenze dei
procedimenti iscritti fino al 2014.
Allo stato (dopo il secondo bimestre 2018) su 12 obiettivi solo 2 manifestano sofferenza (B e
D); ben 8 sono già stati raggiunti (in anticipo), mentre altri 2 (A e I) sono in linea con il
previsto traguardo di fine anno. E’ verosimile che il netto calo nello smaltimento delle
procedure pendenti nel contenzioso civile ordinario sia dipeso principalmente dal fatto che
due dei sei ruoli civili sono stati gestiti da giudici onorari in sostituzione di giudici togati
assenti, nonché dal decesso negli ultimi sei mesi dei 2 giudici onorari che hanno gestito il
ruolo civile del magistrato trasferito alla Sezione penale (proprio in questo ruolo si sono
verificati i maggiori accumuli di ritardo; le cause ultra triennali di questo ruolo sono oltre 100,
mentre la media degli altri ruoli è inferiore a 30). Tale considerazione è supportata
documentalmente dall’analisi dei flussi comparati per gli ultimi sei trimestri; da tali dati
emerge chiaramente che le definizioni dei giudici onorari sono sensibilmente inferiori a quelle
dei giudici togati, anche oltre il 50% in meno.
Quanto alla persistenza delle cause, la situazione dovrebbe iniziare a migliorare nel terzo
trimestre, a seguito della riorganizzazione tabellare attuata nel mese di luglio, anche se effetti
più consistenti dovrebbero manifestarsi a partire dal quarto trimestre. La variazione tabellare
suddetta prevede il potenziamento del settore civile ordinario e l’attribuzione di tutte le
competenze in materia a sei giudici professionali, quattro dei quali effettivamente in servizio.
È previsto altresì un piano di smaltimento dell’arretrato mediante l’intervento di alcuni giudici
della Sezione civile e della Sezione penale, nonché del presidente del tribunale, oltre che di
due Got. Il piano di smaltimento, essendo aggiuntivo rispetto alle ordinarie competenze di
tutti i magistrati che vi partecipano, richiederà un tempo non brevissimo, ma nel frattempo
consentirà di gestire tutti i ruoli con modalità pressoché uniformi e con tempi medi di
smaltimento inferiori alla media attuale. Al fine di riportare in positivo il programma di
smaltimento dei fascicoli ultra triennali, nella variazione tabellare si è altresì imposta una
modalità di smaltimento secondo il regime FIFO, ossia abbattendo prioritariamente le
pendenze più vecchie.

121

Settore Penale

TABELLA 66

Va notato che i risultati conseguiti nel corso del periodo in esame sono i primi riferiti ad un
momento storico, successivo all’accorpamento all’Ufficio di Cuneo dei Tribunali di Mondovì
e Saluzzo, in cui l’attività giudiziaria si è svolta presso una sede unica. Per la prima volta si
possono quindi interamente apprezzare i compiuti effetti delle economie di scala conseguite
alla riforma delle circoscrizioni giudiziarie, nell’ambito della Provincia di Cuneo.
Per converso, come già detto, nell’arco dell’intero periodo in considerazione, l’Ufficio ha
dovuto sopportare una notevole scopertura di organico, in specie in riferimento ai magistrati
addetti al dibattimento penale, il che ha evidentemente determinato un rallentamento della
produttività complessiva. Ciò nonostante, si è registrato un dato complessivo di calo del
numero delle pendenze, anche in virtù di un apprezzabile contenimento dei flussi processuali
in entrata in sede dibattimentale.
Invero, pur a fronte delle varie problematiche già evidenziate, il dato dibattimentale, sia
monocratico che collegiale, appare complessivamente positivo. La pendenza dei processi
collegiali risulta, infatti, apprezzabilmente diminuita (essendo attualmente pari a n. 77,
rispetto agli 86 registrati nel giugno 2017) in una misura superiore al 10 %. Anche i processi
monocratici pendenti avanti al Giudice dibattimentale sono ulteriormente diminuiti
nell’ultimo anno (passando da 1894 a 1610: - 15%).
Per quanto riguarda il settore GIP/GUP, si rileva una quantità di sopravvenienze di processi
contro persone note (3409) apprezzabilmente ridotta rispetto a quella del 2017 (4220).
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Leggermente aumentata risulta, invece, la quantità delle pendenze (passate da 714 a 797) in
corrispondenza a valori assoluti che devono ritenersi fisiologici e non ulteriormente
comprimibili.
E’ da rilevare, inoltre, sul punto, che il notevole abbassamento del valore assoluto delle
pendenze rispetto a quanto riportato negli anni 2014 e 2015 consegue al fatto che a partire
dalla scorsa annualità si è provveduto, da parte della cancelleria, ad un’attività di ripulitura dei
dati informatici inseriti nel sistema, che rilevavano un congruo numero di false pendenze.
Si deve poi notare, al fine di una visione di insieme dell’attività, l’apprezzabile aumento del
numero dei provvedimenti in materia cautelare complessivamente emessi. Il numero di quelli
di natura personale è infatti salito a 277, mentre nell’annata scorsa era stato di 110. Resta
sostanzialmente contenuto il numero annuo dei provvedimenti in materia cautelare reale, pari
attualmente a 43 (pur con un deciso aumento rispetto ai 22 registrati nell’anno passato).
Per quanto riguarda l’ufficio GIP/GUP, deve rilevarsi, infine, un’ulteriore notevole riduzione
del numero di decreti penali emessi (passati dagli 834 dell’anno 2016 ai 481 nell’anno 2017,
fino agli attuali 267). Il fenomeno è verosimilmente da ascriversi, quantomeno in parte, alla
positiva incidenza degli interventi del legislatore, volti a depenalizzare alcune fattispecie di
reato suscettibili di essere trattate con siffatto rito speciale.
Dal punto di vista qualitativo degli affari trattati, si sottolinea che, nel corso dell’annualità
appena trascorsa, il Tribunale di Cuneo è stato impegnato in alcuni processi collegiali di
particolare impegno, anche per il numero di udienze richieste, in materia di bancarotta e per
reati contro la pubblica amministrazione. Nell’ambito del rito monocratico, vanno segnalati
alcuni processi particolarmente rilevanti, anche per il tipo di allarme sociale sollevato, in
materia di malattie professionali a carico di lavoratori dello stabilimento di una
multinazionale, sito alle porte di Cuneo, nonché di altri aventi ad oggetto l’autenticazione di
firme poste a sostegno di liste di candidati ad elezioni amministrative.
In relazione all’andamento delle linee di tendenza dei flussi riferiti alle specifiche tipologie di
reato, si nota una generale diminuzione di pressoché tutte le categorie delittuose, fatta
eccezione per i reati in materia di stupefacenti (quasi raddoppiati) e di bancarotta fraudolenta
(saliti di circa il 23 %). In relazione al settore GIP/GUP, si rileva invece un deciso
incremento, oltre che in materia di droga e bancarotta fraudolenta (in misura ancora superiore
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a quella del dibattimento), anche per i delitti di cui all’art. 612-bis c.p. e per i reati di rapina,
mentre, per converso, risultano dimezzate le estorsioni.
A. 9. d. Le risorse logistiche e lo stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici
del Tribunale di Cuneo (anche con riferimento al livello di attuazione del processo
civile e penale telematico e del sistema delle comunicazioni nel processo).
Riferisce il Presidente che, a seguito dell’effettivo trasloco degli uffici accorpati presso
la sede di Cuneo, sono state definitivamente superate tutte le problematiche relative alla
dislocazione dei servizi e delle cancellerie sul territorio, circostanza che aveva
comportato il provvisorio utilizzo degli immobili già sedi dei tribunali di Mondovì e
Saluzzo. Terminato l’accorpamento di tali articolazioni territoriali, accompagnato dalla
razionalizzazione nella distribuzione degli spazi nelle due sedi del Palazzo di Giustizia
di Cuneo, si è proceduto alla formulazione di richiesta di autorizzazione allo scarto degli
arredi non più idonei o non più rispondenti alle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e
si è in attesa dell’emissione del relativo provvedimento. Gli spazi a disposizione sono
occupati in modo intensivo dal personale, in particolare dalle cancellerie.
L’assegnazione al Tribunale di alcuni locali precedentemente occupati dal Comune di
Cuneo, una volta effettuati i doverosi lavori di adeguamento, si ritiene potrà sopperire
alle sopravvenute esigenze.
La dotazione hardware è da considerarsi sufficiente numericamente, benché alcuni beni si
stiano avviando a rapida obsolescenza, soprattutto in relazione alle specifiche tecniche
richieste dagli applicativi ministeriali. La dotazione di scanner, prima carente, è stata integrata
in modo consistente ed è da considerarsi idonea e sufficiente alle necessità degli uffici, in
virtù delle aumentate esigenze correlate alla necessità di informatizzazione dei fascicoli civili,
con scansione degli atti introduttivi e di quelli dei magistrati eventualmente ancora depositati
in modalità cartacea, nonché per la scansione degli atti penali da notificare telematicamente.
Il personale impiega correttamente e correntemente il sistema di notifiche penali telematiche
(SNT). Ha avuto un primo avvio sperimentale (limitato ad alcuni fascicoli pilota) l’impiego
dell’applicativo TIAP.
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A. 10. Il Tribunale di Ivrea.

A. 10. a. La copertura della pianta organica del Tribunale di Ivrea.
La situazione negli organici del Tribunale, come risultante dal sito del C.S.M. (dati estratti al
15/11/2018) è la seguente:

TABELLA 67

L’Ufficio non risulta avere magistrati entranti.
Risulta dai dati a disposizione che il Tribunale di Ivrea abbia una dotazione organica di 19
magistrati, oltre al Presidente ed al Presidente di sezione. Risulta che dal novembre 2017, con
la presa di possesso di due MOT, siano stati coperti tutti i posti ad eccezione di uno. E’,
infatti, vacante un posto di giudice nel settore civile mai coperto. Si segnala, inoltre che, in
esito ai vari bandi nazionali, sono stati trasferiti dal Tribunale 5 magistrati (con efficacia tra il
1/10/2018 ed il 1/2/2019), che saranno coperti dai nuovi MOT solo 4 posti (con presa di
possesso solo nell’aprile 2019), che due magistrati usufruiranno del congedo obbligatorio per
maternità ad ottobre 2018 e a febbraio 2019 e che risulta già applicato presso l’Ufficio il
magistrato distrettuale. Si verificheranno, quindi, 4 vacanze dal 1/2/2018 al gennaio 2019 che
aumenteranno a 7 dal 1/2/2019 all’aprile 2019 e che, dopo tale data, torneranno ad essere 4
sino al termine dei periodi di aspettativa per maternità.
Quanto al Tribunale di Ivrea si segnala la forte problematicità legata al sottodimensionamento
della pianta organica. Infatti, a seguito della riforma che ha previsto l’accorpamento dei
Tribunali minori, e la modifica della geografia degli uffici giudiziari, il Tribunale di Ivrea ha
assorbito un rilevante territorio, densamente abitato e ricco anche di attività imprenditoriali.
Risulta, tuttavia, che, a fronte di tale rilevante incremento, la pianta organica dell’Ufficio si
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stata aumentata di sole due unità, ponendo l’Ufficio nell’impossibilità di far fronte alle nuove
sopravvenienze. Tale dato verrà esaminato nel dettaglio nel paragrafo A.10.c.
I ruoli GOP prevedono 10 unità di cui 9 presenti; imminente dovrebbe essere un trasferimento
in entrata.
Rientra nella competenza del Tribunale di Ivrea il solo Ufficio del Giudice di Pace della stessa
Ivrea, rispetto al quale dal sito del C.S.M. (dati estratti al 15/11/2018) si evince quanto segue:

TABELLA 68

La situazione dell’Ufficio del giudice di pace del distretto di Ivrea è indicata dal Presidente
del Tribunale come “gravemente critica. Alla sede sono state accorpate le sedi soppresse di
Strambino, Lanzo T.se, Chivasso, Ciriè, Cuorgnè e Rivarolo C.se. Senza alcun trasferimento
di personale, la pianta organica dei magistrati è stata ridimensionata in quella attuale di soli
3 giudici onorari, di cui allo stato sono 2 sono presenti”. Dovrebbe essere imminente un
trasferimento in entrata.
A. 10. b. Il personale amministrativo del Tribunale di Ivrea.
La situazione degli organici del personale amministrativo del Tribunale di Ivrea (come
pubblicato sul sito www.giustiziapiemonte.it ed aggiornato) è la seguente.
UFFICI GIUDICANTI
AREA

3° AREA

2° AREA

FUNZIONE

ORGANICO

EFFETTIVI

DIFFERENZA

Dirigente Amministrativo
Direttore Amministrativo
Funzionario Org.
Funzionario Bibliotecario
Funzionario Giudiziario
Funzionario Informatico
Funzionario Contabile
Funzionario Linguistico
Funzionario Statistico
Cancelliere Esperto
Assistente Informatico

0
2

0

-2

14

4

-10

9

7

-2
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1° AREA

Contabile
Assistente Linguistico
Assistente alla Vigilanza
Assistente Giudiziario
Operatore Giudiziario
Conducente Automezzi
Ausiliario
Centralinista FUORI PIANTA
TOTALE

