CORTE DI APPELLO DI TORINO
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al Primo Presidente della Corte di Cassazione
sull’amministrazione della giustizia per l’anno 2019
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A. Lo stato degli Uffici del Distretto della Corte di Appello di Torino.
Il distretto della Corte d’Appello di Torino comprende le Regioni del Piemonte e della Valle
d’Aosta ed un territorio di 28.573 km2, è pertanto il più esteso in Italia, su cui risiedono oltre
4.500.000 abitanti, secondo dati Istat aggiornati al 31 dicembre 2018. Negli Uffici giudiziari
del distretto prestano attualmente servizio 526 magistrati ordinari, su un organico di 590,
suddivisi fra giudicanti e requirenti come indicato nella tabella 1 (elaborata, come quelle
successive, riportando i dati indicati sul sito del C.S.M., da ultimo consultato il 20 novembre
2019), con una percentuale totale di scopertura del 10,85 % ed una proporzione, fra magistrati
in servizio e popolazione del distretto, pari a 1 magistrato ogni 8.559 abitanti ed ogni 54,3
km2, nettamente inferiore alla media dei Paesi europei, pari a 1 magistrato ogni 5.682 abitanti,
come risultante nel più recente rapporto CEPEJ, dato che già mette in evidenza una
sostanziale inadeguatezza della stessa pianta organica prevista in rapporto al bacino d’utenza
ed al flusso dei procedimenti civili e penali.
estratti al 18/11/2019) si evince quanto segue:

DATO
COMPLESSIVO
di cui
GIUDICANTI
di cui
REQUIRENTI

Distretto Corte Appello Torino
%
Organico Vacanti
Scopertura
590
64
10,85%
434

50

11,52%

156

14

8,97%

Magistrati
in servizio

526

TABELLA 1

Diversi Uffici giudiziari del Distretto presentano poi scoperture di organico particolarmente
significative. Risulta indicativa al riguardo la delibera del Consiglio Superiore della
Magistratura dello scorso 20 novembre 2019 (pur se successiva all’anno oggetto di
valutazione), con cui è stata rilevata la sussistenza degli estremi previsti dall’art. 1, comma 3,
della legge 4 maggio 1998, n. 133, per dichiarare quale sedi disagiate (a seguito della
pregressa e costante scopertura di organico), le posizioni di Magistrato Distrettuale
Giudicante e di Giudice presso i Tribunali di Alessandria, Biella, Cuneo ed Ivrea.
Quanto al personale amministrativo dell’intero Distretto, dall’esame dei dati relativi alla
pianta organica e dalle relazioni inviate dai Dirigenti dei diversi Uffici risulta una situazione
complessiva forse ancor meno facile. Le percentuali di scoperture rimangono consistenti, per
quanto nello scorso biennio siano giunte nuove unità all’esito del concorso nazionale e
sebbene si sia proceduto ad una riqualificazione del personale esistente. L’organico è
9

comunque insufficiente, e paiono destinate ad aumentare ulteriormente le vacanze, sia per il
naturale accesso al trattamento pensionistico di diverse unità ogni anno, sia per le intervenute
modifiche della disciplina di accesso al trattamento pensionistico (c.d. “quota 100”) che
stanno iniziando ad avere sensibili effetti concreti, ancor più evidenti nei prossimi mesi.
Risulterebbe, quindi, senz’altro 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.
Nonostante queste difficoltà, grazie all’impegno eccezionale dimostrato dai magistrati e dal
personale amministrativo in servizio nel Distretto, è stato possibile registrare nell’anno
giudiziario trascorso dei risultati più che soddisfacenti, con un significativo calo delle
pendenze, ad esempio, per la Corte d’Appello di Torino, pari al 12,00 % per il settore penale
(il numero dei procedimenti pendenti è stato ridotto da 17.765 al 30/6/2018 a 15.610 al
30/6/2019) e all’11,40 % per il settore civile (con numero di procedimenti pendenti ridotto da
4.070 a 3.606).
Questo premesso, si procederà di seguito ad esporre, per ogni singolo Ufficio, la consistenza
della pianta organica di magistrati e personale amministrativo, i dati statistici più significativi
e le variazioni rilevate nell’ultimo anno (relativamente al periodo compreso fra il 1 luglio
2018 e il 30 giugno 2019), le risorse logistiche e lo stato delle risorse materiali e degli
strumenti informatici (anche con riferimento al livello di attuazione del processo civile e
penale telematico e del sistema delle comunicazioni nel processo), le prassi organizzative e le
problematiche di maggior rilievo, nonché poi a relazionare sulla complessiva situazione
carceraria nel distretto.
Si ribadisce che tutti i dati contenuti nelle tabelle che seguono sono stati estratti, se non
diversamente indicato, dal sito del C.S.M., da ultimo consultato il 20 novembre 2019, previa
verifica con i dati provenienti dai singoli Uffici, ove forniti.
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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 complessiva degli organici della Corte d’Appello di Torino è riportata nella
seguente tabella:
PIANTA ORGANICA NUMERICA PER LA Corte di Appello di TORINO
Presenza Uomini
Donne
%Sc.
%Sc.
Funzione
Organico Vacanti
Effettivi
Giuridica P. Giuridica P. Giuridica
Giuridica Effettiva
Presidente di Corte di Appello

1

0

1

1

0

1

0

0

13

0

13

7

6

13

0

0

1

0

1

0

1

1

0

0

Consigliere di Corte di Appello

51

6

45

20

25

45

11

11

Consigliere sezione lavoro

8

0

8

3

5

8

0

0

1

1

0

0

0

0

100

100

3

0

3

2

1

3

0

0

20

3

17

9

8

17

15

15

19

3

16

8

8

16

15

15

Presidente Sezione di Corte
d'Appello
Presidente sezione lavoro
Corte Appello

Magistrato distrettuale
giudicante
Esperto del tribunale acque
pubbliche
Componente privato sez.
minorenni corte appello
Giudice ausiliario di corte di
appello

TABELLA 2

Può notarsi innanzitutto la scopertura della posizione di Magistrato distrettuale giudicante, per
la quale, invece, occorrerebbe al contrario ben maggiore dotazione numerica in organico
(almeno 5-6 magistrati), nonché una nuovamente rilevante scopertura dell’11% delle
posizioni di Consigliere di Corte d’Appello.

Sezioni civili
La ripartizione organica delle Sezioni civili è stata oggetto, nel periodo in esame, di
un’importante ristrutturazione, originata da un’attenta valutazione delle variazioni dei flussi in
entrata per materia, operata con variazioni tabellari del settembre 2018 (di cui ai decreti del
Presidente della Corte d’Appello n. 21/2018, 22/2018 e seguenti), divenute pienamente
operative dal 1 gennaio 2019. Le sezioni deputate alla trattazione del contenzioso ordinario
sono state ridotte da quattro a tre, con una contestuale ridistribuzione dei Consiglieri e dei
Giudici Ausiliari, nonché delle materie assegnate quali competenze specialistiche delle
singole sezioni. Il Presidente ed i Consiglieri della II Sezione sono ora deputati, quale secondo
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incarico, a svolgere funzioni di Presidente e Giudici del Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche (TRAP). Il Presidente della III Sezione ha assunto come secondo incarico la
Presidenza della Sezione VI, deputata all’esame del contenzioso derivante dall’applicazione
della “legge Pinto”; a tale Sezione sono assegnati, quale secondo incarico, i Consiglieri della
III Sezione e di altre Sezioni. La IV Sezione e la V Sezione civile hanno competenza
specialistica rispettivamente in materia di Protezione internazionale ed Impresa, sono
composte da un Presidente di sezione, comune ad entrambe, e da Consiglieri che vi assumono
funzioni come secondo incarico, oltre a 7 (ora) giudici ausiliari nella IV sezione.
È rimasto invariato l’assetto della Sezione Lavoro e della Sezione Minori – Famiglia (a cui,
però, è stato aumentato l’organico di 1 consigliere).
Tutti i Consiglieri del settore civile (con esclusione di quelli assegnati alla Sezione lavoro e
alla Sezione Famiglia) svolgono, accanto all’incarico principale, un secondo, taluni anche un
terzo incarico non esclusivo.
Più specificamente, il nuovo assetto prevede che le sezioni civili della Corte siano attualmente
composte come segue:
-

Prima Sezione: 1 Presidente, 5 Consiglieri, 2 Giudici Ausiliari. Risulta attualmente
vacante 1 posto di Consigliere. Nel corso dell’anno la sezione ha dovuto affrontare
peraltro periodi in cui, per varie ragioni, ivi compresa la malattia di un Consigliere,
risultavano in servizio, quali magistrati togati, solo il Presidente e due Consiglieri1.
Seconda Sezione: 1 Presidente, 5 Consiglieri, 2 Giudici Ausiliari (dal 1 gennaio al 30
giugno 2019 risultava scoperta la posizione di Presidente di sezione, ora coperta dal 1
ottobre 2019; risulta invece attualmente vacante 1 posizione di Consigliere che troverà
copertura dal 1 gennaio 2020, a fronte dell’esito di già esperita procedura di bando
interno; dal 1 novembre 2019 è stata inoltre disposta l’assegnazione alla Sezione di un
terzo Giudice Ausiliario)2.

1

La Sezione ha competenza in materia di: associazioni e fondazioni, imposte e tasse, contratti di mutuo, conto corrente, contratti bancari e
di borsa, intermediazione finanziaria, concorrenza sleale, società, azienda e contratti relativi all'azienda, fideiussione, mandato di credito,
anticresi, cause di prelazione e di conservazione della garanzia patrimoniale, fallimento e procedure concorsuali, titoli di credito, controversie
e ricorsi in materia elettorale, infrazioni valutarie, cause in cui sia parte una pubblica amministrazione, non attribuite ad altre sezioni, appalti
di opere pubbliche (non devoluti alla sezione specializzata per le imprese), volontaria giurisdizione e reclami avverso provvedimenti emessi
in camera di consiglio in materie che non siano specificamente assegnate ad altre sezioni, riconoscimento di sentenze straniere (fatta
eccezione per le sentenze relative a materie assegnate alla Sezione Famiglia), esecuzioni forzate, agenzia e mediazione, leasing, factoring e
franchising, giudizi di rinvio conseguenti ad annullamento di sentenze emesse dalla Sezione III Civile.
2
La Sezione ha competenza in materia di: diritti reali e possesso, successioni e donazioni, comunione e scioglimento di comunione,
condominio, compravendita e permuta di immobili, arbitraggio e perizia contrattuale, espropriazioni per pubblica utilità, vendite mobiliari,
contratti di appalto ad eccezione degli appalti pubblici, contratti d’opera ad eccezione dell’opera professionale, contratti atipici, ripetizioni di
indebito connesse con la competenza della sezione, impugnazioni delle decisioni sui ricorsi avverso decisioni dei C.N. degli Agrotecnici e
dei Geologi, ricorsi di volontaria giurisdizione attinenti sia alla materia condominiale, quali le domande di revoca di amministratori di
condominio, sia i ricorsi attinenti alle altre materie di competenza della sezione, giudizi di rinvio conseguenti ad annullamento di sentenze
emesse dalla Sezione I Civile.
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-

Terza Sezione: 1 Presidente, 5 Consiglieri, 2 Giudici Ausiliari (risulta attualmente
vacante 1 posizione di Consigliere che troverà copertura dal 1 gennaio 2020, in
considerazione dell’esito di già esperita procedura di bando interno)3.

-

Quarta Sezione: composta da 1 Presidente, 3 Consiglieri assegnati come secondo
incarico, e da 8 Giudici Ausiliari (ora 7) che sono stati assegnati a questa sezione
specializzata per le cause relative alla protezione internazionale, la quale ha iniziato ad
operare il 2 gennaio 20194.

-

Quinta Sezione: composta da 1 Presidente - lo stesso della Quarta Sezione, come
secondo incarico - e 7 Consiglieri assegnati come secondo incarico; alla sezione non
sono assegnati Giudici Ausiliari5.