20
6
2
11
0
64

18
7
1
10
1
47

-2
+1
-1
-1
+1
-17

TABELLA 69

Risulta che 3 unita’, indicate come presenti, godano di aspettativa sino ai primi mesi del 2019
(o per ragioni di salute o per la partecipazione a concorsi pubblici), apparendo improbabile la
loro ripresa in servizio.
Il Presidente del Tribunale riferisce come “presso il Tribunale di Ivrea esiste da tempo e
persiste allo stato una gravissima situazione di inadeguatezza degli organici del personale
amministrativo, con stabili e gravi scoperture, soprattutto nelle figure più elevate, atteso che:
- inspiegabilmente, stante le dimensioni dell’Ufficio, non e’ previsto il posto di Dirigente, che
esiste nella generalita’ delle situazioni piemontesi, anche assai piu’ piccole e meno lavorate
di quella di Ivrea;
- non e’ presente alcuno dei due Direttori Amministrativi previsti in organico, con una
scopertura del 100%;
- a seguito di recenti pensionamenti, sono presenti solo 4 dei 14 Funzionari previsti in
organico (di cui una unità fruisce della l. 104), con una scopertura di oltre il 70%.
- sono presenti solo 7 Cancellieri esperti dei 9 in organico (ed una unità e’ oggetto di
richiesta di distacco altrove, di cui non si conosce allo stato l’esito).”.
Risulta applicato dal mese di luglio un direttore Amministrativo per soli 2 giorni la settimana
e per mesi 6 che, per il tempo a disposizione, non riesce ad alleviare la situazione dell’Ufficio.
Si segnala come l’assenza di un Dirigente Amministrativo in pianta organica e la mancata
copertura della figura del Direttore Amministrativo (sono previste due posizioni entrambe
scoperte), unite alle elevatissime vacanze dei ruoli di Funzionario, determina un gravissimo
ed incolmabile vuoto nei ruoli apicali di coordinamento, indirizzo e controllo, nonché del
potere di firma. Il Presidente del Tribunale di Ivrea segnala come si tratti di una situazione “di
grave ed endemica criticità che … trova per di più conforto con quanto già rilevato nella
relazione redatta a seguito dell’Accesso Ispettivo 8 – 31 gennaio 2014 presso il Tribunale di
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Ivrea; in quella occasione gli Ispettori, analizzando una situazione precedente ai recenti
pensionamenti di personale con qualifica elevata, e quindi per alcuni aspetti migliore di
quella attuale, indicavano infatti che i vuoti di organico del personale condizionavano
negativamente i Servizi”.
Il personale amministrativo è suddiviso in due aree di competenza: cancelleria dibattimento e
cancelleria gip/gup. Entrambe sono informatizzate con sistemi messi a disposizione dal
Ministero.
La situazione degli organici del personale amministrativo del Giudice di Pace dell’Ufficio di
Ivrea (come pubblicato sul sito www.giustiziapiemonte.it ed aggiornato) è la seguente.
UFFICI GIUDICANTI
AREA

3° AREA

2° AREA

1° AREA

FUNZIONE

ORGANICO

EFFETTIVI

DIFFERENZA

Direttore Amministrativo
Funzionario Giudiziario
Funzionario Informatico
Funzionario Contabile
Cancelliere
Assistente Informatico
Contabile
Assistente Giudiziario
Operatore Giudiziario
Conducente Automezzi
Ausiliario
TOTALE

1
1
1
1
1
5

2
2
1
1
1
7

+1
+1
0
0
0
+2

TABELLA 70

A. 10. c. La situazione del Tribunale di Ivrea, i dati statistici, le eventuali variazioni
quantitative e qualitative, gli interventi e le prassi organizzative, le problematiche
di maggior rilievo (anche per novità, complessità e rilevanza socio-economica).

Settore Civile
Risulta che nel periodo 01/07/2017-30/06/2016 siano pervenuti nell’area civile (compresa la
VG) 13.098 procedimenti, con un aumento rispetto al passato. Infatti, nel periodo 1/07/201630/06/2017 erano pervenuti 12.838 procedimenti e 12.387 nel periodo

01/07/2015-

30/06/2016. L’aumento è sensibile e costante. Si segnala, inoltre che dei procedimenti
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sopravvenuti, 8740 sono stati scritti in area SICID (contenzioso ordinario civile), 2831 in area
SIECIC (esecuzione) e 1404 sono relativi a giudizi di separazioni e divorzi.
Si registrano, a fine periodo, pendenze superiori a quelle dell’anno precedente, fatta ecezione
per il settore delle esecuzioni.
Si evidenzia, inoltre che parte delle definizioni è da attribuire alla bonifica dei registri iniziata
nel gennaio 2018 ed in corso di ultimazione grazie alla collaborazione con Ufficio Statistico.
Quanto ai flussi di lavoro nel settore Civile il Presidente del Tribunale segnala una notevole
differenza tra i dati forniti dall’ufficio e quelli trasmessi dalla Corte.
L’Ufficio nel complesso ha raggiunto buoni livelli di produttività, ma il numero dei magistrati
presenti è insufficiente a far fronte alle sopravvenienza. Molti settori non sono riusciti a far
fronte alle sopravvenienze, motivo per cui è difficile che in prospettiva si possa erodere
l’arretrato (anche a causa del turn over). Ciò evidenzia l’inadeguatezza dell’attuale pianta
organica, definita a seguito della riforma delle Circoscrizioni Giudiziarie del settembre 2013,
a fare fronte ai flussi in ingresso in materia civile e penale. Infatti, il bacino di utenza è
passato da una popolazione di circa 175.000 abitanti a quella attuale di circa 525.000 abitanti,
collocando la sede di Ivrea tra i più grandi Tribunali del Piemonte, escluso Torino. Si segnala
altresì che l’attuale competenza su territori -quali quelli dei comuni di Settimo T.se, Ciriè,
Chivasso, Venaria- densamente abitati, connotati da alcune situazioni di degrado sociale, e
insediamenti produttivi, ha comportato anche l’acquisizione di un contenzioso più complesso,
sia civile (legato agli insediamenti produttivi), che penale (connesso alle problematiche di
criminalità di tipo metropolitano).
Riferisce il Presidente del Tribunale come “la situazione dell’Ufficio del giudice di pace del
distretto di Ivrea risulta gravemente critica. … sono state accorpate le sedi soppresse di
Strambino, Lanzo T.se, Chivasso, Ciriè’ Cuorgnè e Rivarolo C.se. … senza alcun
trasferimento di personale, la pianta organica dei magistrati e’ stata ridimensionata in
quella attuale di soli 3 giudici onorari, di cui allo stato solo 2 sono presenti …e per fare
fronte all’emergenza ed ai flussi in ingresso si e’ adottato un provvedimento di applicazione
di un giudice onorario di tribunale …”.
La dotazione organica è evidentemente insufficiente a far fronte alle sopravvenienze del
settore civile, come risulta dai dati statistici (3.300 sopravvenuti, 3132 esauriti con un
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incremento dei pendenti da 1147 a 1315). Si segnala, inoltre che le sopravvenienze nel primo
semestre del 2018 sono in aumento rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.
Risulta, invece, che nel settore penale l’Ufficio del Giudice di Pace riesca a far fronte al
complessivo carico di lavoro (549 sopravvenuti, 584 esauriti con una contrazione dei pendenti
da 169 a 134).
Settore Penale

Dibattimento
collegiale
Dibattimento
monocratico
Appello
Giudice di
Pace
Sezione assise
Sezione
GIP/GUP NOTI

Variazione percentuale
A.G. 2017/2018 vs.
A.G. 2016/2017

A.G. 2016/2017

A.G. 2017/2018
Iscritti

Definiti

Finali

Iscritti

Definiti

Finali

5.268

4.238

4.897

4.449

3.575

3.871

18%

19%

27%

28

31

21

21

28

23

33%

11%

-9%

1.072

1.197

885

923

1.169

1.015

16%

2%

-13%

13

14

9

13

13

10

0%

8%

-10%

1

0

1

0

0

0

4.154

2.996

3.981

3.492

2.365

2.823

19%

27%

41%

Iscritti Definiti Finali

TABELLA 71

Il Settore Penale del Tribunale di Ivrea è connotato dalla recente presa di possesso di due
M.O.T. nel novembre 2017, in contemporanea all’avvio dell’attività di bonifica delle false
pendenze, avviata nella fase operativa nello scorso gennaio, con effetti evidenti di riduzione
delle pendenze complessive.
Tuttavia, in considerazione del fatto che la Procura della Repubblica opera a pieno organico di
magistrati togati ed onorari e dei numeri del nuovo Tribunale di Ivrea nato con la riforma
delle Circoscrizioni Giudiziarie del settembre 2013 e considerato che la competenza
comprende ora territori -quali quelli dei comuni di Settimo T.se, Ciriè, Chivasso, Venarialimitrofi alla città di Torino, di cui spesso costituiscono hinterland, che -osserva il Presidente
del Tribunale- per densità di urbanizzazione, alcune situazioni di degrado sociale, numero e
dimensione degli insediamenti produttivi, sono caratterizzati da problematiche di criminalità
e da un contenzioso civile di tipo metropolitano, molti settori del Tribunale non riescono a
evadere un numero di affari almeno pari alle sopravvenienze, sicché appare limitata la
possibilità di una complessiva e sensibile erosione dell’arretrato.
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L’iniziale sottostima delle dotazioni organiche necessarie alla nuova realtà del Tribunale per
quanto riguarda la magistratura togata, quella onoraria ed il personale amministrativo è stata,
in parte, corretta nel 2015, con l’aumento della dotazione del personale di magistratura di tre
unità, una delle quali peraltro mai coperta.
Osserva il Presidente del Tribunale come la situazione sia destinata ad un immediato e grave
peggioramento, con effetti che verosimilmente perdureranno nel tempo: il trasferimento di 5
magistrati, con provvedimenti operativi tra il 1 ottobre 2018 ed il 1 febbraio 2019, la
copertura limitata delle vacanze (solo 4 posti saranno coperti dai nuovi MOT, che tuttavia
prenderanno possesso solo dopo i primi di aprile 2019) e due aspettative per maternità, che
inizieranno l’una ad ottobre 2018 e l’altra verso il febbraio 2019, tra il 1.2.2019 e i primi di
aprile 2019, faranno lievitare la scopertura a 7 unità.
Dopo l’aprile 2019, in caso di effettiva presa di possesso di 4 MOT, la scopertura scenderà a 4
unità, sino al termine dei periodi di aspettativa per maternità prevedibili; alla cessazione delle
maternità rimarranno comunque ancora scoperti 2 posti dei 19 previsti, salvo nuovi
trasferimenti in entrata.
Dalla relazione del Presidente del Tribunale emerge un incremento complessivo delle
sopravvenienze e, precisamente, di n. 150 procedimenti monocratici (sopravvenuti
complessivi n. 1073 procedimenti) e n. 9 procedimenti collegiali (sopravvenuti complessivi n.
30 procedimenti), mentre rimane costante il dato relativo agli appelli delle sentenze del
Giudice di Pace (n. 13 procedimenti sopravvenuti).
Osserva il Presidente del Tribunale che, tuttavia, l’esame dei dati conferma la validità del
modello organizzativo adottato a decorrere dall’ottobre 2015 rispetto alla gestione dei flussi
in ingresso, con sensibile riduzione delle pendenze finali rispetto agli anni precedenti e
sensibile riduzione dei tempi medi di definizione con la precisazione che sul tempo medio di
definizione incidono i tempi di sospensione del dibattimento conseguenti alla messa alla
prova dell’imputato (di norma non inferiore all’anno, stante la necessità di concedere
all’UEPE non meno di tre mesi per l’elaborazione del programma).
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari.
All’ufficio GIP sono assegnati tre magistrati. I dati statistici indicano la sofferenza del settore,
soprattutto relativamente alla gestione delle richieste di archiviazione.
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Rileva il Presidente del Tribunale che, a fronte di una pendenza iniziale di n. 2824
procedimenti, ne sono sopravvenuti nel periodo n. 4156 (con ulteriore incremento rispetto
all’annualità precedente – 3486 ) e ne sono stati definiti n. 3043, con una pendenza finale di
3937 procedimenti.
Si è registrato un significativo aumento dei procedimenti contro ignoti in ingresso (n. 34.056 a
fronte di n. 13.870 nell’anno precedente), con una definizione di n. 24.387 procedimenti e una
pendenza finale di n. 19.063.
Flussi relativi a particolari tipologie di reato.
Il Presidente del Tribunale evidenzia un lieve incremento dei reati contro la Pubblica
Amministrazione e degli omicidi colposi da incidente stradale, ed un significativo aumento
dei reati sessuali e in materia di violenza di genere e degli omicidi dolosi (tentati e
consumati).
L’ufficio per il processo
Il Presidente del Tribunale ha indicato come il progetto per la costituzione dell’Ufficio per il
Processo sia già stato predisposto, ma ne sia, di fatto, impossibile la realizzazione per carenza
dei locali in cui è situato il Tribunale (“…i giudici onorari, come i tirocinanti non hanno
alcuna stanza disponibile, usufruendo di spazi di fortuna…”).
A. 10. d. Le risorse logistiche e lo stato delle risorse materiali e degli strumenti
informatici del Tribunale di Ivrea (anche con riferimento al livello di attuazione
del processo civile e penale telematico e del sistema delle comunicazioni nel
processo).
I locali a disposizione del Tribunale sono pochi, inidonei ed insufficienti. Si tratta peraltro di
immobile pensato per altre destinazioni e con sprechi di spazi in servizi e corridoi.
Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ha rilevato che alcuni corridoi sono intasati
di materiale che compromette le vie di fuga e la sicurezza. Come detto, mancano diverse
stanze e risultano carenti un ufficio per un magistrato, tutti quelli da destinare ai giudici
onorari, come ai tirocinanti, usufruendo di spazi di fortuna.
Gli uffici in uso al personale sono intasati da arredi e armadi, risultando insufficienti per la
collocazione delle postazioni lavorative del personale in organico.
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Gli spazi non permettono la corretta allocazione degli archivi correnti e storici, in gran parte
ancora collocati nella vecchia sede in un’area insalubre e pericolante ed anche i giudici di
pace hanno conservato archivi in alcune delle vecchie sedi.
Il Comune di Ivrea non ha ancora dato corso all’attribuzione di alcuni spazi da tempo
promessi in comodato d’uso.
Solo nello scorso luglio, a seguito di plurimi interventi messi in opera dal Presidente, gli altri
soggetti presenti presso lo stabile (Ordine Avvocati e Procura della Repubblica) hanno
accettato di cedere al Tribunale parte degli spazi da loro occupati: una soluzione che permette
di tamponare l’assoluta emergenza attuale. Si tratta, però, di locali che i cedenti hanno
organizzato secondo criteri propri e non sono quindi immediatamente disponibili per il
Tribunale, richiedendo interventi edili, oltre che sui collegamenti dei servizi e di rete.
Il Presidente del Tribunale, privo di potere di spesa, ha preso contatto con il Provveditorato
delle Opere PPUU di Torino onde valutare modalità e tempi degli interventi; allo stato è
ancora in attesa di riscontro.
Riferisce il Presidente del Tribunale che la situazione delle risorse materiali è lontana
dall’accettabile (…). I PC fissi sono insufficienti al personale amministrativo e alla
magistratura togata, oltre che ai tirocinanti. Non sono ancora stati forniti i PC fissi e
portatili richiesti. Il materiale in uso è in parte vecchio ed obsoleto. Recentemente sono stati
forniti PC portatili per la magistratura onoraria, stampanti e video.
Risultano anche inadeguati gli arredi dei diveri uffici come gli armadi per la tenuta degli
archivi correnti.
Il Presidente del Tribunale riferisce come l’assistenza tecnica sui sistemi informatici sia
inadeguata, carente e insufficiente perché “l’unico tecnico … coassegnato a Tribunale e
Procura assicura la sua presenza in loco solo per mezza giornata a settimana. Ciò comporta
inconvenienti di non trascurabile entità, alla luce del tutt’altro che infrequente
malfunzionamento dei PC portatili in dotazione, strumenti indispensabili per il lavoro
quotidiano di magistrati e personale amministrativo. In costanza del numero delle postazioni
necessarie, circa 90, è indispensabile che l’assistenza venga incrementata atteso che stante le
dimensioni dell’ufficio numerosissimi sono gli interventi che non possono essere effettuati da
remoto”.
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Risulta che, a causa della carenza di hardware e spazio, sia i tirocinanti che i GOP non
abbiano una postazione di lavoro loro dedicata, ma utilizzano quella dei magistrati di volta in
volta sostituiti oppure quella delle aule. Il Presidente inoltre riferisce che è “in corso la
completa informatizzazione dei GOP con fornitura di PC ed attività di istruzione su consolle.
Essi verranno autorizzati ad operare sulla Consolle del Magistrato con il profilo di
assistente”.
L’Ufficio utilizza tutti i sistemi informatici messi a disposizione dal Ministero, cioè SICID e
SIECIC. E’ anche operativa un’area digitale condivisa, interna all’Ufficio, alla quale possono
accedere magistrati e personale amministrativo, su cui è reperibile materiale vario e macrocartelle denominate “aree comuni” attraverso le quali avviene lo scambio di materiale tra i
giudici e le cancellerie.
Il MAGRIF, su delega del Presidente, ha partecipato a un incontro con i rappresentanti del
locale Consiglio dell’Ordine, nel corso del quale sono state affrontate in modo proficuo le
tematiche giuridiche e pratiche più attuali in tema di PCT, anche in vista della realizzazione di
un tavolo comune.
In materia penale il personale amministrativo è suddiviso in due aree di competenza:
cancelleria dibattimento e cancelleria gip/gup. In entrambe sono operativi i sistemi informatici
messi a disposizione dal Ministero. Nello svolgimento delle diverse funzioni alle quali è
adibito si avvale dei seguenti applicativi: SICP; SNT; Sistema registro esecuzioni penali; SIC
con riguardo al casellario; SIAM in materia di liquidazione compensi; FUG per la gestione
delle somme di denaro in sequestro; SIDED con riferimento alla ricerca del luogo in cui sono
ristretti indagati/imputati detenuti. Il Tribunale ha deciso di non aderire al progetto Giada a
causa delle scarsità di risorse disponibili e dell’organico della sezione penale.
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A. 11. Il Tribunale di Novara.

A. 11. a. La copertura della pianta organica nel Tribunale di Novara.
La situazione negli organici del Tribunale, come risultante dal sito del C.S.M. (dati estratti al
15/11/2018) è la seguente:

TABELLA 72

Il Presidente del Tribunale conferma la situazione di grave sottodimensionamento
dell’organico dei magistrati del Tribunale di Novara, sia in rapporto alla densità abitativa del
circondario e all’elevato numero degli utenti, sia in relazione alle specificità del territorio e
all’elevatissimo numero di notizie di reato che si generano, sia per la particolare produttività
numerica della locale Procura della Repubblica, quasi permanentemente a pieno organico.
Considerato il dato medio nel rapporto tra popolazione nazionale e dotazione organica dei
magistrati di I grado previsto dalla Relazione ministeriale relativa alla revisione delle piante
organiche, il numero dei magistrati in organico dovrebbe attestarsi -dato il bacino d’utenza- su
27 magistrati a fronte di quello attuale (dall’1.7.2017 al 30.6.2018) di 15 magistrati, oltre a
Presidente del Tribunale e al Presidente di sezione.
L’organico tabellare prevede 9 GOT, ma alla data del 1/7/2017 la presenza effettiva era di 7
GOT, mentre al 30/6/2018 si è ricostituito al 100%.
Rientra nella competenza del Tribunale di Novara il solo Ufficio del Giudice di Pace della
stessa Novara, rispetto al quale dal sito del C.S.M. (dati estratti al 15/11/2018) si evince
quanto segue:
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TABELLA 73

A. 11. b. Il personale amministrativo del Tribunale di Novara.
La situazione degli organici del personale amministrativo del Tribunale di Novara (come
pubblicato sul sito www.giustiziapiemonte.it ed aggiornato) è la seguente.
UFFICI GIUDICANTI
AREA

3° AREA

2° AREA

1° AREA

FUNZIONE

ORGANICO

EFFETTIVI

DIFFERENZA

Dirigente Amministrativo
Direttore Amministrativo
Funzionario Org.
Funzionario Bibliotecario
Funzionario Giudiziario
Funzionario Informatico
Funzionario Contabile
Funzionario Linguistico
Funzionario Statistico
Cancelliere
Assistente Informatico
Contabile
Assistente Linguistico
Assistente alla Vigilanza
Assistente Giudiziario
Operatore Giudiziario
Conducente Automezzi
Ausiliario
TOTALE

1
3
15
10
1
15
10
5
4
64

1
1
11
7
0
10
9
3
4
46

0
-2
-4
-3
-1
-5
-1
-2
0
-18

TABELLA 74

Il Presidente del Tribunale riferisce che La situazione del personale amministrativo è stata ed
è, come nel periodo precedente, assai allarmante. Attualmente l’ufficio è carente di n. 13
unità distribuite tra i vari livelli.
Tra il personale in servizio presso il Tribunale di Novara un’unità è stata distaccata ai sensi
dell’art. 42-bis del decreto legislativo 151/2001 alla Corte d’Appello di Roma per anni uno;
un’unità è oggetto di procedimento di licenziamento disciplinare; tre unità usufruiscono del
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regime del part-time (1 Funzionario Giudiziario – 1 cancelliere - 1 Operatore Giudiziario); tre
unità usufruiscono di tre giorni al mese di permesso ai sensi della legge 104/1992 per un
totale di 108 giornate lavorative di permesso nel corso dell’anno.
I flussi degli affari sia penali che civili, in uno all’assai elevata età media delle persone in
servizio, all’oggettiva difficoltà di impartire una adeguata preparazione in materia
informatica, all’impossibilità di ottenere rinconversioni dal civile al penale e viceversa, a
seconda delle esigenze contingenti, determinano “un grave problema complessivo, di cui allo stato - non pare intravedersi soluzione, che comporta – soprattutto - un elevato livello di
insoddisfazione delle persone in servizio e non consente di attuare agevolmente piani
riorganizzativi globali”.
Relativamente alla sottosezione GIP-GUP, l’organico del personale amministrativo
(attualmente composto da 9 unità, destinato a ridursi a 8 unità a seguito di un prossimo
pensionamento) è “appena sufficiente in relazione all’intensa attività produttiva dei GIP e al
numero di affari introitati e definiti nella sottosezione”.
Quanto alla sezione dibattimentale, riferisce il Presidente che “la penuria di personale
amministrativo (9 unità, di cui due applicate da altro Ufficio e una applicata ad altro Ufficio,
numero suscettibile di decremento considerato un prossimo pensionamento), non consente,
allo stato, unitamente alla carenza di aule, di aumentare le udienze tenute da ciascun giudice:
il che rappresenta un ulteriore ostacolo alla realizzazione degli obiettivi di smaltimento del
corposo arretrato. Con conseguente, inevitabile protrazione dei processi, anche di quelli
relativi a fatti gravi e complessi, per un tempo purtroppo non compatibile con criteri di
ragionevole durata”.
La situazione degli organici del personale amministrativo del Giudice di Pace dell’Ufficio di
Novara (come pubblicato sul sito www.giustiziapiemonte.it ed aggiornato) è la seguente.
UFFICI GIUDICANTI
AREA

3° AREA

2° AREA

FUNZIONE

ORGANICO

EFFETTIVI

DIFFERENZA

Direttore Amministrativo
Funzionario Giudiziario
Funzionario Informatico
Funzionario Contabile
Cancelliere
Assistente Informatico
Contabile

0
2
3
-

2
2
3
-

+2
0
0
-
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1° AREA

Assistente Giudiziario
Operatore Giudiziario
Conducente Automezzi
Ausiliario
TOTALE

2
1
2
10

2
1
2
12

0
0
0
+2

TABELLA 75

A. 11. c. La situazione del Tribunale di Novara, i dati statistici, le eventuali variazioni
quantitative e qualitative, gli interventi e le prassi organizzative, le problematiche
di maggior rilievo del Tribunale di Novara (anche per novità, complessità e
rilevanza socio-economica).

Settore Civile
Il Tribunale di Novara, quanto alle cause del settore civile è organizzato in due distinti collegi
i cui magistrati lavorano in macro aree specialistiche trattando cause monocratiche e
collegiali. Il primo collegio, tratta cause di diritto fallimentare, di esecuzioni e di diritto di
famiglia. Il secondo collegio, tratta le cause di contenzioso, di rito ordinario e sommario.
Le controversie di diritto fallimentare risultano in aumento (istanze di fallimento e
dichiarazioni di fallimento +27,12) ma l’ufficio è riuscito a diminuire le sopravvenienze
(144%), in misura maggiore rispetto agli ultimi due anni (116,95% e 59,14%) e a contrarre
anche il numero dei concordati preventivi pendenti (-15,38%).
Le procedure esecutive immobiliari sopravvenute sono in diminuzione (-18,46%), così come
le pendenti (-16,21%). Analoga situazione si registra per le esecuzioni mobiliari sopravvenute
(-6,66%) e pendenti (-10,70%).
Le cause di diritto di famiglia vedono una diminuzione delle separazioni consensuali (15,96%) con aumento di quelle giudiziali (+25,18%), mentre risultano in crescita le domande
di divorzio congiunto (+6,43%) ed in contrazione quelle di divorzio contenzioso (-26,67%).
Sono in aumento le tutele (+34,75%) mentre è stabile la sopravvenienza delle amministrazioni
di sostegno.
I procedimenti di cognizione ordinaria sono in discreto incremento quanto a sopravvenienze
(+12,24%), a cui è correlato un deciso aumento delle definizioni (+142,32%), costanti negli
ultimi tre anni, con una diminuzione delle pendenze anche nel corrente anno (-13,58%).
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Sono in aumento anche i procedimenti non contenziosi (+9,38%), per i quali si segnala una
buona percentuale di smaltimento (+98,75% a fronte del 99,02% e del 94,02% dei due anni
precedenti).
Quanto poi alle materie del lavoro e della previdenza, sono leggermente aumentante le
sopravvenienze (488 rispetto alle 456 dell’anno precedente), al pari delle definizioni (627, a
fronte delle 561 dell’anno precedente), dato che riguarda anche le cause di pubblico impiego.

Settore Penale

Dibattimento
collegiale
Dibattimento
monocratico
Appello
Giudice di
Pace
Sezione assise
Sezione
GIP/GUP NOTI