-

Sesta Sezione, già I Sezione civile bis (c.d. Pinto): ne sono componenti, come secondo
incarico, il Presidente ed i Consiglieri della III Sezione civile. A fronte di un
contingente aggravio della situazione di questa Sezione e dei Consiglieri che la
compongono, è stata prevista, dal novembre 2019, l’assegnazione temporanea e
provvisoria di altri 2 Consiglieri, come secondo incarico, per la durata di sei mesi.6

-

Sezione Lavoro: (1 Presidente, 8 Consiglieri), a pieno organico, ha competenza a
giudicare sulle controversie di cui al titolo IV, libro II c.p.c..
- Sezione per i minorenni, delle persone e della famiglia: (1 Presidente, 5 Consiglieri e
2 Giudici Ausiliari, 20 Consiglieri Onorari aggregati per le cause relative ai minori),
sezione promiscua, civile e penale, a pieno organico, eccetto che per le posizioni dei
Consiglieri Onorari –per le quali risultano al momento due posizioni vacanti - in

3

La Sezione ha competenza in materia di: responsabilità extracontrattuale, contratti di somministrazione, spedizione, trasporto, deposito,
mandato, contratti di assicurazione, ripetizione di indebito, impugnazione di lodi arbitrali, contratti di prestazione d’opera professionale,
responsabilità professionale, locazioni, cessioni di azienda, cause c.d. “atipiche” (impugnazioni di disciplinari notarili, richieste di
liquidazione di parcelle avvocati, spese di giustizia), giudizi di rinvio conseguenti ad annullamento di sentenze emesse dalla Sezione II
Civile.
4
Sono stati assegnati i procedimenti di impugnazione (a partire da quelli iscritti dal 1° ottobre 2018) aventi ad oggetto gli affari relativi alla
protezione internazionale, in un primo tempo in misura pari a 2/3 del totale e successivamente nella loro totalità. Alla sezione sono assegnati
tutti gli affari relativi alla protezione internazionale (status di rifugiato politico, diritto di asilo, protezione sussidiaria, protezione umanitaria),
i reclami avverso le liquidazioni dei difensori delle parti ammesse in materia al patrocinio a spese dello Stato e le opposizioni alle revoche
dell’ammissione.
5
La Sezione è chiamata a decidere le impugnazioni proposte avverso le decisioni della corrispondente Sezione Impresa costituita presso il
Tribunale di Torino, a sua volta competente, con riferimento al territorio dell’intero distretto della Corte d’Appello di Torino, nelle cause in
materia di proprietà industriale ed intellettuale e concorrenza sleale, escluse quelle non interferenti con l’esercizio dei diritti di proprietà
industriale (sino al 2012 attribuite alle Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale) e in quelle in materia
societaria, comprese le azioni di responsabilità, che vedono interessate società per azioni, società in accomandita per azioni, società a
responsabilità limitata, società cooperative e società europee, nonché società di persone che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a
direzione e coordinamento, contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una società di
capitali, ovvero società di persone esercitanti o sottoposte a direzione e coordinamento da parte di una società di capitali; nonché, infine, per
le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con altri procedimenti di propria competenza.
6
A questa Sezione è attribuita esclusivamente la trattazione dei procedimenti di cui alla legge n. 89/2001 (c.d. “Legge Pinto”) che disciplina
l'equa riparazione in caso di superamento del termine di durata ragionevole del processo, in attuazione della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, ovvero i procedimenti instaurati per ottenere l'equa riparazione in conseguenza
della irragionevole durata dei processi dei quali il c.d. processo presupposto si sia celebrato nel distretto della Corte di Appello di Torino
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ordine alle quali, peraltro, è prossima la rinnovazione integrale, con il ripristino del
pieno organico7.
-

Sezione Agraria: ne sono componenti 1 Presidente, attualmente nella persona del
Presidente della Corte d’Appello, e 2 Consiglieri (della III sezione civile), quale
secondo incarico, nonché 4 Giudici Onorari (risulta attualmente vacante un posto di
Consigliere che peraltro troverà copertura dal 1 gennaio 2020, in considerazione
dell’esito di già esperita procedura di bando interno).
- Tribunale Regionale Acque Pubbliche (TRAP): istituito presso la Corte d’Appello di
Torino, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, ne sono componenti, come
secondo incarico, il Presidente ed i Consiglieri della II Sezione civile, nonché 3
Esperti, giudici onorari.

Sezioni Penali
Nel settore penale, la Corte d’Appello continua a soffrire di importanti scoperture di organico.
Il C.S.M. ha qualificato la Corte d’Appello di Torino penale come “sede disagiata” nel bando
di concorso pubblicato il 29/3/2018, per la copertura di 10 posti di Consigliere, di cui ne sono
stati coperti solo 8.
Al 30/6/2019 le sezioni I e II (tabellarmente composte da 2 Presidenti e 7 Consiglieri) e IV
penale (composta da 1 Presidente e 7 Consiglieri) presentavano complessivamente la
scopertura di 4 posti di Consigliere.
Erano, invece, a pieno organico le Sezioni III (tabellarmente composte da 2 Presidenti e 7
Consiglieri) e V penale (istituita presso la Corte d’Appello di Torino con decreto
presidenziale di variazione tabellare n. 210/2015 VT in data 29.12.2015; con decreto n.
5/2018 VT in data 14 giugno 2018 e decreto 10/2018 VT in data 11.7.2018, il Presidente della
Corte aveva disposto la variazione tabellare di modifica della composizione; è 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 è inoltre composta da altri 2 consiglieri effettivi, nonché da 2 altri

7

La Sezione è chiamata a giudicare sulle impugnazioni di provvedimenti emessi dal Tribunale per i minorenni in materia civile e penale, ha
inoltre competenza in tutti i procedimenti concernenti: istituti e materie di cui al libro primo del codice civile, escluse associazioni e
fondazioni, scioglimento del matrimonio, provvedimenti di volontaria giurisdizione relativi alle predette materie, riconoscimento di sentenze
straniere attinenti le stesse materie, esecutività di sentenze ecclesiastiche in materia matrimoniale, affari in tema di amministrazione di
sostegno, interdizioni e inabilitazioni.
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consiglieri come secondo incarico, questi due ultimi assegnati alla sezione esclusivamente per
la trattazione delle misure di prevenzione).
E’ a pieno organico anche la sezione II della Corte d’Assise d’Appello, composta da 1
Presidente e 1 consigliere, come secondo incarico.
Tra la seconda metà del 2019 e l’inizio del 2020, nuovi ingressi nelle sezioni penali della
Corte e, viceversa, pensionamenti e trasferimenti in uscita dalla Corte, nonché trasferimenti
verso le sezioni civili (su loro richiesta, 2 Consiglieri trasferiti in Corte d’Appello
nell’autunno 2018 con il suindicato bando di concorso 29/3/2018, attualmente assegnati alla I
sezione penale, si trasferiranno al settore civile) comporteranno una parziale modifica della
composizione delle sezioni penali, (la I rimarrà con 5 consiglieri su 7, tutte le altre, II, III e IV
rimarranno con la scopertura di 1 consigliere per un totale di 5 vacanze).
Il 3/9/2018 ha iniziato a operare la V sezione, con assegnazione del 10% dei procedimenti
pervenuti alla Corte dal mese di luglio 2018, oltre ad una “dotazione” di n. 300 procedimenti
provenienti, n. 150 per ciascuna, dalle Sezioni penali I^ e III^, maggiormente gravate di
arretrato; dal mese di gennaio 2019 è proseguita la normale assegnazione del 10% del carico
generale.
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A. 1. b. Il personale amministrativo della Corte di Appello di Torino.
A fronte di una pianta organica di n. 172 unità di personale (compreso il personale tecnico
aggiunto all’organico nel 2019), ripartito nelle varie qualifiche funzionali come nella tabella
sotto riportata, corrisponde la presenza complessiva formale di n. 166 dipendenti, per uno
scoperto teorico molto ridotto, peraltro ben 42 dipendenti sono stati applicati o distaccati da
altri Uffici giudiziari (prevalentemente dal locale ufficio UNEP da cui sono stati distaccati
ben 21 assistenti, compresi tutti gli ultimi assunti), peraltro con danno evidente per gli uffici
di provenienza, così sopperendo ad una sostanziale carenza di organico di oltre il 20%.

QUALIFICA

IN PIANTA ORGANICA

EFFETTIVI

DI CUI APPLICATI O
DISTACCATI

PERCENTUALE
COPERTURA

Dirigente
Direttore amministrativo
Funzionario Bibliotecario
Funzionario Giudiziario
Funzionario Tecnico
Funzionario Contabile
Funzionario Statistico
Cancelliere
Assistente tecnico
Contabile
Assistente Giudiziario
Operatore giudiziario
Conducente automezzi
Ausiliario
Distaccati da Comune
Distaccati da Regione
Cantieristi Comune

1
8
1
37
2
5
17
4
2
48
24
6
18
-

1
4
1
26
1
3
2
14
0
3
68
21
5
14
1
1
4

1
4
4
1
26
1
1
4

50,00
100,00
70,27
50,00
60,00
82,35
0,00
150,00
141,67
87,50
83,33
77,78
-

TOTALE

172

169

42

98,26

TABELLA 3

Il Dirigente Amministrativo della Corte nota che questo ha consentito all’ufficio di fruire di
personale numericamente adeguato per la gestione dell’ordinario, ma gravemente
insufficiente dal punto di vista professionale. Negli ultimi anni i pensionamenti hanno
investito in particolare buona parte del personale apicale ed oggi mancano 4 direttori (50%
dell’organico) e 15 funzionari (40% dell’organico). È venuto meno un patrimonio di
professionalità non compensato con l’arrivo di profili professionali medio/bassi ancora
sprovvisti di esperienza. Ne ha patito prevalentemente il settore penale che si è trovato a
fronteggiare il significativo incremento di sentenze emesse dai giudici (circa 15.000 nel
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biennio 2015-2016, circa 18.000 nel biennio 2017-2018) e di tutta l’attività conseguente
senza figure professionali adeguate per la necessaria rimodulazione organizzativa.
La carenza di personale risulta emblematica dalla situazione rappresentata dal Presidente della
I sezione di Corte d’Assise d’Appello che riporta come la sua cancelleria debba curare non
solo la gestione della cancelleria della Corte d’assise d’appello (I^ e II^), ma
contemporaneamente anche i servizi della Quinta Sezione penale (materia ordinaria e misure
di prevenzione), e la tenuta degli affari “penali Minorenni”, operando inoltre con personale anche numericamente - inadeguato.
Vengono poi riportati i seguenti dati:
-

le unità che usufruiscono al 1° luglio 2019 del regime di part-time sono 11
(cumulando le varie percentuali corrispondono complessivamente ad 1 unità
lavorativa in meno) mentre le unità in regime di legge 104/92 sono 32;

-

sono state applicate n. 35 unità, le unità provenienti da altre amministrazioni sono 7,
mentre n. 4 unità in organico alla Corte sono in servizio presso altri uffici;

-

le giornate di assenze extra feriali del personale incidono sull’attività e
l’organizzazione come risulta dalla seguente tabella:

Motivo

2014

2015

2016

2017

2018

Per malattia
Permessi e assenze retribuite
Permessi ex L.104/92 a giorni
Sciopero
Assenze non retribuite
Infortunio
Art.42 c. 5 d.lg.151/01
TOTALI

967
639
448
75
3
46
106
2284

1309
346
535
35
1
40
111
2377

1064
628
722
123
172
51
149
2909

819
215
585
37
43
133
1832

1031
1088
645
3
125
98
212
3202

2019
(30/06)
838
961
385
18
127
139
248
2716

TABELLA 4

Rapportando le giornate di assenza complessive e considerando una media di 260 giornate
lavorative pro-capite, si possono quantificare le unità assenti per anno, che incidono
negativamente sul numero dei presenti effettivi, come segue:
media unità assenti al giorno per anno
2014
8,7
2015
9,1
2016
11,1
2017
7,1
2018
12,3
2019 (fino al 30/6)
21,3
TABELLA 5
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Nel 2019 sono sensibilmente aumentate le assenze extra feriali, dovute per un verso a
problemi di salute la cui maggior frequenza è presumibilmente collegata all’aumento medio
dell’età anagrafica del personale e per altro verso dall’immissione in servizio di dipendenti
con figli in tenera età.
Tenuto conto di tali assenze, si è arrivati, nel 2019, ad una presenza di fatto di sole 148 unità.
Il Dirigente Amministrativo della Corte segnala poi, in particolare, le seguenti criticità delle
cancellerie.
Nel settore amministrativo si sono accumulati negli anni considerevoli ritardi nei
provvedimenti di liquidazione dei difensori, anche per i ritardi degli avvocati nell’emissione
delle fatture: la situazione permane critica sebbene migliorata rispetto allo scorso anno.
Si sta invece accumulando l’esecuzione dei provvedimenti di liquidazione, sia per un
maggiore impulso dell’attività preparatoria, sia per la cessazione del contributo del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Torino, che aveva assegnato all’ufficio un collaboratore. I
mandati emessi su SIAMM dal 01/01 al 31/10/2019 sono stati 2.185, circa 300 meno rispetto
all’stesso periodo dell’anno scorso, per importi complessivi di oltre 2,7 milioni di euro.
L’accumulo è stato determinato anche dall’incremento delle istanze di liquidazione (circa
5.000 istanze nel 2019 fino al 31/10).
L’emissione dei titoli di pagamento anche per gli uffici del distretto è abbastanza regolare.
Permangono molte fatture del 2018 non pagate per carenza dei fondi, che però si ritiene di
poter saldare con gli stanziamenti che dovrebbero pervenire entro la fine dell’anno, mentre il
ritardo nel pagamento delle fatture del 2019 è ormai fisiologico ma contenuto in pochissimi
mesi.
Criticità si presentano all’Ufficio Recupero Crediti, che registra un notevole incremento di
attività sia per effetto della circolare del Ministero Giustizia del 16/01/2018 sulla conversione
delle pene pecuniarie (avviate 529 pratiche di conversione), sia per l’incremento dell’attività
dell’esecuzione delle sentenze penali (circa 2.500 note spedite ad Equitalia per l’iscrizione
delle partite di credito).
Nel settore penale permane invece l’enorme criticità nell’esecuzione delle sentenze penali,
sebbene ridotta al 31/10/2019 di circa 2.500 fascicoli rispetto all’inizio dell’anno (+300 è il
saldo nelle sezioni fascicoli restituiti 1 grado/nuove sentenze depositate nel 2019, 2200 sono i
fascicoli restituiti a 1 grado dagli addetti all’arretrato). Il numero totale dei fascicoli da
eseguire è attualmente di circa 10.000, di cui comunque nessuno con condanne a pene
superiori ai due anni.
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È stato creato un ufficio esecuzione centralizzato che, pur con una suddivisione dei compiti
fra gli addetti, supera la distinzione fra gestione dell’arretrato e del corrente, che tuttavia
presenta problemi di funzionamento per l’impossibilità di trovare un’ottimale collocazione
logistica. Tali aspetti verranno esaminati oltre nel dettaglio.
Il settore civile presenta, per fortuna, meno problematiche in quanto, grazie alla piena
diffusione del PCT, le attività di cancelleria sono semplificate e, soprattutto, i locali non sono
più ingombrati dalla mole abnorme di materiale cartaceo che caratterizza il settore penale.
È stato dato notevole impulso alla chiusura dei fogli notizie che hanno portato ad un
incremento dell’ attività del recupero crediti civile (oltre 3.000 note spedite ad Equitalia fino
al 31/10/2019)
Le criticità relative al prossimo pensionamento e assenze del personale sono, purtroppo,
comuni alle altre articolazioni.
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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

Per il settore civile si conferma un trend complessivamente positivo già evidenziato nelle
relazioni dei due anni precedenti: a fronte di un numero di cause sopravvenute pari a 3.941 (in
calo rispetto alle 4.211 cause iscritte nell’A.G. 2017/2018) ne sono state definite 4.405, per
una riduzione delle pendenze, come già detto, dell’11,40 %, da 4.070 a 3.606.
Tutte le Sezioni Civili della Corte perseguono il controllo delle pendenze secondo il criterio
first in first out di cui al noto “Progetto Strasburgo”, ormai da diversi anni applicato con
eccellenti risultati.
Passando all’esame dei dati relativi alle singole Sezioni si evidenzia quanto segue.
I Sezione Civile
Sono pendenti ad inizio periodo 735, sopravvenuti 525, esauriti 494, pendenti a fine periodo
766. Il lieve incremento delle pendenze (cui peraltro, va notato, si è invece accompagnato un
incremento del numero delle sentenze redatte, passate da 412 a 437, pur a fronte di un calo dei
procedimenti altrimenti esauriti) è da attribuirsi alle già sopra menzionate carenze di organico
della sezione, che per un consistente periodo ha visto in servizio solo la Presidente e due
Consiglieri.
La durata media dei procedimenti, pari a 578 giorni per l’anno 2018, è stata comunque
significativamente ridotta a 514 giorni per il primo semestre del 2019. I termini imposti dalla
legge Pinto sono stati in linea di massima rispettati, con l’unica eccezione di un procedimento
del 2013, peraltro a lungo sospeso, riassunto nel 2019 e di prossima conclusione.
La fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, se non sono necessarie ulteriori
attività istruttorie, è effettuata attualmente entro 9 mesi, nel massimo, dalla prima udienza. Le
procedure fallimentari sono fissate rispettando rigorosamente il termine di cui agli artt. 18 e
22 L.F. e quelle decise con il rito del lavoro quello di cui all’art. 435 c.p.c.
Il c.d. "filtro in appello" è scarsamente utilizzato dalla sezione, in quanto, data la particolarità
e la complessità delle materie trattate (si pensi che, nella materia delle cause bancarie,
numerosissime, gli appelli presentano talvolta oltre una decina di motivi, spesso attinenti a
profili di nullità dei contratti o di singole clausole), raramente sussistono i presupposti per
adottare tale strumento, pur arrivando poi, in molti casi, alla conferma della sentenza di primo
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grado. Quanto agli effetti della c.d. "media conciliazione", la natura delle materie trattate dalla
Sezione non consente riscontro di un positivo risultato concreto.
II Sezione Civile: pendenti ad inizio periodo 633, sopravvenuti 416, esauriti 613, pendenti a
fine periodo 436. Risulta un rilevante calo delle pendenze, pari al 31%.
Il Presidente della Sezione (che vi è ha assunto le funzioni dal 1 ottobre 2019,
antecedentemente la posizione essendo stata vacante dal 1 gennaio 2019), nota come
l'impegno profuso dalla Sezione per ottenere la riduzione dell'arretrato e la contrazione della
durata dei procedimenti emerga con evidenza anche nel periodo in oggetto, così come già
riscontrato nell’anno precedente: 449 procedimenti sono stati definiti con sentenza, 38 con
ordinanze di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., 47 per effetto di ordinanze rese in
procedimenti ex art. 702 bis c.p.c. ed altre causali, in particolare per conciliazione,
cancellazione dal ruolo e declaratoria di estinzione, 75 per trasmissione alla nuova IV Sezione
tabellarmente competente in materia di Protezione Internazionale.
Al 30 giugno 2019 rimangono sul ruolo soltanto 4 cause iscritte negli anni dal 2015 al 2016
(due per ciascun anno) e l’obiettivo è di portare a termine tutte le cause ultra-triennali nel
minor tempo possibile. La durata del processo ordinario in Sezione è stata comunque
ricondotta al parametro del biennio, di cui all'art. 2, co. 2 bis, lg. 2001, n. 89, per quasi tutti i
processi.
Come detto, nel periodo in esame sono state depositate 38 ordinanze di inammissibilità
dell’appello ex art. cui all’art. 348 ter c.p.c. (alla prima udienza, laddove possibile, le parti
vengono invitate, anche d’ufficio, se vengono ravvisati i presupposti di legge, a prendere
posizione in ordine all'applicabilità del c.d. “filtro”), per molte delle cause di competenza
della Sezione lo strumento del “filtro” non è, però, applicabile sia per il rito (in particolare,
per gli appelli avverso ordinanze ex art. 702 bis c.p.c. e nelle cause di espropriazione in
quanto trattate in unico grado), sia per la natura delle cause, sia perché spesso vi sono
impugnazioni incidentali che non presentano i requisiti di inammissibilità previsti dall’art.
348 bis c.p.c., con la conseguente inapplicabilità del “filtro” anche all’impugnazione
principale.
III Sezione Civile: pendenti ad inizio periodo 579, sopravvenuti 524, esauriti 572, pendenti a
fine periodo 531.
Il primo semestre del 2019 registra un abbattimento delle pendenze di particolare rilievo (623
cause pendenti al 1 gennaio 2019, 531 al 30 giugno 2019), anche in considerazione
dell’avvenuta riorganizzazione strutturale della Sezione, che non presenta alcun arretrato da
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abbattere, in quanto i procedimenti vengono di regola smaltiti entro i termini c.d. ragionevoli
per il grado (due anni), con pochissime eccezioni, dipendenti dall’eventuale necessità di
effettuare istruttoria in appello.
Il c.d. “filtro in appello”, di cui al d.l. n. 83/2012 conv. dalla l. 134/2012 ha una sicura
incidenza deflattiva per questa Sezione, con un trend numerico in aumento. Nel periodo in
esame sono state pronunciate 56 ordinanze ex art. 348 bis/ter c.p.c., frutto di un notevole
lavoro di studio dei fascicoli operato da ciascun relatore già precedentemente alla prima
udienza di comparizione.
Quanto all’istituto della mediazione, la Sezione non utilizza abitualmente lo strumento
previsto dall’art. 5, comma 2, del D. L.vo 4/3/2010 n. 28, visti i precedenti riscontri non
positivi dei casi inviati a mediazione in passato e considerato, invece, l'elevato tasso di
successo dei tentativi di conciliazioni esperiti direttamente dal collegio o dal relatore.
IV Sezione Civile - Protezione Internazionale: la sezione ha iniziato ad operare, con la
composizione e le competenze ora assegnatele, nel gennaio 2019. Fascicoli pendenti ad inizio
periodo 322 (al 1 gennaio 2019), sopravvenuti 353, esauriti 101 (di cui 99 con sentenza),
pendenti a fine periodo 574.
La Presidente della Sezione nota che, per una corretta valutazione dei dati, occorre tenere
conto che le udienze sono state fissate soltanto a partire dal mese di gennaio 2019 e che, con
la concessione dei termini agli avvocati per il deposito delle comparse conclusionali e delle
repliche, nei primi mesi del 2019 non è stato possibile depositare sentenze.
Ai Consiglieri togati della Sezione, che vi esercitano funzioni quali secondo incarico, non
sono assegnate cause, assegnate invece in ragione del 50% al Presidente e del 50 % ai Giudici
ausiliari. La Cancelleria della Sezione è anche quella della sezione II civile. I rinvii delle
udienze sono normalmente contenuti nell’arco di pochi mesi.
Le materie di competenza della sezione IV civile non consentono, trattandosi di procedimenti
disciplinati dal rito sommario ex artt. 702 bis c.p.c. e segg., di essere decise con ordinanza ai
sensi dell’art. 348 bis c.p.c..
V Sezione Civile - Impresa: pendenti ad inizio periodo 48, sopravvenuti 36, esauriti 34,
pendenti a fine periodo 50. Si registra un lieve aumento delle pendenze, da ritenersi peraltro
del tutto occasionale.
La Presidente della Sezione nota che le cause della Sezione Impresa sono sempre tutte di
notevole complessità, che comporta anche l’impossibilità, nella maggior parte delle cause, di
applicare il cd. “filtro in appello” e di pronunciare ordinanza ex art. 348 bis c.p.c..
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La durata dei procedimenti d’appello trattati dalla Sezione è stata costantemente mantenuta
entro il termine di due anni e numerose decisioni sono, anzi, intervenute dopo circa un solo
anno dall’instaurazione del giudizio di secondo grado.
La Cancelleria della sezione è anche la cancelleria della sezione I civile.
VI Sezione Civile – “legge Pinto”8: pendenti ad inizio periodo 17, sopravvenuti 224, esauriti
190, pendenti a fine periodo 51.
La Presidente della Sezione nota che i procedimenti trattati hanno avuto ad oggetto,
prevalentemente, procedure fallimentari vetuste provenienti pressoché da tutti i Tribunali del
Distretto; nel periodo in osservazione sono stati invece rari i ricorsi relativi a procedimenti
amministrativi e penali, ancora più rari i ricorsi concernenti cause civili ordinarie.
L’analisi dei dati relativi anche agli anni precedenti conferma che il numero dei ricorsi è in
costante aumento: nel 2017/2018, i ricorsi presentati erano stati 99 a fronte di 88 del periodo
2016/2017, sono saluti a 99 nel 2017/2018 ed ora a 224, di cui 56 nel secondo semestre del
2018 e ben 168 per il primo semestre del 2019. È inoltre prevedibile che un ulteriore effetto
inflattivo delle sopravvenienze possa conseguire (come già in corso) alla pronuncia della
Corte Costituzionale n. 88 del 21.03.2018, che ha dichiarato 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 della possibilità per le parti interessate di presentare ricorso anche per
fasi procedimentali, a prescindere dalla definitività del procedimento presupposto, è
suscettibile, infatti, di dare la stura a ricorsi frazionati e, così, alla moltiplicazione delle
pendenze anche in relazione al medesimo procedimento presupposto. La sentenza n. 34/2019
della Corte Costituzionale, che ha minato la rilevanza delle istanze acceleratorie, inciderà
ulteriormente sulle sopravvenienze.
La Sezione non ha pendenze antecedenti al 30 dicembre 2018, dato che, in generale, le
pendenze concernono i pervenuti recenti, assegnati a far tempo dal gennaio 2019. Tuttavia,
tenuto conto del segnalato trend in crescita esponenziale dei ricorsi pervenuti in crescita in
misura allarmante, nonché a fronte dei prevalenti impegni di tutti i componenti della Sezione
8

Nell’impianto originario della Legge 89/01, il procedimento era collegiale e la competenza relativa a ricorsi aventi ad oggetto procedimenti
presupposti celebratisi nel Distretto della Corte d’Appello di Genova. Successivamente, l'articolo 55 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83,
convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, ha previsto la pronuncia di un decreto monocratico, inaudita altera parte, con eventuale
successiva procedura camerale a contraddittorio pieno radicata in caso di opposizione di una delle parti (ricorrente o Ministero della
Giustizia). Con la legge 28 dicembre 2015 n. 208 è stata modificata la competenza territoriale della Corte di Appello che si occupa dell'equa
riparazione e, attualmente, essa riguarda i ricorsi aventi ad oggetto processi presupposti il cui primo grado si sia svolto nel medesimo
Distretto. Sono stati altresì introdotti gli articoli 1 bis e 1 ter, che prevedono “rimedi preventivi” costituiti da istanze varie procedurali della
parte finalizzate alla celerità del processo, che costituiscono presupposti per l’ammissibilità dei ricorsi, con intento deflattivo e di
contenimento della spesa, norma non ancora applicata, ratione temporis, ma che è stata dichiarata illegittima da Corte Cost. 34/2019
limitatamente all’istanza di prelievo nei giudizi amministrativi.
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sia nello svolgimento del parallelo principale incarico presso la III Sezione che, per alcuni di
essi, nello svolgimento di ulteriori incarichi in altre sezioni.
Sezione Lavoro: pendenti ad inizio periodo 1015, sopravvenuti 803, esauriti 1101, pendenti a
fine periodo 728. Va notata una consistente riduzione delle pendenze, pari al 28 %.
La Presidente della Sezione nota che nel periodo in esame la Sezione ha operato con organico
in parte ridotto per la fruizione da parte di alcuni Consiglieri di periodi di congedo
straordinario e di aspettativa. Nel periodo sono sopravvenuti 803 appelli così suddivisi: n. 152
pubblico impiego, n. 340 previdenza, n. 279 lavoro, n. 29 reclami Fornero e n. 3 contenzioso
civile ordinario. Sono stati definiti 862 procedimenti con sentenza e 239 con ordinanza. La
diminuzione delle pendenze è da porre in relazione tanto con il decremento degli appelli
iscritti a ruolo quanto con l’eccezionale impegno lavorativo di tutta la sezione, giudici e
personale amministrativo. I tempi medi di definizione dei processi sono di circa 334 giorni;
l’udienza ex art. 435 c.p.c. è fissata a circa 6 mesi dal deposito del ricorso e normalmente le
cause vengono definite all’udienza stessa. L’udienza per i reclami ex art. 1, comma 48 legge
92/12 è fissata nel rispetto del termine di 60 giorni.
Il numero di conciliazioni è ulteriormente cresciuto essendo stati definiti in via transattiva 57
procedimenti (rispetto ai 42 del periodo precedente) ; il risultato è stato conseguito grazie
all’impegno profuso da tutti i giudici della sezione nel rinnovare i tentativi di conciliazione,
formulando anche proposte transattive come previsto dal primo comma dell’art. 420 c.p.c..
Sezione per i minorenni, delle persone e della famiglia: cause civili pendenti ad inizio
periodo 576, sopravvenute 735, esaurite 941, pendenti a fine periodo 370; cause penali
pendenti ad inizio periodo 158, sopravvenute 110, esaurite 122, pendenti a fine periodo 146.
Risulta significativa la diminuzione delle pendenze tanto in materia penale che soprattutto in
materia civile, che registra una riduzione del 35,76%.
Il Presidente della sezione che nella materia civile si è registrata una diminuzione delle cause
in arrivo9 di 111 unità, da 846 a 735, pari al 13,12 %, ma a tale diminuzione si è
accompagnata la predetta notevolissima diminuzione delle pendenze finali, risultato raggiunto
grazie all’impegno notevole dei Consiglieri e del personale tutto.
9