Variazione percentuale
A.G. 2017/2018 vs.
A.G. 2016/2017

A.G. 2016/2017

A.G. 2017/2018
Iscritti

Definiti

Finali

Iscritti

Definiti

Finali

5.210

5.423

8.163

5.546

5.077

8.677

-6%

7%

-6%

52

62

137

79

74

152

-34%

-16%

-10%

1.842

1.547

4.202

2.229

1.694

3.957

-17%

-9%

6%

5

2

7

3

8

4

67%

-75%

75%

0

0

0

0

0

0

3.311

3.812

3.817

3.235

3.301

4.564

2%

15%

-16%

Iscritti Definiti Finali

TABELLA 76

Il Presidente del Tribunale segnala un modesto aumento delle sopravvenienze NOTI e un
netto incremento delle definizioni della sottosezione GIP-GUP, il che ha consentito di ridurre
sensibilmente l’arretrato dell’anno precedente.
Relativamente alla sezione dibattimentale, si registra una diminuzione delle sopravvenienze di
procedimenti monocratici e dei procedimenti collegiali; anche in tale settore emerge, sul
versante produttivo, un incremento percentuale nella definizione dei procedimenti collegiali e
delle definizioni monocratiche..
Il Presidente evidenzia che, tuttavia, il flusso costantemente elevato di sopravvenienze con
riferimento ai processi monocratici a citazione diretta costituisca il vero problema della
sezione penale del Tribunale. Una sensibile riduzione delle stesse potrebbe derivare da una
costante interlocuzione con il Procuratore della Repubblica, in ossequio alla delibera del
C.S.M. dell’11 maggio 2016 (“Linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei
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flussi di affari - rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti”); allo stato la Presidente di
sezione ha disposto, con direttiva organizzativa generale, che la trattazione di procedimenti a
citazione diretta meno urgenti venga differita, in modo da assicurare la preminente trattazione
dei procedimenti più urgenti, quali quelli con detenuti o sottoposti a misura coercitiva, con
parti civili e imputazioni particolarmente delicate e gravi, in specie, come suggerito dalle
recenti delibere del CSM, a carico di soggetti deboli.
Sul piano dell’analisi dei reati, il Presidente segnala, tra l’altro, un lieve decremento dei delitti
di concussione, corruzione e peculato, a fronte di un lieve aumento dell’incidenza dei delitti
di malversazione e di indebita percezione di contributi ex art.316 ter cp; un netto decremento
dei delitti di omicidio volontario (-50%), dovendosi peraltro notare che dei cinque
procedimenti pervenuti due vedono come vittima una donna; nel periodo in esame si sono
verificati, inoltre, tre omicidi tentati, due dei quali vedono come vittima una donna; un
decremento dei delitti di omicidio colposo da violazione delle norme antinfortunistiche e delle
norme sulla circolazione stradale, nonchè dei delitti di lesioni colpose da violazione delle
suddette norme; un leggero aumento dei delitti contro la libertà sessuale, a fronte di un
decremento dei delitti di stalking, di pedofilia e pedopornografia.
In notevole aumento è, invece, il numero delle iscrizioni per le violazioni fiscali, passato da
95 a 167.
I casi di estradizione e assistenza giudiziaria non hanno dato luogo a particolari rilievi; è stato
emesso, nel periodo in esame, un solo mandato di arresto europeo.
L’incidenza della prescrizione dei reati risulta, nella fase delle indagini preliminari, in netta
riduzione rispetto al passato, salvo nei settori in cui essa è legata alla notevole durata delle
indagini stesse. Diversa è invece la situazione al dibattimento, registrandosi 188 pronunce di
estinzione nel rito monocratico, dato statistico in linea con il periodo precedente.
L’istituto della messa in prova previsto dalla legge n. 67/2014 ha trovato notevole
applicazione presso la sottosezione GIP-GUP, e risulta in ulteriore, rapido aumento a seguito
del recente orientamento giurisprudenziale che affida a quell’ufficio le richieste conseguenti
ad opposizione a decreto penale di condanna; le M.A.P. concernono in particolare le
infrazioni al Codice della strada, cui ineriscono la stragrande maggioranza delle istanze.
Il ricorso a tale rito speciale risulta in sensibile aumento anche al dibattimento, dopo una
prima fase di contenuta applicazione.
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Relativamente limitati sono stati i proscioglimenti per la causa di esclusione della punibilità
della particolare tenuità del fatto, introdotta all’art.131-bis c.p. dal D.lgs. n. 28/2015; il che si
giustifica sia con i limiti edittali di applicazione, sia con le caratteristiche degli indici-criteri
contenuti nella norma. La casistica più frequente di applicazione riguarda i delitti di furto
semplice e mono-aggravato e di coltivazione di stupefacenti di minore gravità.
Nella fase delle indagini preliminari tale istituto risulta applicato soprattutto nell’ambito delle
archiviazioni, mentre piuttosto rare sono le possibilità concrete di adottare la disciplina in
oggetto in sede di giudizio.
Buone Prassi
Il Presidente del Tribunale riferisce che, per migliorare la qualità del lavoro e far anche fronte
alle carenze di organico sono stati adottati diversi 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”. Sono stati adottati: “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, una circolare diretta all’ASL novarese contenente i
criteri di prassi e le linee guida da adottare per ottenere il consenso informato relativamente
a pazienti ricoverati in una situazione di incapacità ad esprimere il consenso a trattamenti
medico-chirurgici-terapeutici non salva-vita; una circolare diretta al C.I.S.S. di
Borgomanero contenente i criteri di prassi e le linee guida da adottare per la tutela
giudiziaria dei minorenni e la presa in carico del nucleo familiare, nonché per l’avvio di
incontri in luogo neutro tra un genitore e il figlio; una circolare per rendere più fluida ed
uniforme la liquidazione dei compensi ai C.T.U.; una circolare per semplificare la
presentazione e trattazione dei procedimenti di divorzio congiunto; alcune circolari per
uniformare le modalità di vendita nelle procedure esecutive e concorsuali”.
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Evidenzia il Presidente del Tribunale che anche in area penale è stato considerato di primaria
importanza redigere e adottare protocolli condivisi con l’Ordine degli Avvocati (e non solo),
per fronteggiare la scarsità di risorse e rendere più efficienti i servizi: “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; un protocollo sulle pari opportunità delle avvocate; un protocollo
per l’assistenza alle avvocate-madri con adibizione di una stanza “rosa” per la prole”.
A. 11. d. Le risorse logistiche e lo stato delle risorse materiali e degli strumenti
informatici del Tribunale di Novara (anche con riferimento al livello di attuazione
del processo civile e penale telematico e del sistema delle comunicazioni nel
processo).
Il Tribunale ha sede in un prestigioso palazzo novarese, la cui costruzione risale al 1670, di
proprietà del Comune di Novara, che dalla fine del 2003 ha iniziato gli indispensabili lavori di
ristrutturazione dell’intero edificio per il ripristino di aree interessate da infiltrazioni e lesioni,
e per garantire la sicurezza e la messa a norma dell’edificio, non è ancora completate.
È stata richiesta al Ministero la fornitura di armadi metallici e arredi.
Opera continuativamente la Commissione Permanente insediatasi in base all’art. 3 d.P.R. n.
133/2015 per deliberare sulla stipula di accordi e convenzioni con il Comune di Novara (ex
art. 5 della Convenzione Quadro firmata tra il Ministero della Giustizia e l’ANCI in data
27/08/2015 in relazione alle attività di cui alle lettere a), b) e c), nonché al personale di cui
alla lettera e) dell’art. 2 della suddetta Convenzione-Quadro) nonché sul subentro del
Ministero della Giustizia nei contratti in corso e per la stima dei fabbisogni e delle esigenze
gestionali degli uffici giudiziari novaresi.
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Tutti i Giudici, togati ed onorari, utilizzano Consolle, sia per redigere i provvedimenti che,
ampiamente, per i verbali di udienza e sono stati dotati del programma di dettatura vocale. Le
notificazioni sono effettuate di regola con modalità telematiche e così pure i depositi da parte
dei terzi e dei magistrati. Risulta altresì consolidato il deposito telematico di provvedimenti
collegiali con firma e controfirma digitale. Inoltre, tutti i tirocinanti che operano nell’Ufficio
del Processo sono muniti di accesso personale alla Consolle, funzione “assistente”.
Il Presidente riferisce che “per quanto concerne il settore dell’esecuzione civile e del diritto
fallimentare, è stato istituito il portale delle vendite pubbliche di cui all’art. 164-quater disp.
att. c.p.c. ed è entrata in vigore la normativa in merito alla pubblicità degli avvisi di vendita e
delle aste telematiche, che hanno iniziato a svolgersi nel 2018 con tale modalità.
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 e utilizza
per lo sportello ricezione atti una delle stanze ove è collocata parte del personale.
Tutti i giudici della sezione penale sono dotati di computer portatile fornito dal Ministero,
collegato alla rete LAN e dotato dei programmi di scrittura (pacchetto Office) e di stampante.
Le camere di consiglio sono dotate di pc fissi, collegati in rete, e periferiche di stampa: alcune
di tali macchine risultano però obsolete.
Un pc con connessa stampante è presente in ciascuna aula d’udienza penale: ciò permette a
cancellieri e assistenti giudiziari la redazione dei verbali d’udienza al computer, con positivi
riflessi in termini di rapidità di gestione della trattazione del fascicolo e d’intelligibilità del
verbale stesso.
L’impiego della PEC è assolutamente predominante nelle comunicazioni tra Tribunale e
difensori. Anche nei rapporti con la Procura viene impiegata la posta elettronica certificata;
tale Ufficio, peraltro, ha evidenziato un po’ di difficoltà nell’impiego di detto strumento,
perché allo stato è in uso soltanto a una minima parte del personale.
Il personale di cancelleria si avvale del sistema SNT per l’esecuzione di notifiche e
comunicazioni.
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A questo proposito il personale amministrativo ha da qualche tempo iniziato a trasmettere alla
Procura Generale presso la Corte d’Appello mediante SNT gli atti di appello e le sentenze
appellate, con consistente risparmio in termini di tempo e risorse materiali.
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A. 12. Il Tribunale di Verbania.
A. 12. a. La copertura della pianta organica del Tribunale di Verbania.
La situazione negli organici del Tribunale, come risultante dal sito del C.S.M. (dati estratti al
15/11/2018) è la seguente:

TABELLA 77

L’Ufficio non risulta avere magistrati entranti o uscenti.
Il Presidente del Tribunale riferisce che, rispetto al precedente anno giudiziario (1 luglio
2016/ 30 giugno 2017), la copertura della pianta organica dei magistrati è aumentata di due
unità: un Presidente di Sezione, assegnato all'Area Penale, e un giudice con funzioni
promiscue; l'organico effettivo è, dunque, di 13 magistrati (Presidente del Tribunale, un
Presidente di Sezione ed 11 giudici) su un organico di 14.
Tuttavia, a partire dal 13.8.2018 è assente un giudice per maternità e un altro giudice è stato
applicato, dal marzo al settembre 2018, al Tribunale di Novara.
Le date di ingresso dei due nuovi Giudici (17.9.2017 e 4.6.2018) e l'applicazione di un
Giudice al Tribunale di Novara evidenziano come il Tribunale non abbia mai potuto operare a
pieno organico.
Migliorata anche la situazione del numero dei GOP, passato da 3 a 6 .
Rientra nella competenza del Tribunale di Verbania il solo Ufficio del Giudice di Pace della
stessa Verbania, rispetto al quale dal sito del C.S.M. (dati estratti al 15/11/2018) si evince
quanto segue:
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TABELLA 78

A. 12. b. Il personale amministrativo nel Tribunale di Verbania.
La situazione degli organici del personale amministrativo del Tribunale di Verbania (come
pubblicato sul sito www.giustiziapiemonte.it ed aggiornato) è la seguente.
UFFICI GIUDICANTI
AREA

3° AREA

2° AREA

1° AREA

FUNZIONE

ORGANICO

EFFETTIVI

DIFFERENZA

Dirigente Amministrativo
Direttore Amministrativo
Funzionario Org.
Funzionario Bibliotecario
Funzionario Giudiziario
Funzionario Informatico
Funzionario Contabile
Funzionario Linguistico
Funzionario Statistico
Cancelliere
Assistente Informatico
Contabile
Assistente Linguistico
Assistente alla Vigilanza
Assistente Giudiziario
Operatore Giudiziario
Conducente Automezzi
Ausiliario
TOTALE

1
3
8
1
9
11
6
2

0
2
4
0
8
11
7
3
8
43

-1
-1
-4
-1
-1
0
+1
+1
+2
-4

6
47

TABELLA 79

Il posto di Dirigente amministrativo è vacante dal 6/11/2017; la funzionalità dei servizi non ne
ha risentito, avendo sopperito all’assenza il Presidente del Tribunale, coadiuvato dall'Ufficio
Segreteria.
Osserva il Presidente del Tribunale che, sebbene la percentuale di scopertura risulti bassa, ciò
è dovuto a un esubero di professionalità (conducenti di automezzi: 3 presenti su un organico
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di 2 unità; ausiliari: 8 presenti su un organico di 6 unità) ormai del tutto superate dalle
rinnovate competenze ed esigenze di una moderna struttura giudiziaria.
È, invece, vacante un posto di direttore amministrativo e di 4 funzionari giudiziari su 8 di
pianta organica, con una scopertura del 50%.
Riferisce il Presidente del Tribunale che “l’arrivo di 4 unità di personale, vincitori di
concorso per il profilo professionale di Assistente Giudiziario, area funzionale II fascia
economica F2, nei ruoli del ministero della Giustizia, indetto con decreto del 18 novembre
2016, ha consentito un maggiore bilanciamento della dotazione organica della cancelleria
civile e di quella penale, con uno sgravio di lavoro per il personale ad esse assegnato e ha
consentito di prevedere la costituzione dell’ufficio per il processo”.
La situazione degli organici del personale amministrativo del Giudice di Pace dell’Ufficio di
Verbania (come pubblicato sul sito www.giustiziapiemonte.it ed aggiornato) è la seguente.
UFFICI GIUDICANTI
AREA

3° AREA

2° AREA

1° AREA

FUNZIONE

ORGANICO

EFFETTIVI

DIFFERENZA

Direttore Amministrativo
Funzionario Giudiziario
Funzionario Informatico
Funzionario Contabile
Cancelliere
Assistente Informatico
Contabile
Assistente Giudiziario
Operatore Giudiziario
Conducente Automezzi
Ausiliario
TOTALE

1
1
1
1
1
5

1
0
0
1
1
3

0
-1
-1
0
0
-2

TABELLA 80

A. 12. c. La situazione del Tribunale di Verbania, i dati statistici, le eventuali variazioni
quantitative e qualitative, gli interventi e le prassi organizzative, le problematiche
di maggior rilievo (anche per novità, complessità e rilevanza socio-economica).