La diminuzione delle sopravvenienze civili è quasi integralmente riferibile, a conferma di una tendenza già manifestatasi nell’anno
precedente, alla materia della famiglia, e nell’ambito di questa in special modo alle cause contenziose di separazione e divorzio: i
procedimenti di volontaria giurisdizione sono invece in numero pressoché invariato per la materia minorile e in lieve calo complessivo per la
materia della famiglia, nell’ambito della quale peraltro deve, nuovamente, distinguersi fra le vertenze riguardanti la famiglia tradizionale
(modifiche delle condizioni di separazione e divorzio), in calo quantitativo, e quelle relative alle famiglie di fatto, numericamente stabili e
anche in assoluto assai più numerose delle prime.
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I procedimenti pervenuti nel settore penale hanno subito invece un aumento di 21 unità,
passando da 89 a 110, pari al 23,59%, sono peraltro comunque aumentati anche i
procedimenti definiti, con una riduzione delle pendenze di 12 unità, pari al 7,59%.
Costante è rimasta l’attenzione a contenere i tempi di definizione dei processi entro i due anni.
Attualmente, quanto al contenzioso civile, non vi sono cause iscritte prima dell’anno 201710.
Il calo dei procedimenti contenziosi in materia di famiglia, il venir meno della materia della
protezione internazionale e l’operato aumento dell’organico dei consiglieri, da 4 a 5,
costituiscono fattori che rendono per il futuro inutilizzabili i giudici ausiliari, essendo la
Sezione, nella composizione ordinaria, ovvero con i soli magistrati togati, ferme restando le
attuali attribuzioni, in grado di far fronte al carico di lavoro di competenza11.
Nelle cause di competenza della sezione non è applicabile, praticamente mai, l’istituto di cui
all’art. 348 bis c.p.c., trattandosi di vertenze (quelle nella materia della famiglia e dei minori,
nonché si stato delle persone) in cui è obbligatorio l’intervento del Pubblico Ministero.
Unico modesto effetto deflattivo, allo stato, può aversi con l’applicazione della norma che
prevede il pagamento del doppio del contributo unificato in caso di soccombenza o
inammissibilità o improcedibilità (art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002), norma peraltro
inapplicabile nel frequente caso di ammissione della parte al beneficio del patrocinio a spese
dello Stato12.
Quanto al settore penale, non esistono procedimenti iscritti anteriormente al 2017; per tale
anno, ne residuano soltanto due, fissati rispettivamente a settembre ed ottobre 2019: dunque
non dovrebbe essere superato per nessuno il termine biennale di definizione in appello, salvo
ovviamente imprevedibili e non superabili esigenze processuali.

10

Quanto alle cause iscritte nel 2017, esse risultano in numero di 5, di cui una rinviata per problemi di notifica negli Stati Uniti, e una
rinviata per la precisazione delle conclusioni nell’attesa dell’esito di complessi accertamenti istruttori, demandati all’Agenzia delle Entrate,
nonché di due ordini di esibizione rivolti ad Istituti bancari; per le altre tre, già trattenute a decisione, sono in corso i termini di deposito di
comparse conclusionali e note di replica.
Quanto alla volontaria giurisdizione, sia minorile che in materia di famiglia, alla data attuale non esistono pendenze risalenti ad anni
precedenti il 2018.
11
Fra le questioni rilevanti in punto di diritto trattate recentemente dalla Sezione possono essere segnalate le numerose e delicate questioni
riguardanti il rapporto fra decisioni di -o procedimenti in corso presso- autorità giurisdizionali straniere e procedimenti pendenti in Italia in
tema di rapporti di filiazione e di famiglia; le questioni in tema di cambiamento di sesso, relativi limiti e condizioni e conseguenti iscrizioni
nei registri anagrafici; i rapporti di filiazione e adozione in tema di coppie omosessuali e le conseguenti delibazioni di pronunce straniere o
decisioni del giudice nazionale, con i relativi riflessi sugli atti di stato civile; le questioni in tema di condizioni e limiti dell’assegno divorzile,
alla luce dei recenti mutamenti giurisprudenziali.
12
Sono stati assai frequenti i casi di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato soprattutto, ma non solo, nei procedimenti in
tema di protezione internazionale, allorché si è ritenuta l’impugnazione temeraria cioè proposta con dolo o colpa grave, ovvero quando si
ravvisino, anche estendendo l’indagine al tenore delle difese assunte nel giudizio, inesistenti i presupposti economici dell’ammissione (come
avviene nel caso in cui si sia affermato di lavorare “in nero” o di costituire il sostegno economico della famiglia, ovvero di essere costretti a
convivere con i genitori o altri soggetti, per poi attestare di non avere redditi e/o di vivere da soli).
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Molto rari sono i casi di imputati in custodia cautelare, data la specificità del processo penale
minorile: è stata frequente in tali casi la necessità di ricorrere alla fissazione di udienze penali
straordinarie, stante la brevità dei termini di custodia cautelare nei procedimenti in questione.
Nessun procedimento si è concluso con pronuncia di prescrizione.
Sezione Agraria: pendenti ad inizio periodo 7, sopravvenuti 7, esauriti 6, pendenti a fine
periodo 8.
L’andamento degli affari appare normale, nel senso che la sopravvenienza di procedimenti da
trattare è piuttosto esigua, la pendenza media non supera la decina di cause all’anno. Infatti, le
cause pendenti sono pochissime e - a parte una piuttosto datata, del 2015, ma con la parte
appellata che è un ente pubblico, con difficoltà gestorie, che non riesce ancora ad esprimersi
su una conveniente proposta transattiva formulata dalla parte appellante e che si confida
comunque possa risolversi entro l’inizio del 2020 - tutte sono state iscritte nel biennio
2018/2019, per cui non vi sono ritardi rientranti nella previsione della legge Pinto, dato che
tutte le cause sono in via di definizione entro il I semestre del 2020.
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 si segnalano situazioni di criticità.
La cancelleria della Sezione è affidata a quella della III Sezione civile.
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (TRAP): pendenti ad inizio periodo 28,
sopravvenuti 19, esauriti 14, pendenti a fine periodo 33. La composizione del TRAP è stata
modificata dall’ottobre 2019, con assegnazione allo stesso del Presidente e dei Consiglieri
della II Sezione civile. Il Presidente del TRAP segnala che dei 33 procedimenti pendenti, 3
sono risalenti al 2015 e 2 al 2016, evidenziando peraltro, ai fini del rispetto dei tempi previsti
dalla “Legge Pinto”, che si tratta di giudizi di primo grado. Inoltre, il rito previsto dal R.D.
11.12.1933, n. 1775 è particolare e trattandosi appunto di cause di primo grado, con un
Consigliere che svolge le funzioni di istruttore, non sono applicabili gli strumenti deflattivi
previsti per il grado d'appello, né è possibile la trattazione con riti sommari. Si tratta, poi, di
cause di regola complesse e caratterizzate dalla necessità di svolgere accertamenti peritali di
notevole ampiezza e laboriosità.
La Cancelleria che si occupa del TRAP è quella della II Sezione Civile.
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Settore Penale
Nel settore penale deve innanzitutto evidenziarsi che si conferma il trend positivo in essere
già dal 2016: aumento dei procedimenti definiti e sempre maggiore smaltimento delle
pendenze.
Dai dati estratti al 18/11/2019 si evince quanto segue:

Tipologia Ufficio

Materia

A.G. 2018/2019

Variazione percentuale
A.G. 2018/2019 vs. A.G.
2017/2018

A.G. 2017/2018

iscritti

definiti

finali

iscritti

definiti

finali

iscritti

definiti

finali

Avocazioni

45

28

34

32

44

17

41%

-36%

100%

Esecuzioni

1.410

855

3.716

822

803

3.161

72%

6%

18%

6.797

8.663

15.610

6.944

9.016

17.765

-2%

-4%

-12%

6.656

8.531

15.418

6.838

8.881

17.589

-3%

-4%

-12%

Appello Assise

31

31

22

17

28

15

82%

11%

47%

Appello Minorenni

110

101

170

89

107

161

24%

-6%

6%

Procura Generale
Corte di Appello
Appello Ordinario

TABELLA 6

Dall’esame delle statistiche dell’ultimo decennio emerge chiaramente la continua erosione
dell’arretrato penale.
Risulta di particolare interesse l’esame dell’incidenza del numero di procedimenti prescritti
nel corso del tempo, di seguito illustrato.

Anno Giudiziario

Sentenze di non doversi
procedere
per prescrizione

Incidenza percentuale
prescritti-definiti totali

2015/2016

2.800

-

2016/2017

3.574

40%

2017/2018

2.868

32%

2018/2019

1.917

22%

Totale

11.159

-

Si evidenzia come in concomitanza con l’attività di monitoraggio le prescrizioni siano
aumentate sino a giungere al 40% del totale dei definiti, mentre nel periodo successivo, cioè
nel biennio 2017-2019, l’incidenza delle prescrizioni si è progressivamente ridotta, in
costanza del numero di procedimenti definiti, elemento di grande soddisfazione.
I Presidenti delle cinque sezioni penali concordano nel riferire l’encomiabile risultato sia allo
straordinario impegno dei magistrati e del personale tutto, sia alle misure adottate nell’ultimo
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triennio, che ancora producono effetti positivi: l’aumento del numero dei consiglieri nelle
sezioni penali; la realizzazione del progetto di monitoraggio delle pendenze avviato nel 2017
e concluso nel giugno dello stesso anno; il mantenimento dell’attività di classificazione dei
fascicoli al momento del loro pervenimento in Corte, con inserimento dei dati di rilievo su
apposito figlio excel, di agevole consultazione, che consente il costante controllo non solo dei
numeri delle pendenze ma anche della tipologia dei processi pendenti, nonché l’estrazione dei
dati stessi in ragione del tipo di verifica che di volta in volta si voglia effettuare, anche ai fini
della predisposizione del calendario d’udienza, nel rispetto degli indici di priorità;
l’istituzione della sezione V penale.
Quali ulteriori, specifiche, misure produttive di benefici effetti sullo smaltimento
dell’arretrato sono segnalate, dalle singole sezioni, come segue:
-dalla seconda sezione: “l’attuazione di un programma finalizzato allo smaltimento del
rilevantissimo carico di cui alla direttiva condivisa nella riunione dei presidenti di sezione
tenuta già il 12 aprile 2017 e che scadrà il 31 dicembre p.v., direttiva che consentiva
l’accantonamento dei processi per reati di minore gravità, prossimi alla prescrizione”;
-dalla terza sezione: le buone prassi che hanno avuto prima attuazione con il “monitoraggio”
dell’arretrato, quali il continuo “screening di tutti i processi pendenti e la loro classificazionedestinazione in base a criteri di priorità e coefficienti di difficoltà; ma anche l’individuazione
di tutti i processi aventi ad oggetto reati prescritti o di imminente prescrizione, con
conseguente immediata definizione con sentenza predibattimentale, il rigoroso esame – in
sede di assegnazione dei fascicoli alla Sezione – dei requisiti di ammissibilità dell’appello”,
nonché, introdotta nella primavera 2019, “la gestione dell’udienza in modo funzionale
all’accorciamento dei tempi di trattazione e discussione di ciascun procedimento, che
consegue all’estrema sintesi delle relazioni introduttive ed all’altrettanto sintetica
discussione delle parti, le quali hanno accolto con favore la nuova prassi: vengono, infatti,
ridotti al minimo i tempi di attesa, dato che la Corte si ritira una sola volta in camera di
consiglio e la lettura di tutti i dispositivi avviene ad un’ora prestabilita”.
Sono stati, in tal modo, definiti 8.663 processi, a fronte di un flusso in ingresso di complessivi
6.797 fascicoli.
Il numero delle pendenze complessive è calato del 12%, a fronte di un numero pressoché
stabile di nuovi procedimenti iscritti (lieve riduzione del 3% per gli appelli ordinari).
Da salutare con soddisfazione è l’inversione di tendenza registrata, nell’anno in esame, nel
numero delle pronunce di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, in calo per
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effetto dell’accelerazione dei tempi di definizione e della più oculata gestione dell’arretrato e
del corrente.
L’importante incremento di produttività dei magistrati ha, per contro, concorso a determinare
un aggravio ai servizi di cancelleria.
In gravissima difficoltà è, tuttora, il servizio di esecuzione delle sentenze penali13.
Come si dirà meglio infra, è in corso di valutazione la realizzazione di un progetto di
smaltimento di più ampio respiro.
Permangono i considerevoli ritardi anche nell’esecuzione dei provvedimenti di liquidazione
dei difensori14.
Permangono

le

criticità

nell’attività

dell’Ufficio

Recupero

Crediti:

la

Dirigenza

Amministrativa segnala che il settore registra un notevole incremento di attività sia per
effetto della Circolare Ministero Giustizia 16/01/2018 sulla conversione delle pene
pecuniarie (avviate 529 pratiche di conversione), sia per l’incremento dell’attività
dell’esecuzione delle sentenze penali (circa 2.500 note spedite ad Equitalia per l’iscrizione
delle partite di credito).