Settore Civile
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Tutto il settore Civile sembra avere un andamento positivo. Tutte le diverse aree segnalano
sostanzialmente un leggero decremento delle pendenze, fatta eccezione per le penale
procedure esecutive immobiliari e per la volontaria giurisdizione.
Il contenzioso civile ordinario vede un discreto numero di sopravvenienze (1180), un elevato
numero di definizioni (1258) e una diminuzione delle pendenze (1166, a fronte delle 1244
dell’anno precedente).
Il Presidente del Tribunale così sintetizza la situazione: “Le pendenze confermano la tendenza
alla riduzione dell’arretrato manifestatasi già lo scorso anno per gli affari del contenzioso
ordinario, di lavoro/previdenza e per le esecuzioni mobiliari, mentre sono stabili nelle altre
materie. Da sottolineare il dato significativo che emerge ad una semplice lettura di tali dati, e
cioè la costante capacità del tribunale di Verbania di esaurire un numero di procedimenti
superiore o comunque pari alle sopravvenienze e di diminuire costantemente l'arretrato,
come emerge dalla seguente tabella che evidenzia tutte in negativo le percentuali di
variazione dei flussi rispetto all’anno precedente”. L’andamento dell’Ufficio del Giudice di
Pace è del pari positivo.
Settore Penale

Dibattimento
collegiale
Dibattimento
monocratico
Appello
Giudice di
Pace
Sezione assise
Sezione
GIP/GUP NOTI

Variazione percentuale
A.G. 2017/2018 vs.
A.G. 2016/2017

A.G. 2016/2017

A.G. 2017/2018
Iscritti

Definiti

Finali

Iscritti

Definiti

Finali

3.181

3.250

2.049

3.129

3.014

2.243

2%

8%

-9%

18

12

13

21

15

9

-14%

-20%

44%

973

706

915

846

851

652

15%

-17%

40%

15

7

22

13

13

10

15%

-46%

120%

2.175

2.525

1.099

2.249

2.135

1.572

-3%

18%

-30%

Iscritti Definiti Finali

TABELLA 81

Il settore penale registra, come dato complessivo, un leggero incremento dei procedimenti
sopravvenuti, passati da 3129 a 3181, così come di quelli definiti, passati da 3014 a 3250, con
una riduzione delle pendenze pari al 9%.
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L’Ufficio GIP-GUP ha registrato un leggero decremento dei procedimenti sopravvenuti,
passati da 2249 a 2175.
Si è, invece, registrato un sensibile incremento dei processi al dibattimento, passati da 872 (di
cui 20 per il collegiale e 13 appelli avverso sentenze del GdP) a 991 (di cui 18 collegiali e 15
appelli a sentenze del GdP); significativo è il numero di procedimenti definiti in dibattimento
a mezzo rito alternativo, passati da 150 a 178.
Riferisce il Presidente del Tribunale che, “pur non essendo intervenuti mutamenti significativi
dell’andamento complessivo della criminalità nel circondario tali da destare maggior
allarme sociale rispetto al periodo precedente vi è da registrare un notevole incremento dei
reati contro il patrimonio, di lesioni colpose derivanti da sinistro stradale o infortunio sul
lavoro e di stalking”.
L’analisi delle tipologie di reato evidenzia la leggera diminuzione dei delitti contro la
pubblica amministrazione e l’aumento dei reati iscritti per resistenza a P.U. Nessun
procedimento è stato iscritto per il reato di indebita percezione di contributi, finanziamenti
ecc., concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea. Non risultano
iscritti procedimenti per art. 416 bis cp. E’ stato iscritto un procedimento per omicidio
volontario, a fronte dei 2 dell'anno precedente. In leggero aumento i procedimenti per
omicidio colposo derivanti da incidenti stradali e da infortuni sul lavoro, passati da 12 a 15. In
forte incremento (+50 %), invece, il numero dei procedimenti iscritti per il reato di cui all’art.
590 comma 2 e 3 e 590 bis c.p. In leggerissimo aumento i procedimenti per delitti contro la
libertà sessuale; del 33 % circa quelli per reati di stalking. In aumento (oltre il 50 %) i
procedimenti per furto semplice e aggravato; quasi raddoppiati quelli per estorsione; in
leggero aumento le rapine. In forte aumento i reati in materia tributaria, con particolare
riferimento a quelli indicati nel D.lvo 74/2000 (passati da 55 a 73).
Non risultano procedimenti per estradizione; si sono registrate 10 rogatorie rispetto alle 24 del
periodo precedente; 2 i M.A.B. emessi. La competenza distrettuale introdotta ha prodotto la
diminuzione delle misure di prevenzione (un solo provvedimento). Sono state emesse due
misure di sequestro per equivalente.
A. 12. d. Le risorse logistiche e lo stato delle risorse materiali e degli strumenti
informatici del Tribunale di Verbania (anche con riferimento al livello di

149

attuazione del processo civile e penale telematico e del sistema delle comunicazioni
nel processo).
Nulla di particolarmente rilevante da segnalare per quanto riguarda lo stato delle risorse
materiali, se si eccettua la situazione del c.d. "parco macchine di servizio", che vede l’Ufficio
dotato di un'unica autovettura, le cui condizioni ne imporranno quanto prima la sostituzione.
Si conferma anche per il periodo in esame l’idoneità delle risorse informatiche in dotazione
all’Ufficio. Tutto il personale è fornito di postazione collegata a stampante e scanner singoli o
in rete. Tutte le attività demandate al settore amministrativo sono informatizzate (sistemi
SCRIPTA per il protocollo, GECO per gli atti del consegnatario, COSMAP per le tabelle,
SIAMM per il servizio automezzi, per il recupero crediti, per il servizio spese di giustizia
etc.). Viene inoltre sistematicamente utilizzato il SICOGE (sistema relativo alla fatturazione
elettronica e il SIGEG (Sistema Informativo Gestione Edifici giudiziari).
Sono impiegati nel settore civile i registri in uso (SICID e SIECIC) mentre tutti i magistrati
impiegano il PCT da diversi anni in maniera massiva.
Per il settore penale agli applicativi già in uso e perfettamente funzionanti, SICP (Sistema
Informativo di Cognizione Penale), attivo dal 27.6.2014, SIC (Sistema Informativo del
Casellario), SIPPI per le misure di prevenzione, SNT (Sistema Notifiche Telematiche) per le
notifiche di atti a soggetti diversi dall’imputato, e SIAM per le spese di giustizia, si sono
aggiunti l’applicativo Giada 2.0 (sistema automatico di assegnazione dei fascicoli per il
dibattimento) in vigore dal 1.4.2018; l’applicativo TIAP (trattamento informatico atti
processuali processo penale telematico), attivo in esercizio da settembre 2018; l’applicativo
Atti e documenti 2 in fase di pre-esercizio sperimentale dal 1.7.2018.
Viene segnalato come il servizio di assistenza informatica, fornito da un solo tecnico (per
Tribunale, Procura ed Ufficio del Giudice di Pace, uffici UEPE e Archivio Notarile) sia di
buona qualità.
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A. 13. Il Tribunale di Vercelli.
A. 13. a. La copertura della pianta organica nel Tribunale di Vercelli.
La situazione negli organici del Tribunale, come risultante dal sito del C.S.M. (dati estratti al
15/11/2018) è la seguente:

TABELLA 82

Il Tribunale di Vercelli conta attualmente sulla presenza effettiva di 14 giudici togati sui 17
della pianta organica oltre al Presidente; sono, inoltre, presenti 9 su 10 dei GOT previsti in
organico.
Entro la fine dell’anno saranno scoperti i posti di Presidente e Presidente di sezione: sarà
completo l'organico della sezione penale e di quella GIP-GUP mentre saranno scoperti 4 dei 9
posti del settore civile (3 saranno coperti dai MOT nominati con D.M. 7.2.018 a far data
dall'aprile 2019).
Rientrano nella competenza del Tribunale di Vercelli gli Uffici del Giudice di Pace della
stessa Vercelli e anche di Casale Monferrato e Varallo.
Quanto alla situazione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Vercelli, dal sito del C.S.M. (dati
estratti al 15/11/2018) si evince quanto segue:

TABELLA 83

Quanto alla situazione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Casale Monferrato, dal sito del
C.S.M. (dati estratti al 15/11/2018) si evince quanto segue:
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TABELLA 84

Quanto alla situazione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Varallo, dal sito del C.S.M. (dati
estratti al 15/11/2018) si evince quanto segue:

TABELLA 85

Le sedi del Giudice di Pace sono quelle di Vercelli, Casale Monferrato e Varallo Sesia,
quest'ultima priva di titolare è retta dal Giudice di Pace di Vercelli. L'ufficio di Casale è
composto da tre dei quattro giudici in organico, quello di Vercelli da due dei sei Giudici di
Pace della pianta organica.
A. 13. b. Il personale amministrativo del Tribunale di Vercelli.
La situazione degli organici del personale amministrativo del Tribunale di Vercelli (come
pubblicato sul sito www.giustiziapiemonte.it ed aggiornato) è la seguente.
UFFICI GIUDICANTI
AREA

3° AREA

2° AREA

FUNZIONE

ORGANICO

EFFETTIVI

DIFFERENZA

Dirigente Amministrativo
Direttore Amministrativo
Funzionario Org.
Funzionario Bibliotecario
Funzionario Giudiziario
Funzionario Informatico
Funzionario Contabile
Funzionario Linguistico
Funzionario Statistico
Cancelliere
Assistente Informatico
Contabile
Assistente Linguistico

1
5
13
11
-

0
2
7
9
-

-1
-3
-6
-2
-
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1° AREA

Assistente alla Vigilanza
Assistente Giudiziario
Operatore Giudiziario
Conducente Automezzi
Ausiliario
TOTALE

14
6
5
7
61

9
3
2
6
38

-5
-3
-3
-1
-23

TABELLA 86

Il Presidente riferisce la persistente scopertura del posto di Dirigente amministrativo, con
aggravio notevole di incombenze sia per il Presidente stesso sia per i funzionari destinati a
supplire. Per far fronte alle incombenze, in passato è stato fatto ricorso alle applicazioni di
personale da altri uffici. Il recente ingresso di n. 7 assistenti (2 dei quali destinati ad altri
Uffici ma applicati al Tribunale) ha consentito di presidiare maggiormente settori nevralgici,
in particolare nella segreteria e nel settore penale.
La situazione degli organici del personale amministrativo del Giudice di Pace dell’Ufficio di
Vercelli (come pubblicato sul sito www.giustiziapiemonte.it ed aggiornato) è la seguente.
UFFICI GIUDICANTI
AREA

3° AREA

2° AREA

1° AREA

FUNZIONE

ORGANICO

EFFETTIVI

DIFFERENZA

Direttore Amministrativo
Funzionario Giudiziario
Funzionario Informatico
Funzionario Contabile
Cancelliere
Assistente Informatico
Contabile
Assistente Giudiziario
Operatore Giudiziario
Conducente Automezzi
Ausiliario
TOTALE

1
1
1
1
1
5

0
4
0
1
1
6

-1
+3
-1
0
0
+1

TABELLA 87

La situazione degli organici del personale amministrativo del Giudice di Pace dell’Ufficio di
Casale Monferrato (come pubblicato sul sito www.giustiziapiemonte.it ed aggiornato) è la
seguente.
UFFICI GIUDICANTI
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AREA

3° AREA

2° AREA

1° AREA

FUNZIONE

ORGANICO

EFFETTIVI

DIFFERENZA

Direttore Amministrativo
Funzionario Giudiziario
Funzionario Informatico
Funzionario Contabile
Cancelliere
Assistente Informatico
Contabile
Assistente Giudiziario
Operatore Giudiziario
Conducente Automezzi
Ausiliario
TOTALE

1
1
1
1
1
5

0
1
1
1
1
4

-1
0
0
0
0
-1

TABELLA 88

La situazione degli organici del personale amministrativo del Giudice di Pace dell’Ufficio di
Varallo (come pubblicato sul sito www.giustiziapiemonte.it ed aggiornato) è la seguente.
UFFICI GIUDICANTI
AREA

3° AREA

2° AREA

1° AREA

FUNZIONE
Direttore Amministrativo
Funzionario Giudiziario
Funzionario Informatico
Funzionario Contabile
Cancelliere
Assistente Informatico
Contabile
Assistente Giudiziario
Operatore Giudiziario
Conducente Automezzi
Ausiliario
Cancelliere distaccato dal Comune
TOTALE

ORGANICO

EFFETTIVI

DIFFERENZA

1

0

-1

1

0

-1

1
1

0
0

-1
-1

1

0
1
1

-1
+1
-4

5

TABELLA 89

A. 13. c. La situazione Tribunale di Vercelli, i dati statistici, le eventuali variazioni
quantitative e qualitative, gli interventi e le prassi organizzative, le problematiche
di maggior rilievo (anche per novità, complessità e rilevanza socio-economica)
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Settore Civile
Il Settore Civile risulta far pronte in modo ottimale alle sopravvenienze. Infatti, in tutti i
settori le pendenze sono in diminuzione, anche in misura sensibile, a dimostrazione che
l’Ufficio è in grado di definire un numero di procedimenti maggiori di quelli iscritti ogni
anno. Si segnala, solo a titolo esemplificativo che le pendenze del contenzioso ordinario sono
oggi di 1411 cause, a fronte dei 1665 dell’anno precedente.
Risultano mutati i flussi di lavoro, sotto il profilo qualitativo e il Presidente del Tribunale così
si esprime: “La giurisdizione civile ha confermato nel Circondario anche nel periodo in
esame il manifestarsi di una involuzione dalla finalità di accertamento e costituzione di
diritti alla gestione delle crisi economiche e familiari : le controversie tipiche si sono
ridotte, a vantaggio di un'abnorme congerie di procedimenti in materia familiare, di
procedure monitorie, esecutive e fallimentari”.
Sono in diminuzione le sopravvenienze, forse grazie al ricorso alla mediazione civile e in
parte per i costi connessi all’aumento del contributo unificato.
Risultano rispettati gli obiettivi fissati dall’Ufficio quanto a eliminazione dell’arretrato, delle
cause ultratriennali e delle pendenze.
Settore Penale

Dibattimento
collegiale
Dibattimento
monocratico
Appello
Giudice di
Pace
Sezione assise
Sezione
GIP/GUP NOTI