13

A seguito di spiacevoli fatti di cronaca, la gestione dell’arretrato dell’esecuzione penale è stata oggetto, nella primavera 2019, di
un’Inchiesta amministrativa da parte del Ministero – Ispettorato Generale, all’esito della quale è stato accertato la mancata adozione di
moduli organizzativi che consentissero di individuare i fascicoli cui riservare trattazione prioritaria; considerata la necessità di immediati
interventi correttivi, veniva prescritto all’Ufficio di provvedere, secondo tempi e modalità prescritti, all’attuazione di un piano di smaltimento
dell’imponente arretrato rilevato.
Il Dirigente Amministrativo riferisce ora che l’arretrato nell’esecuzione delle sentenze penali, pari a oltre 15.000 provvedimenti da eseguire e
qualche migliaio ancora da notificare, registrato alla fine del 2017, si è progressivamente ridotto, giungendo al 31/10/2019, a circa 10.000
fascicoli; ricollega il positivo risultato alla creazione (provvedimento n. 25/2019) di un “ufficio esecuzione centralizzato”, di cui tuttavia
evidenzia “problemi di funzionamento per l’impossibilità di trovare un’ottimale collocazione logistica”.
Da segnalare che, con le “Osservazioni” datate 4/7/2019, trasmesse al Presidente della Corte d’appello, i Presidenti delle sezioni penali
avevano espresso gravi e motivate perplessità in ordine alla reale efficacia del provvedimento della Dirigenza Amministrativa,
concordemente valutando come esso “si risolva in una rivisitazione solo formale dell'assetto organizzativo esistente, perché, attuando una
centralizzazione molto relativa e di mera facciata, non fa che perpetuare le criticità che hanno portato alla formazione dell'imponente
arretrato (variamente distribuito tra le Sezioni) che affligge da anni il servizio dell'esecuzione penale”.
Avevano, altresì, evidenziato che “rappresenta un alibi inaccettabile il richiamo alle difficoltà logistiche (transito e collocazione dei
fascicoli) ed all'assenza di spazi adeguati (per il personale e gli arredi): è necessario infatti che gli spazi fisici si adeguino (con sfruttamento
di tutte le risorse disponibili, anche in vista delle annunciate assunzioni di personale) ad un progetto organizzativo che miri, con trasparenza
e coraggio, alla soluzione definitiva e radicale del problema dell'arretrato nell'esecuzione penale, mentre è irragionevole e censurabile
mettere in atto soluzioni precarie e riduttive che, per la denunciata carenza di spazi e personale, perpetuino a tempo indeterminato la crisi
esistente, laddove (come detto) altre realtà giudiziarie (con le quali si dovrebbe avere l'umiltà di confrontarsi) dimostrano in modo eclatante
quali siano i vantaggi veramente risolutivi della centralizzazione totale del servizio esecuzioni”.
14
La Dirigenza Amministrativa da atto dei considerevoli ritardi nei provvedimenti di liquidazione dei difensori accumulati negli ultimi anni,
anche per i ritardi degli avvocati nell’emissione delle fatture.
Si registra, inoltre, un trend negativo nell’esecuzione dei provvedimenti di liquidazione, sia per un maggiore impulso dell’attività
preparatoria, sia per la cessazione del contributo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, che aveva assegnato all’ufficio un
collaboratore. I mandati emessi su SIAMM dal 01/01 al 31/10/2019 sono stati 2185 , circa 300 meno rispetto all’stesso periodo dell’anno
scorso, per importi complessivi di oltre 2,7 milioni di euro. L’accumulo è stato determinato anche dall’incremento delle istanze di
liquidazione (circa 5.000 istanze nel 2019 fino al 31/10).
La Dirigenza Amministrativa segnala, altresì, che l’emissione dei titoli di pagamento anche per gli uffici del distretto è abbastanza regolare.
Permangono molte fatture del 2018 non pagate per carenza dei fondi, che però si ritiene di poter saldare con gli stanziamenti che
dovrebbero pervenire entro la fine dell’anno, mentre il ritardo nel pagamento delle fatture del 2019 è ormai fisiologico di pochissimi mesi.
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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 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.
Nel corso dell’anno si è incrementato il flusso dei tirocinanti ex art. 73 d.l. 69/2013 conv. in
legge 98/2013 e 37 d.l. 98/2011 conv. in legge 111/2011. In data 4/4/2019 il Presidente della
Corte ha firmato un nuovo protocollo con l’Università degli Studi di Torino per avviare,
nell’autunno 2019, tirocini curricolari. Tutti i tirocinanti sono, attualmente, impiegati
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.
In positivo si registra che negli ultimi mesi, grazie all’acquisizione di alcuni locali
precedentemente in uso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, si è
potuta un poco alleviare la situazione di grave carenza di spazi, che permane peraltro tutt’altro
che ottimale per lo svolgimento dei servizi.
Al pari è critica la situazione degli archivi. Nel 2019 peraltro lo smaltimento dell’esecuzione
di un importante numero di fascicoli penali ha liberato spazi per allocare gli atti processuali,
attenuando così la patologia per cui i fascicoli processuali, che dovrebbero solamente
transitare nella Corte d’Appello prima di essere restituiti agli Uffici di primo grado, di fatto
possono rimanere nei locali della Corte per anni dopo la loro definizione.
Le dotazioni informatiche risultano numericamente sufficienti alle esigenze dell’ufficio: delle
300 postazioni di lavoro in uso, peraltro, circa il 70 % può dirsi sostanzialmente obsoleto e
non sono disponibili in magazzino sufficienti pc per eventuali sostituzioni.
Il che ha creato alcune disfunzioni. Ad esempio la Presidente della III Sezione civile ha
segnalato che nell’aula di udienza assegnata a detta Sezione (Aula 63-piano seminterrato) è
presente solo un “vetusto computer, con una vecchia versione di Windows, alquanto lento,
che spesso va in blocco in corso di udienza, e quasi mai riesce a collegarsi con Sicid. …
L’aula è dotata di stampante, a sua volta alquanto lenta ed obsoleta. Difetta, altresì, un
idoneo collegamento telematico nella camera di consiglio afferente all’Aula in uso alla terza,
cosa che impedisce ivi la consultazione dei fascicoli telematici e la redazione dei dispositivi
delle sentenze di locazione, che devono essere letti immediatamente in udienza, comportando
la necessità per il Collegio di risalire al sesto piano per la deliberazione della sentenza e
quindi ridiscendere, con inutile dispersione di tempo”.
È prevista peraltro la consegna di nuovi p.c. nei prossimi mesi, il che dovrebbe poter
consentire la rinnovazione delle dotazioni hardware.
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È stata poi ritardata, per diversi mesi, e non è ancora conclusa la consegna e l’installazione di
portatili assegnati dal Ministero lo scorso anno, sia poiché a lungo non erano pervenute le
collegate docking station, sia dovendosi procedere alle necessarie configurazioni spesso
ricorrendo non a risorse tecniche interne al CISIA, ma a personale esterno.
E’ arrivata la fornitura di docking station (non nel modello più versatile da impiegare su
qualsiasi portatile dotato di porta USB3, ma associate ai portatili già consegnati in
precedenza). Si sta iniziando ad installare in alcuni uffici piattaforme con doppi monitor utili
ad una più agevole lettura dei fascicoli i cui documenti sono trasmessi in larga parte
digitalmente.
Soddisfacenti sono le disponibilità di stampanti e scanner (30 stampanti di rete, comprese le
fotocopiatrici, 80 stampanti multifunzione, 50 stampanti singole, 18 scanner), peraltro
invariate dallo scorso anno.
Si sta procedendo alla rivisitazione e all’aggiornamento, anche grafico, del sito internet della
Corte d’Appello.
Settore Civile
L’impiego del processo civile telematico risulta, ormai, a pieno regime e con risultati del tutto
soddisfacenti. Tutti gli Uffici, tanto della Corte che del Distretto, ricevono e depositano atti
digitali con firme digitali15. Tutte le comunicazioni avvengono, sostanzialmente, in formato
digitale. Il ricorso alla copia cartacea è solo eccezionale e del tutto residuale.
Il sistema delle notifiche telematiche è entrato definitivamente in uso anche per le sezioni
penali, con buoni risultati.
Il Magrif Civile della Corte d’Appello segnala che tutti i registri delle sezioni civili sono
esclusivamente digitali e non risultano particolari anomalie nella loro tenuta. Sono altresì in
uso tutti gli applicativi ministeriali.
Si conferma l’attivazione della funzionalità Consolle lato P.M., attraverso una concreta e
fattiva collaborazione con la Procura Generale della Repubblica di Torino. Tale risorsa rende
più celere la possibilità di intervento del P.M. nei procedimenti a partecipazione necessaria,
consentendo il risparmio di tempo-lavoro e un accesso agli atti immediato.
15

Le iniziative assunte per assicurare la qualità e l’aggiornamento dell’inserimento dei dati sono state relative ad almeno quattro profili di
azione: si è garantito l’ordinario aggiornamento software della piattaforma Consolle, seguendo le segnalazioni provenienti dai Consiglieri e
dai Giudici Ausiliari della Corte; sono state segnalate anomalie di sistema dovute a bugs o a prassi distorte: è stato varato il nuovo
Vademecum e sono state diffuse specifiche comunicazioni su base distrettuale, utili al superamento di anomalie del servizio; si è proceduto al
periodico controllo del corretto inserimento di tutti i dati e tutte le anomalie riscontrate sono state tempestivamente segnalate ai competenti
uffici (attraverso l’ottimo lavoro svolto dall’Ufficio PCT); si è cercato di prevenire il ricorso a prassi distorte, incentivando il miglior utilizzo
di Consolle.
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Si sta cercando di sensibilizzare ulteriormente il Foro a produrre, comunque, in formato
digitale tutti gli atti e i documenti, anche se il giudizio è stato introdotto in cartaceo.
Permangono peraltro alcune complessità nell’uso di Consolle così come la non omogeneità
dei software di corredo alla piattaforma Consolle nelle diverse postazioni. Vi sono state poi
notevoli difficoltà di utilizzo per tutti gli utenti (in specie Giudici Ausiliari) con smart card
scadute la cui sostituzione sia avvenuta con le smart card temporanee. Tali supporti digitali
hanno manifestato enormi problemi in fase di installazione e utilizzo, plausibilmente non
disgiunti dall’instabilità e dalla scarsa linearità del software Consolle (a tale riguardo si
evidenzia come una delle ultime “modifiche evolutive” abbia creato problemi nel lavoro
quotidiano impedendo l’acceso al fascicolo digitale di primo grado in una realtà nella quale il
fascicolo di primo grado è ormai sempre digitale). L’impossibilità di utilizzare la smart card
priva di qualsiasi utilità il sistema informatico. La grave anomalia è già stata segnalata a più
riprese, chiedendo la fornitura di smart card nuove, approvate dal Ministero e configurabili
con il sistema in uso, in numero adeguato alle esigenze della Corte e del Distretto. Sono stati
anche richiesti plurimi interventi di assistenza tecnica, con risultati peraltro del tutto
insoddisfacenti. Risulta pervenuta nella prima settimana di luglio 2019 una fornitura di smart
card, ma i singoli dispositivi non sono ancora stati completamente distribuiti e configurati.
Nel periodo in esame è stata più volte evidenziata anche una carenza della rete LAN in uso e
dei punti rete. Il passaggio irreversibile e sempre più massiccio al digitale e il conseguente
maggior incremento di dati trasmessi telematicamente impone un significativo potenziamento
della rete. Tale progetto peraltro è già stato calendarizzato dal Ministero e in un prossimo
futuro i problemi di velocità di accesso e disponibilità di rete dovrebbero essere risolti.
I rapporti con il CISIA sono buoni. Vengono sottoposte al CISIA tutte le problematiche di
particolare complessità non direttamente superabili con l’intervento dell’assistenza tecnica
operante in appalto ministeriale. Sono segnalati al CISIA tutti i problemi riscontrati nel
quotidiano utilizzo degli applicativi Ministeriali.
Esistono alcune difficoltà in relazione all’impiego dell’assistenza tecnica. I tecnici informatici
(operanti su contratto di appalto ministeriale) forniscono assistenza al meglio delle loro
capacità, ma sono numericamente insufficienti a garantire un servizio adeguato a causa anche
della tipologia di interventi richiesti, spesso connotati da picchi concentrati in periodi ristretti
di tempo16.
16

In sostanza il verificarsi di un singolo problema spesso attinge contemporaneamente una pluralità di postazioni e utenti, motivo per cui
diventa complesso garantire un servizio adeguato. Analogo problema si verifica in concomitanza con la fornitura di hardware consegnato in