Variazione percentuale
A.G. 2017/2018 vs.
A.G. 2016/2017

A.G. 2016/2017

A.G. 2017/2018
Iscritti

Definiti

Finali

Iscritti

Definiti

Finali

4.702

4.697

3.528

5.027

5.182

3.592

-6%

-9%

-2%

36

31

85

50

39

79

-28%

-21%

8%

1.472

1.536

2.755

1.761

1.796

2.827

-16%

-14%

-3%

34

35

32

28

29

41

21%

21%

-22%

3.160

3.095

656

3.188

3.318

645

-1%

-7%

2%

Iscritti Definiti Finali

TABELLA 90

Rileva il Presidente del Tribunale che, nonostante l'elevato turn-over dei Magistrati (il
Tribunale non ha una "produzione" di magistrati locali) e le astensioni per gravidanza
(frequenti, durante il periodo di permanenza nella prima sede), tuttavia il senso di
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responsabilità dei Giudici ha permesso di affrontare e superare anche i periodi di maggior
crisi con una concorde programmazione e fattiva collaborazione di tutti.
Il risultato è che, nonostante l'incidenza delle scoperture, il Tribunale ha consolidato, in alcuni
settori migliorandoli, i positivi dati del periodo precedente, proseguendo nell'opera di
riduzione dell'arretrato.
Il Settore Penale si articola in Sezione Dibattimento (composta da sei giudici, compreso il
Presidente di Sezione, e tre Got) e Sezione Gip-Gup (composta da tre giudici, uno dei quali
Coordinatore).
Nell’anno di interesse, la sezione dibattimento ha sofferto di una grave scopertura di organico
dei magistrati (3 assenze per maternità; due trasferimenti ad altra sede fin dall’autunno 2017,
poi differiti per effetto del ‘posticipato possesso’ al febbraio 2018; al rientro dalla maternità,
un trasferimento con decorrenza dallo scorso luglio 2018); nel periodo di febbraio e marzo
2018, il Presidente di Sezione è stato l’unico giudice togato dell’ufficio.
Il difficile periodo è stato positivamente affrontato e superato grazie allo straordinario
impegno e all’encomiabile efficienza dei Giudici togati in servizio e dei Got che hanno
sostituito, con riferimento ai reati da citazione diretta, pressoché tutti i giudici assenti per
l’intero periodo. Quanto ai reati da udienza preliminare, molti dei quali con misura cautelare,
decisiva è stata l’assegnazione a tempo pieno dall’inizio del 2018 del Giudice Distrettuale.
Osserva il Presidente del Tribunale che tenendo conto di tale situazione di emergenza, si deve
ritenere soddisfacente lo smaltimento del flusso dei processi monocratici: dal 1 luglio 2017 al
30 giugno 2018 sono stati iscritti n. 1.472 procedimenti monocratici (oltre a n. 34 Appelli
avverso sentenze dei GdP) e sono state depositate n. 1.536 sentenze (oltre a n. 35 su Appello)
con una pendenza finale di n. 2.755 procedimenti (e n. 32 Appelli). Lievemente meno efficace,
invece, risulta la trattazione dei processi collegiali: a fronte di una sopravvenienza di n. 36
processi, sono state depositate n. 31 sentenze, con una pendenza attuale di n. 85 fascicoli.
Un positivo effetto di deflazione consegue alla recente introduzione di alcuni nuovi istituti: la
MAP viene richiesta da un discreto numero di imputati e l’esito del programma si è finora
rivelato, tranne eccezioni, positivo; la depenalizzazione del 2016 ha ridotto le sopravvenienze
sui ruoli monocratici (la flessione è del 16% rispetto all’anno precedente); si è rivelato utile a
fini deflattivi sia l’istituto di cui all’art. 163 ter cp, sia l’ampliamento della procedibilità a
querela di molti reati (D.lvo n. 36/2018) che consente, per effetto del meccanismo della
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remissione tacita della querela, la veloce definizione di un elevato numero di processi da
citazione diretta. poiché permettono di evitare l’ istruttoria dibattimentale, davvero onerosa
in termini di impegno di tempo e risorse, in una percentuale di casi pari a circa il 50%.
L’istituto della non punibilità per particolare tenuità non ha effetti deflattivi sui carichi di
lavoro.
Le notificazioni e comunicazioni telematiche hanno reso più snelli gli adempimenti. L’avvio
del processo penale telematico è avvenuto con la predisposizione dell’applicativo Giada 2, di
prossima introduzione con riferimento ai reati ex art. 550 cpp.
Risulta rispettato il principio dell’Equa Durata e, conseguentemente, l’istituto della
prescrizione trova applicazione in misura del tutto marginale.
Con particolare riferimento alle varie tipologie di reati, il Presidente del Tribunale osserva un
progressivo aumento dei delitti di maltrattamento e atti persecutori. Con riferimento ai
riesami relativi ai sequestri per equivalente, si segnala che i medesimi riguardano,
prevalentemente, reati fiscali.
Quanto alla sezione GIP, l’organico dei magistrati e della Cancelleria è indicato come
“adeguato”; prezioso è stato l’ausilio fornito dal Magistrato Distrettuale, prevalentemente
destinato a tale sezione nello scorso autunno 2017.
Da segnalare l’incremento delle richieste di misure cautelari da parte della locale Procura per i
reati di maltrattamento e atti persecutori, con una media di una a settimana.
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); tali Uffici riescono a
far fronte alle sopravvenienze.
Gli Uffici dei Giudice di pace di Vercelli (copertura di 2 posti su 6 di pianta organica) e di
Casale Monferrato (copertura di 3 posti su 4 di organico) hanno diminuito le pendenze sia dei
procedimenti civili che di quelli penali.
L’Ufficio del Giudice di pace di Varallo Sesia, privo di titolare e retto dal GOT, in supplenza,
ha mantenuto il pareggio delle sopravvenienze e delle definizioni penali; in aumento del 50 %
le pendenze civili.
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A. 13. d. Le risorse logistiche e lo stato delle risorse materiali e degli strumenti
informatici del Tribunale di Vercelli. (anche con riferimento al livello di attuazione
del processo civile e penale telematico e del sistema delle comunicazioni nel
processo).
Il Tribunale ha sede in un prestigioso Castello, edificato nel 1290, che necessita di un
energico intervento di ristrutturazione per lo stato di fatiscenza e degrado in cui versa. Il
Presidente del Tribunale conferma quanto esposto nelle precedenti relazioni circa la criticità
estrema della struttura.
È stato portato a definizione il rilevante progetto di acquisizione in locazione passiva di un
immobile di proprietà della Provincia per destinarvi l'Ufficio UNEP, il Giudice di pace e
l'Ufficio di Sorveglianza; l’imminente spostamento di tali Uffici e servizi consentirà un
risparmio di spese, la fruizione di locali di maggior prestigio e funzionalità, e la definizione
dell'anomala precarietà della situazione dei due ultimi uffici, che occupano ormai sine titulo
dei locali il cui contratto è cessato.
Il Presidente conferma che l'addossamento agli uffici Giudiziari dell'onere della stipula di
contratti per la manutenzione degli immobili, del reperimento di strutture e delle decisione
senza poteri di spesa comporta un insostenibile carico di lavoro per lo scrivente dirigente e
per il personale di Cancelleria.

A. 14. Osservazioni conclusive sulla situazione degli organici del personale di
magistratura e amministrativo.
A. 14. a. Gli organici del personale di magistratura.
Come già rilevato nella relazione dell’anno scorso, alla nuova geografia giudiziaria non si è
accompagnata alcuna adeguata rivisitazione degli organici dei (nuovi e più grandi) Tribunali
del Distretto sia per quanto riguarda i Magistrati assegnati a tali Uffici, sia per quanto
concerne il personale amministrativo.
La copertura degli organici di magistratura appare nel complesso adeguata rispetto alla pianta
teorica, con alcune rare eccezione, tra le quali va segnalata con preoccupazione quella del
Tribunale di Ivrea.
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Si evidenzia, come, proprio in riferimento al Tribunale di Ivrea, appaia del tutto inadeguata la
pianta organica del personale di magistratura per l’aumento di competenze, bacino di utenza e
qualità del contenzioso dell’Ufficio a seguito della riforma della geografia giudiziaria. Alcune
difficoltà, legate al dimensionamento della pianta organica teorica emergono, seppur in
misura minore, anche in altri Uffici.
Si segnala, poi, in alcuni Uffici (come ad esempio Alessandria e Novara) un elevatissimo turn
over e la presenza di molti magistrati in primo incarico con il frequente ricorso ai congedi di
natura familiare.
Tutti gli altri Uffici risultano avere una scopertura media sostanzialmente fisiologica e sono
state superate altre situazioni critiche come quella della Sezioni Penali della Corte di Appello
che, a seguito del bando della primavera 2018, hanno trovato pressoché integrale copertura.
Ai disagi derivati dai notevoli mutamenti delle realtà socio-economiche locali dei nuovi
circondari, si sono aggiunti, talvolta, con effetti dirompenti, i ritardi e le difficoltà derivati dai
nuovi carichi di lavoro. Le dotazioni di risorse umane e materiali sono, generalmente,
sottodimensionate e inadeguate rispetto alle sopravvenute esigenze dei servizi da assicurare e
l’eventuale positivo smaltimento delle pendenze è dovuto allo spirito di iniziativa e di
sacrificio dei singoli individui

A. 14. b. Gli organici del personale amministrativo.
Quanto alla situazione del personale amministrativo il concorso ultimato nel 2018 e la
riqualificazione di personale già in servizio ha permesso di far fronte alle situazioni
maggiormente critiche. Si segnala come la scelta di non bandire concorsi per quasi vent’anni
ha comportato due problematiche che devono esse oggi gestite: la perdita di conoscenze
pratiche del personale che, da sempre assegnato a un servizio, è andato in pensione senza
essere sostituito; il fisiologico invecchiamento del personale, con una vera e propria frattura
generazionale tra le unità neo assunte e quelle già in servizio.
E’, quindi, auspicabile che l’inversione di tendenza segnata dall’assunzione delle nuove unità
amministrative prosegua, poiché a fronte della grave pregressa scopertura e della persistenza
di rilevanti vuoti nell’organico, è quanto mai necessario continuare quanto iniziato, inserendo
ulteriori unità in servizio.
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Si segnalano poi alcune criticità legate, non tanto alla mancata copertura della pianta organica,
quanto piuttosto alla carenza strutturale della stessa a fronte del carico di lavoro come
risultante dalla riforma relativa al riassetto della geografia giudiziaria con la soppressione di
molti uffici minori.
Sarebbe, inoltre, indispensabile coprire le figure apicali in tutti gli Uffici, per permettere di
avviare un serio percorso di riorganizzazione del lavoro, senza dover ricorrere alle
applicazioni di dirigenti in più Uffici per coprire i vuoti, soluzione che tampona le
problematiche correnti, ma non permette di adottare soluzioni di lungo respiro.
Tutti gli Uffici, invero, hanno riorganizzato le risorse a disposizione al meglio, ma non è
possibile far fronte a tutti i servizi amministrativi e la carenza del personale rischia di
vanificare l’efficacia ed efficienza dell’intero sistema giurisdizionale in un momento nel quale
le prossime innovazioni (come la digitalizzazione del processo penale) assorbiranno molte
energie prima di poter andare a regime.
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B. La realizzazione ed effetti delle riforme e questioni di rilievo nei diversi settori.
B.1

Settore civile

B.1.1 Il filtro dell’inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.
Il “filtro in appello” è attuato dalla maggioranza delle sezioni della Corte d’Appello di Torino,
ancorché con differenti percentuali d’incidenza, riconducibili alla peculiarità dei riti e delle
materie trattate. La Sezione specializzata in materia di Impresa e la Prima Sezione civile della
Corte d’Appello segnalano, ad esempio, una scarsissima applicazione del cd. “filtro”
giustificata dalla particolare delicatezza e complessità delle materie trattate e dalla rilevanza
degli interessi in gioco. La Prima Sezione ricorre, preferenzialmente, quando l'impugnazione
si appalesi di pronta soluzione, all'istituto della sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Un significativo aumento dell’applicazione del “filtro” si è avuta da parte della Seconda
Sezione civile, ove, nel

periodo in considerazione, sono state emesse 40 ordinanze di

inammissibilità (rispetto alle 33 dell’anno precedente) e della Terza Sezione Civile (47
ordinanza rispetto alle 36 precedenti). La sola Quarta Sezione Civile fa più ampio utilizzo di
tale strumento di deflazione (n. 134 ordinanze di inammissibilità, 12 in più rispetto allo scorso
anno).
Tale divario numerico va ridimensionato, tuttavia, tenendo conto della tipologia dei
procedimenti per cui le singole Sezioni hanno competenza tabellare: la Seconda e la Terza
Sezione civile, infatti, sono assegnatarie di cause che si fondano su appelli articolati in
numerosi motivi (in modo tale da rendere impraticabile il ricorso a un’ordinanza
succintamente motivata), nonché anche dei procedimenti in materia di protezione
internazionale che incidono sul totale dei sopravvenuti in misura di oltre un terzo del carico e
che non sono soggetti al filtro, in quanto trattate in primo grado con il rito sommario di cui
all'art. 702-bis c.p.c.
La Sezione Lavoro non ha fornito dati sull’applicazione delle ordinanze di inammissibilità ex
art. 348-bis c.p.c.
Anche la Sezione di Appello Famiglia e Minori non può applicare il "filtro", stante
l'obbligatorietà dell'intervento del P.M. in tutte le cause celebrate con rito ordinario.
L'applicazione del suddetto "filtro", per cui si richiede comunque uno studio molto accurato
del fascicolo per la prima udienza, consente una più breve motivazione fondata sugli atti
introduttivi, senza necessità di ulteriori depositi di farraginosi atti processuali delle parti . Le
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condizioni imprescindibili per poter redigere ordinanze di inammissibilità dell'appello a fini
deflattivi sono dunque l'organizzazione del lavoro delle singole Sezioni che, come avviene in
modo generalizzato per tutte le Sezioni Civili della Corte d'Appello di Torino, contempli
l'assegnazione del fascicolo, non appena iscritto, ad un Consigliere relatore, lo studio attento
degli atti prima della prima udienza e la circostanza che la sentenza di primo grado, oltre che
corretta come decisione, sia motivata in modo da poter affrontare il vaglio della Corte di
Cassazione.
B.1.2 La disciplina dell’immigrazione.
Si segala che a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 17.02.2017 n. 13 (convertito con
modificazioni dalla L 13.04.20179 - c.d. Decreto Minniti) il Tribunale di Torino ha istituito
una Sezione Specializzata per la definizione dei nuovi giudizi per i quali non è proponibile
appello, ma solo ricorso per Cassazione. Infatti, con il c.d. Decreto Minniti è stato modificato
il rito previsto per questa tipologia di cause, che, a decorrere dalle domande presentate
successivamente al 16.08.2017, si svolge con rito camerale collegiale (art. 737 c.p.c.), per cui
non è più previsto l’appello.
La nuova sezione del Tribunale deputata a trattare questi giudizi sembra poter far fronte ai
flussi di sopravvenienze.
I vecchi procedimenti, anteriori alla riforma, per i quali è possibile ricorrere in appello sono in
fase di smaltimento e dovrebbero essere tutti definiti in primo grado entro un anno, pur
essendo numericamente assai rilevanti.
Quanto al giudizio di appello per i vecchi procedimenti, attualmente tali cause sono trattate da
tre sezioni della Corte di Appello: la Seconda, la Terza e la Sezione Famiglia. Tali cause
richiedono una trattazione prioritaria, soprattutto a partire dall'ottobre 2015, dopo l'entrata in
vigore del D.L. 142/2015, e quindi vengono, normalmente, trattenute a decisione, se non vi
sono esigenze di tipo istruttorio, alla prima udienza, onde garantire il rispetto dei termini
normativi di esaurimento del procedimento. Si tratta di procedimenti normalmente non
complessi in diritto, pur avendo un impatto su diritti fondamentali delle persone,