33

Il Presidente della Sezione per i minorenni, delle persone e della famiglia segnala che a fronte
dell’estraneità del Tribunale per i minorenni al sistema informatico generale, non è possibile
al riguardo alcuna sinergia, non solo in ambito penale, ma anche in quello civile, sinergia che
sarebbe invece oltremodo auspicabile, poiché la disponibilità di atti di primo grado in
Consolle e sul SICID consentirebbe il risparmio di un notevolissimo lavoro di mera
trascrizione al momento della stesura della sentenza, in special modo in tema di adottabilità,
materia che comporta l’analisi e in parte la trascrizione di molteplici atti, quali relazioni dei
Servizi sociali, le CTU di primo grado, ecc.: atti tutti, senza eccezioni, attualmente disponibili
solo su supporto cartaceo.
Settore Penale
Immutata rispetto al precedente anno è la situazione degli spazi: la Corte d’Appello ne
dispone in misura del tutto insufficiente per ospitare magistrati e personale amministrativo; gli
stagisti non hanno una postazione di lavoro.
Il Magrif Penale riferisce che, quanto al P.P.T., il Registro informatico SICP è ormai in
funzione in tutti gli Uffici giudiziari del Distretto di Torino (con l’eccezione del Tribunale per
i minorenni). In ordine alla qualità dei dati inseriti nel Registro, nell’autunno del 2018 è stato
avviato un ampio progetto di bonifica delle c.d. false pendenze, in parte dipendenti da cause
contingenti quali la migrazione del vecchio sistema e l’accorpamento degli Uffici giudiziari,
in parte derivanti da non attente prassi di inserimento da parte delle cancellerie e segreterie.
All’esito, ed anche in vista dell’attività di progressiva informatizzazione della Corte, il
Presidente della Corte ha provveduto a inviare un nuovo sollecito ai Presidenti dei Tribunali e
ai Dirigenti amministrativi del Distretto, affinché vigilassero sulla qualità dei dati inseriti su
SICIP. Al 30 giugno 2019 non erano operativi né “Atti & Documenti 2.0”, né “TIAPDocument@”; il Presidente della Corte, in accordo con il Magrif del Settore Penale, ha aperto
un’interlocuzione con il CISIA l’attivazione in pre-esercizio di “Atti & Documenti 2.0” e di
TIAP-Document@. Si prevede che, tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, “Atti &
Documenti 2.0” venga installato presso la Terza Sezione Penale e “provato” dai Consiglieri
che si renderanno disponibili e dal personale di cancelleria che ha già dato l’assenso a
partecipare al progetto.

stock, con impossibilità di procedere ad una massiva installazione in tempi contenuti. Si aggiunge a tutto ciò la necessità di avere a
disposizione personale specificamente formato con conoscenze profonde sull’architettura e sulla logica operativa del software Consolle che
spesso crea problemi. Si spera che il nuovo contratto di appalto del Ministero possa risolvere i problemi indicati fornendo un’assistenza
tempestiva e di qualità.
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Sono in corso di valutazione le soluzioni per estendere l’utilizzo di “TIAP-Document@” in
Corte d’Appello, che presuppone, in collaborazione con il CISIA, l’interlocuzione con ogni
singolo Tribunale in cui l’applicativo sia già operativo e con il quale dovrà essere elaborato
un protocollo ad hoc.
Infine, quanto a Consolle, l’applicativo, pur se formalmente in dotazione a tutti i consiglieri, è
sostanzialmente inutilizzato; il primo obiettivo che si intende perseguire è la sensibilizzazione
dei Presidenti di Sezione all’utilizzo dello strumento informatico per il controllo dei flussi di
lavoro; indi, in collaborazione con il CISIA, verificare lo stato dell’accreditamento; concluso
positivamente tale primo step, dovrà essere organizzato un breve momento di “spiegazione”
delle regole di base di utilizzo del sistema di consultazione del ruolo, aperto a tutti i
Presidenti.
La modalità di trasmissione delle sentenze in Procura Generale con la nuova funzione di
SICP, introdotta a partire dal gennaio 2019, ha inizialmente avuto seri problemi di
funzionamento; pertanto, il sistema delle notifiche telematiche SNT è stato impiegato, in
attuazione di un protocollo d’intesa tra i Tribunali del distretto e la Procura Generale, anche ai
fini della comunicazione delle sentenze per l’apposizione del visto da parte della Procura
generale. Le criticità tecniche e operative risultano sostanzialmente superate.
Il sistema delle notifiche telematiche è entrato definitivamente in uso anche per le sezioni
penali, con buoni risultati.
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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 degli organici del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta è la
seguente:

TABELLA 7

L’ufficio risulta quindi a pieno organico per quanto concerne i magistrati togati.
A. 2. b. Il personale amministrativo del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle
d’Aosta.
Con riferimento alla situazione degli organici del personale amministrativo (40 unità in pianta
organica), il Presidente del Tribunale per i minorenni sottolinea come la stessa risulti
inadeguata al volume di affari trattati, al numero dei servizi e alle caratteristiche del
procedimento, sia penale che civile. E questo sia in riferimento al numero complessivo di
unità previste che in riferimento alle diverse qualifiche funzionali in considerazione del
profondo mutamento dei processi di lavoro.
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).
Il Presidente del Tribunale per i minorenni rappresenta quanto segue.
Settore Civile
Affari pendenti ad inizio periodo 5.146, sopravvenuti 3.704, esauriti 3.793, pendenti a fine
periodo 5.069.
Disaggregando i dati, risultano le statistiche di cui alla seguente tabella.
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Adozione
nazionale
Adozione
internazionale
volontaria
giurisdizione
Procedimenti
contenziosi
Totale

Pendenti
1/7/18

Pendenti
30/6/19

Variazione %
pendenze

Sopravvenuti

Esauriti

1.787

1.510

-15%

587

864

178

156

-12%

299

333

2.978

3.141

+5,5%

2.657

2.494

203

262

+29%

161

102

5.146

5.069

3.704

3.793

-1,5%

TABELLA 8

Dal marzo 2018 è stato istituito presso il Tribunale per i Minorenni l’Ufficio del Giudice
Tutelare per i minori stranieri non accompagnati. Le funzioni di Giudice Tutelare sono svolte
dal Presidente e da un altro Giudice. Nel periodo in esame sono stati iscritti 298 procedimenti,
sono state aperte 283 tutele, 168 delle quali pendenti al 30 giugno 2019.
Dai dati riportati emerge una lieve diminuzione delle pendenze complessive, in misura pari a
circa l’1,5% ed un quadro generale che si può certamente definire positivo posto che, per
alcune delle sottovoci, il numero di cause definite è ampiamente superiore al numero di cause
sopravvenute, mentre, per altre, è di poco inferiore, evidenziando la capacità dell’Ufficio di
fare fronte, in tempi ragionevoli, alle istanze di tutela avanzate. Non si deve dimenticare che
la maggior parte dei fascicoli di volontaria giurisdizione e dei procedimenti contenziosi
comporta, in genere, la pronuncia di uno o più provvedimenti intermedi (provvedimenti
provvisori, spesso complessi) dovendo l’operato del giudice minorile sempre prendere atto
della realtà umana sottesa al fascicolo, in continuo divenire.
L’efficienza dell’ufficio dipende anche dall’ottima collaborazione creatasi con i giudici
onorari dal cui operato l’ufficio minorile non può prescindere.
Per quanto attiene ai tempi di definizione dei procedimenti, deve essere rimarcato che la
materia trattata 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 dei servizi di NPI. Ciò succede non certo per l’inerzia di questi enti, ma per la
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sempre maggiore loro carenza di organico che si traduce nella impossibilità di fornire le loro
valutazione nei tempi richiesti ed, anzi, assai sovente, nel non darne corso per molti mesi.
Fatta eccezione per le urgenze che vengono 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, immediato (entro 20 giorni, circa, dalla nascita).
I fascicoli ancora pendenti ante 2015 sono in numero di 6 mentre il dato relativo all’anno
precedente recava 7 pendenze ante anno 2014.
Il numero delle pendenze dei procedimenti per adozione nazionale è dovuto al fatto che ogni
fascicolo, per legge, deve restare attivo per tre anni, in attesa di un possibile abbinamento.
Al pari degli anni passati, questo Tribunale rispetta i tempi ristretti per l’istruttoria della
pratica di idoneità alla adozione, come previsto dalla legge (dai sei a nove mesi dalla
presentazione della domanda, con l’intermezzo del periodo dedicato agli accertamenti da
parte degli operatori delle ASL e dei Consorzi).
È stato fondamentale l’aiuto fornito dagli Enti pubblici territoriali che hanno collaborato con
il distacco di personale specializzato.
In particolare, prosegue 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 territorio17.
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 una
educatrice distaccata dal Comune di Torino.
Per quanto attiene, invece, più in generale, ai rapporti con i singoli servizi si rileva che i
rapporti di collaborazione sono molto positivi e, con alcuni enti, si svolgono periodicamente
colloqui con il Presidente per migliorare l’efficienza del servizio. Non può però sottacersi

17

Si tratta di personale con una preparazione specifica in materia di adozione che dura da anni; 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 è 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 a questo Tribunale di attentamente seguire i
casi più difficili di bambini abbandonati portatori di gravi handicap psico/fisici o con esiti di maltrattamenti ed abusi sessuali particolarmente
devastanti.
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quanto già sopra evidenziato in merito alla sempre più frequente necessità di sollecitare alla
NPI l’invio delle relazioni.
Parimenti importante è l’apporto dell’USSM (ufficio di servizio sociale per i minorenni
dell’amministrazione della giustizia) in quanto consente al giudice di assumere le decisioni
più opportune in conformità alla ratio dell’intervento del giudice penale minorile che impone
l’adozione di un trattamento sanzionatorio e/o cautelare il più individualizzato possibile. Pur
nella ristrettezza dei tempi a loro disposizione, anche nelle ipotesi di arrestati, l’USSM è in
grado di fornire al gip che procede numerose informazioni sulla vita ante atta dell’indagato,
sulle sue condizioni di vita, sulla sua situazione famigliare.
Settore Penale
Affari pendenti ad inizio periodo: 1030, sopravvenuti: 1744, esauriti: 2016, pendenti a fine
periodo 758.
Più nello specifico:
Settore

Pendenti 1/7/18

Sopravvenuti

Definiti

Pendenti 30/6/19

562

1.184

1.383

360

ignoti

45

75

102

21

totali

607

1.259

1.485

381

GUP

290

375

418

247

DIB

133

110

113

130

noti
GIP

TABELLA 9

È pertanto possibile evidenziare le seguenti variazioni percentuali, che segnalano una
tendenziale diminuzione delle pendenze:

DIBATTIMENTO

Pendenti
1/7/18
133

Pendenti
30/6/19
130

Variazione
% pendenze
- 2,6 %

110

113

GIP*

562

381

- 33 %

1259

1485

GUP

290

247

- 15 %

375

418

TOTALE

1030

758

- 27 %

1744

2016

Sopravvenuti

Esauriti

TABELLA 10

Per quanto attiene ai tempi di definizione, si rileva che pressoché tutti i processi GUP
vengono celebrati entro tre/quattro mesi dalla loro iscrizione così tendenzialmente
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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 dei 3 mesi.
All'interno delle sopravvenienze penali, un dato già evidenziato nelle precedenti relazioni e
che risulta sostanzialmente invariato è il numero dei processi pervenuti all'ufficio gup in sede
di giudizio abbreviato conseguente alla fissazione di giudizio immediato.
Continua ad essere marginale la percentuale dei giudizi immediati che giungono al
dibattimento non essendo stato chiesto il giudizio abbreviato.
Resta significativo il dato relativo alle richieste di messa alla prova: questo istituto, che può
essere concesso sia nel corso dell’udienza preliminare che in quella dibattimentale, ha sovente
fornito 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, rispetto agli anni precedenti, le mancanze di risorse dei servizi.
Statisticamente molto numerosi sono i reati di spaccio. Per gli stranieri essi sono da tempo
suddivisi per aree geografiche di provenienza del reo in rapporto alla natura della sostanza.
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.
Sono anche purtroppo frequenti i reati commessi da minorenni in danno di vittime prescelte
proprio a causa delle loro condizioni di intrinseca debolezza (portatori di handicap fisico o
psichico, soggetti anziani).
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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).
Come noto, 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.
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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, è la seguente:

TABELLA 11

Alla data del 20.10.2018 l’organico dei magistrati del Tribunale di Sorveglianza era completo
(15 magistrati assegnati alla pianta organica dei 5 Uffici di Sorveglianza presenti nel
Distretto: Torino, Novara, Vercelli, Alessandria, Cuneo), salvo che per il posto di Presidente,
rimasto scoperto dal 21/4/2017 al 4/12/2018.
Presso l’Ufficio di Novara un posto è vacante dal 24.10.2018; la procedura di copertura è in
corso di espletamento; un giudice dell’Ufficio di Sorveglianza di Vercelli è stato
temporaneamente (7/1/2019-13/10/2019) applicato all’Ufficio di Novara.
Gli esperti non togati che compongono i Collegi del Tribunale di Sorveglianza sono 32 (2 in
ragione di ogni magistrato togato).
Il rapporto tra gli Esperti di Sorveglianza ed il relativo bacino di utenza (numero di abitanti
per giudice) risulta, anche in questo caso, decisamente maggiore rispetto ai dati indicati sul
sito del C.S.M..
Nel distretto vi sono poi cinque Uffici di Sorveglianza ad Alessandria, Cuneo, Novara, Torino
e Vercelli, tutti a organico pieno.