che

richiedono comunque un 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) e per le quali gli interessati sono normalmente tutti
ammessi al PSS, con conseguente aggravio di lavoro per le cancellerie.
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La maggior parte delle impugnazioni, avverso le ordinanze emesse in primo grado, anche nel
periodo in esame sono state dichiarate inammissibili o respinte, per mancanza dei presupposti
normativi o fattuali per la protezione invocata. Con riferimento alle statistiche, si è registrata,
nel primo semestre del 2018, come già anticipato prima, una lieve flessione dei pervenuti in
materia di protezione internazionale, dovuta ad un temporaneo (apparente) arresto dei flussi
dal primo grado, cagionato da

esigenze organizzative del Tribunale di Torino, relative

all’arretrato accumulatosi per i fascicoli di c.d. vecchio rito (cioè promossi antecedentemente
alla modifica introdotta dal c.d. decreto Minniti). Recentemente i fascicoli in tale materia
hanno, tuttavia, ripreso a pervenire con regolarità, anzi sono in aumento.
L’introduzione del rito camerale collegiale (art. 737 c.p.c.) con il c.d. Decreto Minniti aveva
indotto a calcolare che, all’incirca dal 2020, i flussi di appelli in materia di protezione
internazionale si sarebbero esauriti. Si riscontra, tuttavia, la recente iscrizione a ruolo di taluni
appelli avverso i decreti camerali emessi con il rito c.d. “Minniti” relativamente alle
subordinate domande di “protezione umanitaria”, ed illustrazione di motivi a supporto della
tesi per cui tali domande sfuggirebbero alla nuova disciplina. E’, tuttavia, stato emanato di
recente il D.L. n. 113/2018 del 4/10/2018 cd. Decreto Salvini o Decreto Sicurezza, che pone
alcuni problemi interpretativi sulla sopravvivenza dell’istituto della Protezione Umanitaria.
La Corte di Cassazione, inoltre, con sentenza a Sezioni Unite n. 29506/2018, mutando un
precedente orientamento costante delle Sezioni Semplici ha ritenuto che la forma per
introdurre il giudizio di appello non sia più l’atto di citazione, ma il ricorso, ponendo un
complesso problema interpretativo per i giudizi pendenti e di prossima iscrizione quanto
all’istituto dell’Overruling in relazione al contenuto della pronuncia sempre della Cassazione
a Sezioni Unite n. 28575-2018.
B.1.3 La mediazione.
Al 30 giugno 2018, gli Organismi di Mediazione registrati con sede legale nel Distretto
(Fonte: Ministero Giustizia D.O.G.-Direzione Generale di Statistica ed analisi organizzativa)
sono 28, di cui 21 completamente operativi. Le statistiche evidenziano che, su un totale
distrettuale di 8457 procedure iscritte a mediazione (e 2194 pendenti iniziali), la conciliazione
delle parti è riuscita nella percentuale del 15% (1232), nel 50% dei casi l’aderente non è
comparso innanzi all’Organismo, nel 35% l’accordo non è stato raggiunto.
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Anno giudiziario 2017/2018
Definiti
Circondari

Sede

ALBA

Torino

ALESSANDRIA

Alessandria

AOSTA

Aosta

AOSTA

Aosta

AOSTA Totale

Aosta

ASTI

Asti

ASTI

Asti

ASTI Totale

Asti

BIELLA

Biella

CUNEO

Cuneo

IVREA

Ivrea

NOVARA

Novara

TORINO

Moncalieri

TORINO

Porte

TORINO

Torino

TORINO

Torino

TORINO

Torino

TORINO

Torino

TORINO Totale

Torino

Totale
complessivo

Organismi
mediaz.

ORGANISMI
PRIVATI
ORDINE
AVVOCATI
CAMERA DI
COMMERCIO
ORDINE
AVVOCATI
ALTRI ORDINI
PROFESSION.
ORDINE
AVVOCATI
ORDINE
AVVOCATI
ORDINE
AVVOCATI
ORDINE
AVVOCATI
ORDINE
AVVOCATI
ORGANISMI
PRIVATI
ORGANISMI
PRIVATI
ALTRI ORDINI
PROFESSION.
CAMERA DI
COMMERCIO
ORDINE
AVVOCATI
ORGANISMI
PRIVATI

Pendenti
Iniziali

Iscritti

Totale
Definiti

Pendenti
Finali

-

4

77

35

24

92

209

139

22

21

15

58

14

205

77

24

110

211

56

81

258

99

45

125

269

70

1

3

2

-

1

3

1

73

327

166

44

124

334

66

74

330

168

44

125

337

67

9

99

38

2

51

91

17

47

425

191

28

191

410

62

90

307

123

48

120

291

106

47

180

95

24

63

182

45

4

19

8

4

7

19

4

3

25

5

10

9

24

4

-

6

1

3

-

4

2

306

951

459

138

385

982

275

510

1.536

905

182

493

1.580

466

909

3.975

1.874

664

1.187

3.725

1.159

1.732

6.512

3.252

1.001

2.081

6.334

1.910

2.194

8.457

4.116

1.232

2.852

8.200

2.451

Mancata
Compariz.
Aderente

Aderente
Comparso
Accordo
Raggiunto

Aderente
Comparso
Accordo Non
Raggiunto

112

57

16

114

234

93

19

53

62

TABELLA 91

Sono riportate di seguito le percentuali di definizione in caso di comparsa di entrambe le parti
alla mediazione (fonte Ministero Giustizia D.O.G.-Direzione Generale di Statistica ed analisi
organizzativa).
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Percentuali con aderente comparso
% accordo raggiunto

1.232

30,2%

% accordo non raggiunto

2.852

69,8%

totale procedimenti definiti con
entrambe le Parti presenti

4.084

TABELLA 92

Le controversie per cui si sono registrate il numero maggiore di iscrizione di controversie a
mediazione nel periodo di riferimento continuano a essere, come per lo scorso A,G., quelle
attinenti a contratti bancari e di locazione, seguono le controversie in materia di diritti reali.
Non pare, dunque che la mediazione abbia sortito effetti significativamente rilevanti in senso
deflattivo.
Secondo la Presidente del Tribunale di Biella, per esempio, è assai scarso l’apporto delle
procedure di mediazione obbligatoria, posto che, come risulta dai dati forniti dal locale
Consiglio dell’Ordine, nel periodo in monitoraggio i procedimenti portati avanti
all’Organismo di mediazione forense si sono chiusi con esito negativo.
Secondo il Presidente del Tribunale di Asti è generale la delusione per l’inefficacia dello
strumento in chiave deflattiva, poiché la mediazione civile viene spesso vissuta dalle parti
come un semplice adempimento preliminare per accedere alla tutela giurisdizionale e sovente,
alla proposta della parte che prende l’iniziativa, non aderiscono le controparti con
conseguente esito fallimentare del tentativo.
Il Presidente del Tribunale di Cuneo riferisce che la percentuale di cause definite con la
conciliazione è inferiore al 7% e dunque non pare che la mediazione abbia sortito effetti
significativamente rilevanti.
In parte diversa la valutazione del Presidente del Tribunale di Aosta, secondo il quale dai dati
pervenuti dall’Organismo di mediazione forense, presso l’Ordine degli Avvocati di Aosta,
risultano iscritte nel periodo di interesse n. 205, 78 delle quali definite con esito positivo,
sicché l’impatto della mediazione sul sistema giustizia risulta pertanto modesto, ma non
irrilevante.
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B.1.4 Procedimenti ex art.702 bis c.p.c, in materia diversa da quella dell’immigrazione,
anche con riferimento ai procedimenti speciali di cui al libro quarto del codice di
procedura civile e ai procedimenti cautelari ed al procedimento sommario di cognizione.
Non sono pervenute da tutti gli Uffici autonome indicazioni statistiche con riferimento ai
procedimenti in esame. Il ricorso a tale procedimento appare comunque diversificato nei vari
Uffici del Distretto.
Nel Tribunale di Alessandria viene sottolineato il dato dei procedimenti speciali sommari – le
cui pendenze finali (263 rispetto alle 269 iniziali) indicano uno smaltimento in tempo reale
delle sopravvenienze, a fronte del considerevole numero di iscrizioni (2.572), cui hanno
corrisposto 2.678 definizioni – e quello, sempre positivo dei procedimenti per convalida di
sfratto, assegnati ad un unico Got, la cui elevata produttività consente di smaltire tutte le
procedure, senza creazione di arretrato (721 iscrizioni, 736 definizioni, 94 pendenze finali; nel
periodo precedente, 748 iscrizioni, 727 definizioni, 95 pendenze finali).
Nel Tribunale di Biella risultano 67 procedure ex art. 702 bis c.p.c. pendenti al 30.6.2018,
definite nel periodo 90, sopravvenute 79, pendenti all’inizio del periodo 78; in proposito la
Presidente osserva che la procedura ex art. 702 bis c.p.c. è efficace solo per quanto riguarda
controversie semplici di agevole definizione, mentre appare problematica, anche in relazione
alla deformalizzazione del rito ed alla mancata regolamentazione delle scansioni processuali,
riguardo a controversie più complesse, nelle quali anzi tale rito appare foriero di ulteriore
contenzioso

(come emerso nella vicenda dei compensi

degli avvocati).

Quanto ai

procedimenti cautelari, nell’anno di riferimento erano pendenti all’inizio n. 42, sopravvenuti
n. 90, definiti n. 91, pendenti alla fine del periodo n. 41.
Nel Tribunale di Asti il ricorso ai procedimenti sommari di cognizione non è massiccio ed è
per lo più limitato alle controversie di semplice soluzione, spesso in alternativa al
procedimento monitorio; sono comunque aumentate le pendenze finali dei procedimenti
speciali sommari (26,58%), E’ costante il ricorso ai procedimenti cautelari, soprattutto al
ricorso ex art. 700 c.p.c. che, grazie alla sua atipicità, è invocato per far fronte, senza ritardo,
alle più diverse esigenze emergenti nella realtà quotidiana, anche se la sostanziale celerità del
processo civile presso il Tribunale astigiano ne scoraggia parzialmente l’implementazione
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B.1.5 La materia della Famiglia e dei Minori.
Quasi tutti gli Uffici segnalano una lieve diminuzione in assoluto dei procedimenti, a fronte
però di un incremento qualitativo degli stessi in termini di complessità. Si registra, in
sostanza, una riduzione delle cause non contenziose, in cui le parti hanno raggiunto un
accordo, cioè le separazioni consensuali e i divorzi a domanda congiunta, probabile effetto
della legge 162/2014 (che ha introdotto le soluzioni stragiudiziali di definizione della crisi
familiare: negoziazione assistita da avvocati e procedura amministrativa avanti all’ufficiale di
Stato civile). Sono, invece, rimaste alla cognizione del Giudice della Famiglia le controversie
connotate da alta conflittualità interpersonale o legata a problematiche economiche che non
trovano

una

soluzione

non

conteziosa.

Si

segnala,

quindi,

la

possibile

“degiurisdizionalizzazione” della gestione del contenzioso familiare più semplice, residuando
alla trattazione giurisdizionale le cause più complesse connotate spesso da gravi situazioni di
disagio familiare. Tali dati, di fatto, non comportano necessariamente negli Uffici la
diminuzione delle cause pendenti, perché la leggera diminuzione dei sopravvenuti non
compensa la maggiore complessità dei restanti giudizi.
La conflittualità famigliare risulta sempre molto alta, si riverbera nei casi più gravi anche sul
settore penale, sono in aumento i casi di disagio minorile in conseguenza di situazioni
familiari esasperate anche dalla complessiva crisi economica che non sembra ancora aver
trovato definitive soluzioni.
Sono, inoltre, in costante aumento le procedure relative all’affidamento/mantenimento dei
figli nati fuori dal matrimonio, mentre non risulta significativo il numero di cause aventi ad
oggetto la nuova legge 20 maggio 2016 n. 76 sulle unioni civili e le convivenze.
La Sezione Minori e Famiglia della Corte di Appello segnala una diminuzione delle cause in
arrivo, passate, nel periodo, da 977 a 846, con un parallelo aumento della capacità di
definizione (legata ad un impegno eccezionale dei Consiglieri), che ha contratto i tempi medi
di definizione.

B.1.6 La 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.
Rispetto al precedente A.G. – osserva la Presidente della Sesta Sezione (che fino al 3/09/2017
costituiva la Prima-bis e che confluirà dal 1°/01/2019 nella Terza Sezione) – la situazione
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organizzativa e delle pendenze è mutata. L’organico attuale prevede un Presidente e cinque
Consiglieri, mentre ne risultano in Sezione solo quattro. La vacanza è dunque di un’unità, ed è
pari ad un quinto dei Consiglieri previsti astrattamente

in organico, per effetto del

trasferimento di un Consigliere ad altro ufficio quale Presidente di Sezione, dal giugno 2018,
a fronte dell’aumento dei pervenuti. Sia la Presidente sia i Consiglieri della Sezione prestano
servizio quali titolari in altre Sezioni civili, risultando l’appartenenza alla Sezione “Pinto” un
secondo incarico. La gestione dei procedimenti e l’organizzazione dei Collegi per le
opposizione si appalesa, quindi, alquanto difficoltosa, anche considerando che, spesso,
specialmente in materia fallimentare, il numero elevato di ricorsi aventi ad oggetto la stessa
procedura (i creditori insinuatisi al passivo presentano ricorsi separati e a distanza di tempo),
comporta l’opportunità di concentrare le assegnazioni di tali ricorsi (e/o dei successivi
reclami) al medesimo Magistrato, onde evitare possibili incompatibilità.
L’andamento degli affari della Sezione è la seguente:
-Sezione Prima-bis: 14 cause pendenti al 01/07/2017, 12 pervenute al 30/06/2018, 26 esaurite
al 30/06/2018 (pari alla totalità delle pendenze);
-Sezione Sesta (dal 04/09/2017): nessuna causa pendente al 04/09/2017; 87 cause pervenute al
30/06/2018; 70 cause esaurite nello stesso periodo (di cui 50 decreti di accoglimento, 14
decreti di rigetto, 6 pronunce procedurali); 17 cause pendenti a fine periodo.
La Presidente evidenzia che la Sezione non ha, tecnicamente, arretrato né ritardi, né pendenze
antecedenti il 30.06.2015, dato che le pendenze concernono i pervenuti recenti, appena
assegnati, ovvero per cui sono in corso approfondimenti istruttori (integrazioni documentali) e
i decreti monocratici debbono essere depositati entro 30 giorni. L’analisi sommaria dei dati
riportati impone di riscontrare che la precedente tendenza positiva di diminuzione dei
pervenuti si è invertita, essendo aumentati, nel periodo in esame, i ricorsi presentati (99 a
fronte di 88 del periodo 01/07/2016-30/06/2017). Tale inversione di tendenza è tanto più
allarmante quanto più la si riscontra concentrata nel primo semestre del 2018. Dal 1.1.2018
al 30.06.2018 sono infatti pervenuti e sono stati assegnati 66 procedimenti.