A. 3. b. Il personale amministrativo del Tribunale di Sorveglianza.
Alla data del 25/2/2019, la pianta organica prevede 41 unità di personale; alla data del
18.10.2019 risultano in servizio effettivo presso il Tribunale di Sorveglianza n. 33 unità di
personale amministrativo.
Evidenzia la Presidente del Tribunale che Tribunale ed Ufficio di Sorveglianza di Torino
stanno di fatto operando – tenuto conto dei posti vacanti, delle applicazioni, delle riduzioni
di orario per varie ragioni e delle protratte assenze conseguenti a vari istituti normativi - con
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una media quotidiana di almeno dieci unità in meno (pari a circa il 24%) e, inoltre, che nel
corso dei prossimi tre mesi per le ragioni sopra esposte le vacanze organiche sono destinate
ad aumentare, essendo certa ed imminente la perdita di tre ulteriori unità che porterà la
scopertura al 28,6% e causerà un inevitabile ulteriore peggioramento della situazione degli
uffici.
La scopertura di fatto di un così elevato numero di personale di cancelleria, aggravata dalla
circostanza che da ormai quasi due anni è vacante il posto di dirigente amministrativo
(scopertosi nel gennaio 2018) e che il numero di unità con funzioni direttive effettivamente in
servizio è gravemente carente con severa ripercussione sull’effettività ed efficacia della
direzione di molti settori, incide negativamente sull’andamento di una serie di servizi e, se
non tempestivamente sanata, appare suscettibile di condizionare significativamente la
produttività complessiva degli uffici.
Parimenti drammatica è la situazione negli Uffici di Sorveglianza: l’Ufficio di Alessandria
presenta una scopertura di ben tre posti sugli otto previsti in pianta organica, pari ad una
carenza del 37,5%; l’Ufficio di Novara presenta invece significative scoperture nella pianta
organica del personale amministrativo (che hanno raggiunto ormai il 58,3%, essendo in
servizio solo 5 unità sulle 12 previste); l’Ufficio di Cuneo e di Vercelli hanno una vacanza
ciascuno: un posto di funzionario giudiziario a Cuneo; il posto di direttore amministrativo a
Vercelli. Con riferimento a tale ultimo Ufficio, la Presidente segnala l’inadeguatezza della cui
pianta organica, dopo l’ampliamento dell’ambito di competenza dell’Ufficio di Vercelli in
seguito alla rimodulazione della geografia giudiziaria intervenuta nel 2014: a ciò ha fatto
seguito l’aumento di un posto della pianta organica dei magistrati, a cui però non si è mai
accompagnato (benché ripetutamente richiesto e sollecitato al Ministero) un adeguamento
anche della pianta organica del personale amministrativo).

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, i dati statistici evidenziano un
aumento significativo delle pendenze, passate da 2598 al 1.7.2018 a 4814 al 30.6.2019.
Tra le cause, la Presidente evidenzia: il significativo incremento delle sopravvenienze, pari
all’11,3% (tutto relativo ai procedimenti in materia di misure alternative e, di questi, la
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stragrande maggioranza ha riguardato istanze proposte da condannati con ordine di
esecuzione sospeso dopo l’irrevocabilità della condanna ai sensi dell’art.656 comma 5 c.p.p.);
l’allungamento dei tempi di definizione di tale tipo di procedimenti, a causa dei seguenti
fattori concomitanti:
-il sempre maggiore numero di incombenze istituzionali addossate agli U.E.P.E. (Uffici
dell’Esecuzione Penale Esterna), che con la legge 28.4.14 n.67 sono stati onerati anche delle
gravosissime incombenze connesse al nuovo istituto della sospensione del procedimento con
messa alla prova senza peraltro che i relativi organici siano stati non solo coperti ma
adeguatamente implementati al fine di fare fronte a tali nuove competenze;
-la recente riforma normativa che il d.l.vo n.123/2018 ha introdotto con il comma 1 ter
dell’art.678 c.p.p., teoricamente dettata per accelerare i tempi procedurali e di cui meglio si
dirà al par.3.2.2, ha aggiunto una serie di passaggi obbligatori ma sostanzialmente inutili fra
tribunale di sorveglianza e magistrato di sorveglianza monocratico che causano invece di
fatto un ritardo anche di parecchi mesi nella definizione dei procedimenti in materia di
misure alternative richieste per pene sino a 18 mesi da condannati liberi ai sensi dell’art.656
comma 5 c.p.p., che costituiscono circa il 70% dei procedimenti in materia, venendo a
costituire una ulteriore e particolarmente incisiva fonte di dilatazione dei relativi tempi di
definizione;
-la non completa copertura dell’organico dei giudici.
La Presidente rileva che, nonostante le indicate problematiche, la mole di lavoro svolta dal
Tribunale di Sorveglianza nell’anno in esame è stata comunque significativa.
La Presidente individua, tra le prassi organizzative più efficaci:
-presso il Tribunale di Sorveglianza di Torino: quella per la quale il procedimento viene
preventivamente destinato dal Presidente ad un’udienza di trattazione e in seguito istruito
dalla cancelleria indicando detta data ai vari uffici cui le richieste istruttorie vengono
rivolte, con l’indicazione altresì di una data entro la quale la risposta deve pervenire: ciò
consente di avere tutti i procedimenti inseriti sin da subito nella programmazione delle
udienze e di ricevere gli atti istruttori tempestivamente;
-presso il Tribunale di Sorveglianza di Torino: di richiedere la relativa relazione all’U.E.P.E.
non appena il Presidente fissa la data di udienza, predisponendo poi le altre richieste
istruttorie in data più prossima all’udienza: a questo modo gli U.E.P.E. dispongono di un
congruo periodo per effettuare le loro indagini;
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-al fine di contenere per quanto possibile i nefasti effetti della riforma procedurale introdotta
dal decreto legislativo n.123 del 2.10.18, con documento in data 11.12.18 la Presidente ha
dettato per i giudici e le cancellerie delle linee guida volte a garantire la più rigorosa
applicazione del nuovo dettato normativo ed a gestire la farraginosa modifica dell’iter di
decisione delle istanze di misure alternative relative a pene sino a 18 mesi presentate da
condannati in stato di libertà ex art.656 comma 5 c.p.p. scadenzandone i tempi nel modo più
rapido ed efficace possibile;
-con decorrenza dal gennaio 2019, l’inserimento in modo sistematico nell’applicativo SIUS ad opera di tutte le cancellerie, sia del Tribunale che dell’Ufficio di Sorveglianza - della
copia digitalizzata dell’originale dei provvedimenti del Tribunale e dei principali
provvedimenti del magistrato monocratico. Tale attività consente di pervenire al triplice
positivo risultato di abbattere i tempi di predisposizione e rilascio delle copie conformi dei
provvedimenti, di velocizzare a implementare in modo rapido l’istruttoria dei procedimenti
successivi relativi allo stesso condannato - che possono non appena registrati essere
rapidamente corredati anche dei provvedimenti significativi precedentemente emessi -, ed
ancora di consentire ai giudici di consultare in modo interattivo e di condividere in tempo
reale tutta la giurisprudenza distrettuale del relativo settore;
-da novembre 2018 è stata avviata con la Procura Generale della Repubblica di Torino la
comunicazione per via telematica delle ordinanze del Tribunale di Sorveglianza tramite il
sistema SNT.
La Presidente riferisce che con il piano delle attività per l’anno 2019 redatto ai sensi dell’art.4
del d.l.vo n.240/06 sono stati predisposti specifici programmi per la riduzione dell’arretrato
nei tre settori della riabilitazione e delle attività connesse al patrocinio a spese dello Stato
(ammissione e liquidazione degli onorari), quanto al Tribunale; e della liberazione anticipata
quanto agli Uffici. In particolare:
-quanto ai procedimenti in materia di riabilitazione: è stata prevista una ristrutturazione
completa del servizio, dei criteri e delle modalità di registrazione, istruttoria e fissazione dei
procedimenti;
-quanto ai procedimenti relativi al patrocinio a spese dello Stato: la decisione dell’istanza di
ammissione non è più assunta nell’udienza del procedimento principale, ma in occasione della
prima udienza utile del magistrato relatore del procedimento principale, così da essere
tempestivamente resa. Dal dicembre del 2018 ad ora sono stati in tale modo definiti in tempi
congrui 578 procedimenti in materia; per la liquidazione degli onorari, è stato predisposto un
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piano di abbattimento progressivo che ha condotto alla definizione di 601 procedimenti in
materia ed alla riduzione dell’arretrato, alla data odierna, a sole 323 pendenze;
-quanto ai procedimenti, pendenti presso l’Ufficio di Sorveglianza di Torino, in materia di
liberazione anticipata: è stato predisposto un programma prevedente una razionalizzazione ed
una diversa impostazione delle attività che sta procedendo con risultati soddisfacenti: da
quando è in corso sono stati smaltiti 2.678 procedimenti e sono in atto pendenti un solo
procedimento iscritto nel 2017 e 246 procedimenti iscritti nel 2018, con istruttoria già
attivata, a fronte di una pendenza complessiva di 1.330 procedimenti in materia. Grazie a
tale riorganizzazione nell’anno in esame l’ufficio ha espresso una capacità di definizione
maggiorata del 23,8% rispetto all’anno precedente, definendo complessivamente 3.074
procedimenti in materia contro i 2.484 dell’anno pregresso.
In ordine agli aspetti qualitativi più rilevanti della domanda di giustizia gestita dal Tribunale
di Sorveglianza, la Presidente osserva:
1. si registra un forte incremento delle istanze di misure alternative registrate nell’anno,
incrementate rispetto all’anno precedente del 20,4% (da 5.892 a 7.096); l’83% di tali istanze
è proposto da condannati con ordine di esecuzione sospeso dopo l’irrevocabilità della
condanna ai sensi dell’art.656 comma 5 c.p.p.; la possibilità di attendere in stato di libertà la
decisione del Tribunale di Sorveglianza in ordine all’espiabilità della pena in regime
alternativo alla detenzione è stata ulteriormente incrementata dalla sentenza della Corte
Costituzionale n.41 del 2.3.18, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della predetta
norma nella parte in cui prevedeva che il pubblico ministero sospendesse l’esecuzione della
pena detentiva anche residua solo fino a tre anni anziché fino a quattro; la dilatazione dei
tempi di definizione dei relativi procedimenti, dovuta per un verso all’aumentare del numero
di mesi necessari per l’effettuazione della relazione degli U.E.P.E., che costringe a
procrastinare nel tempo la data di fissazione delle udienze, e per altro verso alla macchinosa
e barocca riforma procedurale per le pene sino a 18 mesi la cui esecuzione sia sospesa, ha
comportato un significativo aumento della pendenza in materia (1.421 i relativi affari
pendenti al 1.7.18, 3.538 al 30.6.19);
2. i procedimenti aventi ad oggetto istanze di rinvio dell’esecuzione della pena ai sensi degli
artt.146 e 147 c.p. si sono mantenuti in numero molto contenuto (237 in tutto, a fronte dei 235
nel periodo 1.7.17 – 30.6.18); ancora meno adito, come sempre, l’istituto della sospensione
dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art.90 del d.p.r. n.309/90;
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3. il numero complessivo di impugnazioni rivolte al Tribunale di Sorveglianza nell’anno in
esame è ulteriormente aumentato rispetto all’anno precedente: 928 procedimenti di secondo
grado nel periodo 1.7.18 – 30.6.19 contro gli 873 del periodo 1.7.17 – 30.6.18 (+6,3%).
Con riferimento agli aspetti qualitativi più rilevanti della domanda di giustizia gestita dal
Magistrato di Sorveglianza, la Presidente osserva:
1. nell’anno in esame nei cinque uffici di sorveglianza del distretto sono pervenute in merito
complessivamente 721 istanze, a fronte delle 802 pervenute nell’anno precedente, in
diminuzione dell’11,2%: registrano un incremento del 5,2% le istanze di riduzione di pena per
liberazione anticipata disciplinata dall’art.54 Ord.Penit., un incremento del 21,3% i
procedimenti di ammissione al lavoro all’esterno disciplinato dall’art.21 Ord.Penit., un
incremento del 4,8% i procedimenti attivati per l’applicazione della sanzione alternativa
dell’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ai sensi dell’art.16 comma 5 d.l.vo
n.286/98; registrano, invece, una flessione, le istanze di permesso premio ai sensi dell’art.30
ter Ord.Penit. (diminuzione del 3,5%) e le istanze di permesso di necessità per gravi eventi
familiari ai sensi dell’art.30 Ord.Penit. (diminuzione dell’1,2%);
2. nell’anno in esame sono pervenute 486 istanze risarcitorie per sovraffollamento carcerario,
a fronte delle 580 (il 19,3% in più) dell’anno precedente;
3. i reclami dei detenuti ex artt.35 e 35 bis Ord.Penit. evidenziano nell’anno in esame
l’instaurazione complessiva di 848 procedimenti in materia a fronte dei 385 dell’anno passato,
con un incremento del 120,3%.

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
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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
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.
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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
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.

49

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 è la seguente:

Funzione
Presidente di
Tribunale
Presidente Sez.
di Tribunale
Presidente
Sezione Lavoro
Presidente
Sezione GIP
Presidente
agg. Sezione
GIP
Giudice
Giudice
Sezione Lavoro
Giudice onor.
di tribunale

PIANTA ORGANICA NUMERICA PER IL Tribunale di TORINO
Presenza
Uomini P.
Donne P.
%Sc.
%Sc.
Organico Vacanti
Effettivi
Giuridica
Giuridica
Giuridica
Giuridica Effettiva
1

0

1

1

0

1

0

0

16

1

15

5

10

15

6

6

1

0

1

0

1

1

0

0

1

0

1

0

1

1

0

0

1

0

1

0

1

1

0

0

129

10

119

39

80

117

7

9

13

2

11

5

6

10

15

23

55

12

43

10

33

43

21

21

TABELLA 12

Rientrano nella competenza del Tribunale di Torino gli Uffici del Giudice di Pace della
stessa Torino e anche di Pinerolo.