Tali dati

evidenziano che di media pervengono alla Sezione circa 11 procedimenti al mese, cioè il
doppio delle sopravvenienze del secondo semestre del 2017. Ciò sembrerebbe dimostrare il
venir meno del benefico effetto della riforma sulla competenza.
E’ peraltro prevedibile che un ulteriore effetto inflattivo delle sopravveniente possa
conseguire alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 88 del 21.03.2018, che ha dichiarato
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l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 89/2001 nella parte in cui non prevede che
la domanda di equa riparazione, una volta maturato il ritardo, possa essere proposta in
pendenza del procedimento presupposto. L’apertura alla possibilità per le parti interessate di
presentare ricorso anche per fasi procedimentali, a prescindere dalla definitività del
procedimento presupposto, potrebbe, infatti, portare al deposito di ricorsi frazionati e, così
alla moltiplicazione delle pendenze anche in relazione al medesimo procedimento
presupposto.

B.1.7 Il tribunale delle imprese, le controversie in materia societaria, bancaria, di
intermediazione finanziaria e di assicurazione.
Quanto alle materie indicate, gli Uffici di primo grado non hanno segnalato particolari
anomalie o difficoltà.
Le due Sezioni Civili della Corte di Appello che trattano le materie in questione non hanno
fornito alcuni dati di dettaglio.
Risulta che presso la Quinta Sezione Civile della Corte Specializzata in materia di Impresa,
erano pendenti 42 cause alla data del 1.7.2016, poi diminuite a 34 al 1.7.2017, e leggermente
aumentate alla data del 30.6.2018, risultando 48. Sono state iscritte a ruolo, nell’ultimo anno,
42 cause nuove, mentre l’anno precedente erano state iscritte a ruolo 27 cause nuove. Il
numero delle cause oggi pendenti è, pertanto, aumentato in relazione alle maggiori
sopravvenienze di circa un terzo, con un corrispondente incremento dell’impegno lavorativo.
Si tratta, invero, di cause che sono sempre tutte connotate da una notevole complessità (con
atti di centinaia di pagine) e che 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. Le sentenze,
al pari, richiedono, per il Consigliere estensore, un rilevante impegno anche in termini di
tempo per la loro redazione.
L'organico della Sezione è al completo e soltanto un consigliere (essendo Magistrato
Referente Distrettuale) gode di riduzione di carico in ragione del 50%. Il Presidente ha una
assegnazione ridotta in ragione del 50% del numero dei procedimenti assegnati ai consiglieri.
Tutti i magistrati della Sezione la compongono, come sopra detto, quale secondo incarico. E’
stata adottata presso la Corte di Appello una rilevante modifica tabellare e dal 1°/1/2019 il
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Presidente della Sezione Impresa lascerà la Seconda Sezione Civile per presiedere la Sezione
Specializzata in materia di richiedenti asilo e la Sezione Specializzata in materia di Impresa.
La materia bancaria è trattata dalla Prima Sezione Civile della Corte. Risulta che tale Sezione
sia riuscita ad assumere e consolidare importanti indirizzi giurisprudenziali secondo i principi
di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione, circostanza che ha importato la rimessione di un
certo numero di cause in istruttoria, dovendo essere predisposte consulenze tecniche che
tenessero conto delle recenti pronunce del Supremo Collegio in tema, soprattutto, di usura e
commissione di massimo scoperto.
La durata dei procedimenti d’appello trattati dalle due sezioni della Corte in materia di
impresa e di contratti bancari 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. L’istituto del cd. “filtro”in appello (art. 348 bis c.p.c.) trova scarsa
applicazione attesa la delicatezza e complessità delle materie trattate e la rilevanza degli
interessi in gioco.

B.2 Settore penale
B.2.1 Riforme in materia di impugnazioni.
La reintroduzione con l’art. 599 bis c.p.p., in forma diversa dalla sua prima e poi abrogata
formulazione, del c.d. patteggiamento in appello, rectius del concordato anche con rinuncia ai
motivi d’appello, pur dovendo valutarsi in termini positivi, non risulta al momento aver
pienamente sortito gli esiti sperati in termini di deflazione del contenzioso, essendo
numericamente ridotto il numero dei processi in cui tale nuovo istituto ha avuto applicazione
(il dato più positivo emerge dalle statistiche della sez. III della Corte d’Appello, con circa 100
processi così portati a termine), nonostante l’attivazione di un protocollo d’intesa con la
Procura Generale volto a favorirne le potenzialità deflattive.
La riforma dell’art. 603 c.p.p., invero ispirata a condivisibili esigenze di contraddittoriooralità-immediatezza nella formazione della prova e necessitata a seguito delle note pronunce
della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Suprema Corte di Cassazione, ha invece
inevitabilmente comportato un notevole aggravio processuale, a fronte della doverosa
rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nei casi di appello del PM avverso sentenza di
proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, determinando
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un sensibile incremento dei casi di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, con fissazione
di molteplici udienze dedicate alla riassunzione delle prove dichiarative ritenute rilevanti.
L’introduzione dell’art. 165 bis disp. att. c.p.p., recante “adempimenti connessi alla
trasmissione degli atti al giudice dell’impugnazione”, imponendo la trasmissione al giudice
dell'impugnazione, “in distinti allegati”, di una serie molteplici di dati, “a cura del giudice o
del presidente del collegio che ha emesso il provvedimento impugnato”, pur essendo di
indubbia utilità, ha al momento aggiunto un ulteriore onere per magistrati e cancellerie che si
auspica potrà al più presto essere affrontato con modalità digitali ed automatizzate per tutti gli
uffici giudiziari del distretto.

B.2.2 Altre riforme.
Altre recenti riforme in materia penale, quali l’introduzione di causa di estinzione del reato
per condotte riparatorie, ex art. 162 ter c.p., o la possibilità di reclamo avverso ordinanze di
archiviazione, ex art. 410 bis c.p.p., hanno sinora trovato ancora assai limitata applicazione, al
momento non meritevoli di più articolata trattazione.
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C. La situazione carceraria nel distretto, le misure alternative alla detenzione la
sospensione o rinvio dell’esecuzione, i provvedimenti concernenti i benefici penitenziari
nonché quelli risarcitori per sovraffollamento carcerario.
Il Tribunale di Sorveglianza di Torino
Il Presidente reggente del Tribunale di Sorveglianza di Torino riferisce che nonostante gli
interventi sostanzialmente “emergenziali” adottati dal Legislatore per ridurre l’endemico
sovraffollamento degli istituti Penitenziari, i dati delle presenze aggiornati al 30 settembre
dell’anno in corso (così come riportati nell’allegato prospetto), evidenziano nuovamente un
incremento della popolazione carceraria, che al momento è inferiore alla capienza
regolamentare solo negli istituti di Alba (del quale dopo l’emergenza sanitaria che ne ha
richiesto la chiusura, è stata solo recentemente riattivata una parte) Cuneo, Fossano e
Saluzzo, mentre nel complesso ha superato del 10% quella massima di tutti gli Istituti
Piemontesi, molti dei quali (Ivrea, Torino, Biella e Vercelli) fanno registrare un livello di
sovraffollamento oscillante tra il 20 ed il 40 % rispetto alla capienza regolamentare.
Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari
Situazione al 30 settembre 2018
Detenuti
presenti

di cui
stranieri

Detenuti
in
esubero

266

145

29

267

380

196

113

CR

205

233

15

28

BIELLA

CC

395

483

283

88

CN

ALBA "GIUSEPPE
MONTALTO"

CR

142

48

18

-94

PIEMONTE

CN

CUNEO

CC

428

303

166

-125

PIEMONTE

CN

FOSSANO

CR

133

123

71

-10

PIEMONTE

CN

SALUZZO "RODOLFO
MORANDI"

CR

468

368

136

-100

Regione di
detenzione

Tipo
Istituto

Capienza
Regolament.

Prov.

PIEMONTE

AL

ALESSANDRIA "G.
CANTIELLO S. GAETA"

CC

237

PIEMONTE

AL

ALESSANDRIA "SAN
MICHELE"

CR

PIEMONTE

AT

ASTI

PIEMONTE

BI

PIEMONTE

Istituto
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totale donne

PIEMONTE

NO

NOVARA

CC

158

187

47

29

PIEMONTE

TO

IVREA

CC

197

260

96

63

PIEMONTE

TO

TORINO "G. LORUSSO
L. CUTUGNO" LE
VALLETTE

CC

1.062

1.383

639

321

PIEMONTE

VB

VERBANIA

CC

53

56

16

3

PIEMONTE

VC

VERCELLI

CC

231

342

188

111

VALLE D'AOSTA

AO

BRISSOGNE "AOSTA"

CC

181

223

144

42

131

31

TABELLA 93

Il Presidente reggente sottolinea come tale gravissima situazione dimostri che per affrontare
adeguatamente tale problema, sarebbero necessarie scelte diverse da quelle emergenziali
sinora seguite, che in controtendenza con l’ormai pluriennale contenimento della spesa
pubblica, dovrebbero prevedere corposi investimenti sull’edilizia carceraria (da ampliare e
migliorare) e sugli organici degli Istituti Penitenziari e degli Uffici Giudiziari, la cui già
drammatica scopertura risentirà a breve della decisione recentemente assunta dal DAP di
richiamare alle amministrazioni di provenienza il personale distaccato dagli Istituti
Penitenziari proprio per far fronte all’imponente carico di lavoro determinato dai già
richiamati interventi emergenziali.
Il rientro del personale distaccato dagli Istituti penitenziari produrrà inevitabili conseguenze
sulla già drammatica scopertura degli organici che devono far fronte all’imponente carico di
lavoro determinato dai richiamati interventi emergenziali, cui si è ultimamente aggiunto
quello determinato dalle svariate centinaia di richieste di conversione delle pene pecuniarie
non riscosse.
Anche sul fronte dell’Ordinamento Penitenziario, il Presidente evidenzia non poche criticità:
l’entrata in vigore della riforma licenziata dall’attuale esecutivo, da un primo sommario
esame parrebbe aver modificato “in peius” l’originario impianto, perché oltre a non averne
implementato l’auspicabile impatto deflattivo, renderà il procedimento decisionale ancor più
farraginoso, complesso e lungo, se non altro a causa dell’inevitabile dilatamento dei tempi di
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stesura delle relazioni socio-familiari dell’UEPE, obbligatoriamente richieste in tutti i casi in
cui sia in discussione l’ammissione del soggetto all’affidamento in prova al servizio sociale.
Da ultimo, il Presidente reggente definisce altrettanto emergenziale la situazione che si è
determinata a seguito della chiusura degli OPG: è stato da subito evidente che le due REMS
istituite nel territorio piemontese, come anche quelle istituite nelle altre regioni, sono
purtroppo in grado di ospitare solo una piccola parte dei soggetti con problemi psichiatrici
attinti da misure di sicurezza detentive, per i quali in attesa che si liberi un posto devono
quindi essere previste altre collocazioni non altrettanto adeguate, che potrebbero esporre a
pericolo sia gli operatori che gli altri pazienti.
L’Ufficio di sorveglianza del Tribunale per i minorenni ha segnalato 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. È proseguita l’assistenza del Servizio Specialistico di Neuropsichiatria Infantile e di
quello di psichiatria, che hanno garantito la loro collaborazione nell’attività di diagnosi, di
cura e di prevenzione. Non vi sono state variazioni di rilievo su entità e composizione per
fasce d’età della popolazione detenuta in I.P.M. rispetto a quanto evidenziato lo scorso anno
circa l’effetto prodotto dalla modifica degli artt. 275 c 2 bis cpp e 24 D. L.vo 272/89 : si è
confermata rilevante la quota di definitivi (47% : 62 su 132 ingressi). Identica la percentuale
di ingressi di giovani adulti. I permessi premio (134 istanze accolte in favore di 21 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. Non sono peraltro mancati momenti di criticità (assunzione di
stupefacenti o alcolici, mancati rientri in Istituto sfociati in denunce per evasione). Sono state
accolte 6 istanze (su 8 esaminate) di applicazione provvisoria di misura alternativa (5
affidamenti in prova al servizio sociale e 1 affidamento terapeutico) e sono state concesse 8
esecuzioni pena presso il domicilio (su 26 istanze esaminate). Il Tribunale di Sorveglianza ha
applicato 19 misure alternative (10 affidamenti in prova al servizio sociale di cui 4 a detenuti,
2 affidamenti in prova terapeutici e 7 detenzioni domiciliari di cui 3 a detenuti) su 38 istanze
esaminate. Sono state disposte dal Magistrato di Sorveglianza 7 sospensioni di misure
alternative ai sensi dell’art 51 ter OP e in 5 casi il Tribunale di Sorveglianza ha disposto la
revoca delle misure (4 detenzioni domiciliari e 1 affidamento in prova). Sono stati disposti 3
differimenti obbligatori dell’esecuzione della pena detentiva e accolte 22 istanze di
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