Quanto alla situazione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Torino, si evince quanto segue:

Sede Ufficio
TORINO

Giudice di Pace di Torino
Organico Effettivi
139
12

Uomini
4

Donne
8

TABELLA 13

Quanto alla situazione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Pinerolo, si evince quanto segue:

Sede Ufficio
PINEROLO

Giudice di Pace di Pinerolo
Organico
Effettivi
Uomini
5
1
1
TABELLA 14
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Donne
0

A. 4. b. Il personale amministrativo del Tribunale di Torino.
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

Dirigente Amministrativo

1

0

-1

Direttore Amministrativo

27

14

-13

115

78

-37

1

0

-1

87

67

-20

1

0

-1

Assistente alla Vigilanza

0

1

+1

Assistente Giudiziario

138

106

-32

Operatore Giudiziario

57

49

-8

Conducente Automezzi

16

14

-2

Ausiliario

42

34

-8

485

363

-122

FUNZIONE

Funzionario Org.
Funzionario Bibliotecario
3° AREA

Funzionario Giudiziario
Funzionario Informatico
Funzionario Contabile
Funzionario Linguistico
Funzionario Statistico
Cancelliere
Assistente Informatico
Contabile
Assistente Linguistico

2° AREA

1° AREA
TOTALE

TABELLA 15

La Dirigente Amministrativa fa presente che il nuovo organico del Tribunale, dopo
l’accorpamento con gli Uffici soppressi, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 30.9.2013,
aggiornato nel 2015 e da ultimo a febbraio 2018, è di 489 unità di personale di varie
qualifiche. Il personale giudiziario in servizio è di 378 unità, con una scopertura pari al
22,7 (l’anno scorso era del 17,42%). Vanno comunque tolte 19 unità, appartenenti a diversi
51

profili, tuttora applicate in altri uffici giudiziari, anche in modo continuativo, con effetti
non indifferenti sull’attività dell’ufficio. Il Tribunale di avvale della collaborazione di
personale (20 unità) appartenente ad altre amministrazioni in virtù di convenzioni (es:
dipendenti del Comune di Torino), ausilio limitato ad attività di supporto alle cancellerie.
Sono previsti pensionamenti nell’anno in corso di personale di varie qualifiche, sia per
anzianità di servizio, sia per la “quota 100”. Le nuove assunzioni di assistenti giudiziari
hanno permesso di implementare molti servizi: è aumentato il numero delle udienze penali
dibattimentali, il settore Gip è stato riorganizzato, gli Uffici Spese hanno potuto far fronte
al maggior numero di liquidazioni di spese di giustizia, recuperando buona parte
dell’arretrato. Potrebbe essere in futuro più difficile, secondo la Dirigente, garantire lo
stesso standard qualitativo e quantitativo per i vari servizi, soprattutto nel settore penale
(es: udienze dibattimentali). Dei 60 assistenti giudiziari neo assunti, 10 non sono più in
servizio in quanto o dimessi, o distaccati, o in aspettativa per conservazione del posto per
aver vinto altri concorsi o per dottorato di ricerca.
Ritiene la Dirigente che le elevate aspettative nel 2018, sono oggi ridimensionate, ed è
lecito nutrire perplessità, auspicando che ci siano a breve, come peraltro previsto dal
Ministero, nuove assunzioni di assistenti giudiziari.
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

3° AREA

FUNZIONE

ORGANICO
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

Conducente Automezzi
1° AREA

DIFFERENZA

Direttore Amministrativo

Cancelliere

2° AREA

EFFETTIVI

-

Ausiliario
TOTALE
TABELLA 16
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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

2

+1

Assistente Giudiziario

1

2

+1

Operatore Giudiziario

1

1

0

1

1

0

5

6

+1

Direttore Amministrativo
3° AREA

Funzionario Giudiziario
Funzionario Informatico
Funzionario Contabile
Cancelliere
Assistente Informatico

2° AREA

Contabile

Conducente Automezzi
1° AREA

Ausiliario

TOTALE
TABELLA 17

Segnala la Dirigente, quanto al Giudice di Pace di Torino, che, in relazione al numero dei
dipendenti in servizio, la situazione nel 2018 sembrava senza dubbio migliorata, soprattutto
in virtù delle nuove assunzioni di assistenti giudiziari. Purtroppo nel periodo in
considerazione due assistenti, risultati vincitori di altri concorsi, hanno optato per altre
amministrazioni. Un terzo, assunto a settembre 2018, è in malattia da più di sei mesi e il
servizio Immigrazione, cui era stato assegnato, è gestito con molte difficoltà. Infine un
assistente in comando dal Ministero della Difesa, non è stato più confermato per un
ulteriore incarico in quanto la pianta organica del profilo di assistente giudiziario non
presenta vacanze formalmente (17 assistenti previsti, 17 presenti). All’atto pratico mancano
però già due unità. Per i motivi suddetti è stata rivista l’organizzazione dei servizi, sia
civili, sia penali. L’ufficio comunque, in generale, riesce a garantire per ora gli stessi
standard qualitativi e quantitativi, grazie al fatto che il numero dei giudici è notevolmente
diminuito (12 in totale; 3 nel settore penale, 9 nel settore civile). Ritiene però la Dirigente
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che il numero del personale ora presente non sarà assolutamente sufficiente quando andrà
in vigore la riforma della Magistratura Onoraria.
Quanto al Giudice di Pace di Pinerolo, la Dirigente fa notare 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. Il personale presente, anche se alcune unità
lavorano in regime di part time o sono presenti solo alcuni giorni la settimana, come il
funzionario responsabile, riesce a garantire tutti i servizi e non sono segnalate criticità.

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).
Settore civile.
Il Presidente del Tribunale assume che le statistiche dell’A.G., se da una parte evidenziano
come il Tribunale abbia mantenuto e consolidato la sua storica efficienza, dall’altra
inducono ad appuntare una specifica attenzione sulle prospettive. Per quanto riguarda i
procedimenti di cognizione, lavoro e volontaria, emerge una diminuzione del 3,09% delle
complessive pendenze al quale contribuiscono tutte le macromaterie salvo la volontaria
giurisdizione sulla quale vi è un incremento del 5,61% incremento che, in ragione delle
tipologie di materia e di una qualche occasionalità di flussi, non ha un peculiare significato
negativo. Deve però rilevarsi che alla performance di complessiva diminuzione del settore
SICID contribuiscono in modo sostanziale i procedimenti sommari (-22,28%) ed il settore
lavoro (-9,54%). Sui primi incide fortemente una accelerazione delle definizioni specie nel
settore della convalide di sfratto, mentre sul secondo il risultato è solo conseguenza di una
assai incidente diminuzione delle sopravvenienze passate da 7371 a 6757 mentre le
definizioni, in conseguenza delle effettive (s)coperture di organico nel periodo, sono in
realtà scese da 7754 a 7086.
Secondo il Presidente, il dato quantitativo più significativo, e come tale degno di maggior
ponderazione, è quello del core business del settore e cioè gli affari civili contenziosi ove la
diminuzione delle pendenze è minimale (-0,44%). Va rilevato che la performance è,
nonostante l’apparente dato numerico, notevolissima perché è stato possibile –atteso un
incremento di sopravvenienze da 12425 a 14361- solo con un ulteriore (rispetto agli anni
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trascorsi) aumento delle definizioni passate da 14259 a 14426. E’ evidente il problema
prospettico ove questo trend di aumento di sopravvenienze dovesse consolidarsi; a parità di
risorse, considerato l’altissimo grado di efficientamento del Tribunale nel settore (che
implica di converso una limitata possibilità di ulteriori significativi miglioramenti), è del
tutto evidente che le definizioni non potranno nel futuro compensare ulteriori aumenti di
sopravvenienze con conseguente -dopo molti anni– mutamento del grafico delle pendenze
da una costante diminuzione ad un inizio di innalzamento. Secondo il Presidente, questa
prospettiva ovviamente sarebbe assai preoccupante nel tempo atteso che andrebbe anche ad
incidere ineluttabilmente anche nella marcia intrapresa dal Tribunale di Torino fin dal
“programma Strasburgo” di aggressione dei procedimenti ultratriennali; marcia proseguita
anche quest’anno come evidenzia l’abbassamento complessivo nelle pendenze SICID dal
9% all’8% della percentuale dei procedimenti iscritti ante 2017 (e quindi, rispetto alla
rilevazione del dato, iscritti da due anni, sei mesi ed un giorno rispetto al 30 giugno 2019).
Non va pertanto sottovalutato, al di là dell’odierno dato ancora positivo, come tale segnale
rappresenti un evidente allarme sintomatico sul quale è necessario riflettere.
Riguardo alle procedure concorsuali, esecuzioni immobiliari, esecuzioni mobiliari,
emergono indubitabilmente i dati più positivi per il Tribunale di Torino atteso che risultano
definiti 16594 procedimenti su 11315 sopravvenienze ed anche dalla stratigrafia della
targatura delle pendenze comparata con il precedente AG continua il miglioramento nella
definizione dei procedimenti più risalenti.

Settore Penale.
Il Presidente del Tribunale di Torino, quanto al settore penale, ha indicato come si stanno
applicando precisi criteri di priorità determinati di concerto con la Procura della
Repubblica. Il Settore Penale, per organico di magistrati e di personale non è in grado di
definire tutti i procedimenti provenienti dalla Procura della Repubblica nell’arco di un anno
e deve selezionare secondo i criteri di priorità di trattare e definire in primo luogo quelli
prioritari.
Il Presidente del Tribunale evidenzia, quindi, come nel settore monocratico dibattimentale
“l’impossibilità di far fronte alle richieste di data del dibattimento sulle citazioni dirette ha
comportato un accumulo di processi per i quali è stata richiesta la data, ma per i quali il
Tribunale di Torino non la indica continuando a gestire il plafond delle complessive
richieste in modo selettivo”.
55

Il Presidente precisa che tale dato non emerge dalle statistiche poiché questi procedimenti
non risultano pendenti presso il Tribunale, risultando caricati nei registri informatici solo al
momento di fissazione del processo, momento dal quale la Procura della Repubblica può
procedere con le notifiche e tramette gli atti. Emerge così che al 30 giugno 2019
risultavano 9267 processi da citazione diretta con richiesta dati, mai fissati.
Tale scelta risulta necessitata dall’inadeguatezza dell’organico previsto e in servizio, a
fronte dell’evoluzione processuale e sostanziale del diritto penale, in mancanza di scelte
armoniche di depenalizzazione di condotte scarsamente offensive. Il dato che emerge è
particolarmente significativo perché il Presidente precisa come, aggiungendo questi numeri
a quelli delle statistiche ufficiali estratte dai registri informatici, le iscrizioni sui processi
monocratici passerebbero a Torino da 6734 a 16.001 e le pendenze finali sarebbero 12004.
Il Presidente evidenzia, quindi la necessità di leggere i dati statistici del distretto
considerando tutti i procedimenti con richiesta data come pendenti per rendere omogenea
l’analisi statistica e la comparazione tra tutti i diversi Uffici.
Esaminando le statistiche ufficiali risulta un aumento di pendenze del monocratico
dibattimentale rispetto al precedente anno giudiziario (1/7/2017-30/6/2018) nei soli
Tribunali di Torino (+ 58%,), di Ivrea (+11%), e di Verbania (+38%), ma tale dato,
calcolando i procedimenti per i quali non è stata indicata la data dibattimentale, si
trasformerebbe, indicando per il Tribunale di Torino un aumento delle pendenze del
+507%.
Il Presidente del Tribunale rileva come, attesa la capacità di definizione annua dei diversi
Uffici del Distretto, senza calcolare le sopravvenienze in incremento, il Tribunale di Torino
impiegherebbe oltre 5 anni per definire il reale arretrato, mentre negli altri Tribunali da
poco più di un anno a poco più di due anni. L’analisi riportata dal Presidente evidenzia
come, ove non si impiegassero i criteri di priorità concordati con la Procura della
Repubblica, la stragrande parte dei processi andrebbe incontro alla prescrizione, oltre a
generare un enorme contenzioso civile per il risarcimento si sensi della Legge Pinto.
La situazione del Tribunale di Torino, Settore Penale, non migliora ove accantonato il
criterio meramente numerico, si analizzino indici qualitativi dei procedimenti penali.
Il Presidente del Tribunale, richiama l’impiego dell’applicativo denominato Giada2 che per
garantire l’efficienza del sistema individua i Giudici casualmente perequandone il carico a
seconda della classe di peso del processo. Il Presidente rileva come “nei processi collegiali
la disparità del peso del processo (che “pesa” tre volte attesa la composizione trina del
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Giudice) può essere enorme e non ha alcun senso un conteggio di processi in cui 1 vale 1
potendosi passare da processi con 1 imputato con 1 imputazione a processi con
numerosissimi imputati e con ancor più numerose imputazioni”. Esaminati i dati del
Distretto, Il Presidente sottolinea come sul Tribunale di Torino nell’ultimo anno vi siano
stati 12 processi collegiali con 6/10 imputati e 3 processi con 11/30 imputati, “processi che
sostanzialmente da soli sono potenzialmente in grado di assorbire 2 / 3 collegi per un
intero anno il che vuol dire che espungendo quei 15 processi dal dividendo e togliendo 6/9
Giudici dal divisore “risorse effettive” evidentemente si rovescerebbero completamente i
risultati matematici comparativi”.
Il Presidente evidenzia poi come ad esempio, rispetto al settore GIP/GUP, le competenze
distrettuali implichino un aggravamento del peso ponderale dei procedimenti sul capoluogo
con un corrispondente alleggerimento degli altri Tribunali con la possibilità di raggiungere
indici di ricambio complessivi e pro-capite assolutamente migliori, rendendo “scarsamente
significante il rapporto tra presenze in organico e sopravvenienze previste su cui spesso
semplicisticamente ci si fonda per le comparazioni”.
Il Presidente, riporta come il Tribunale Capoluogo sia soggetto ad una maggiore pressione
dovuta a trasformazioni, messe in moto oramai da anni, connotate, da un punto di vista
normativo, “dal fenomeno della distrettualizzazione delle competenze”, e da quello socioeconomico “dalla urbanizzazione sempre più marcata della produzione dei servizi, settore
economico che progressivamente scalza quello della produzione dei beni”.
Il Presidente del Tribunale propone, quindi di trasformare i meri dati numerici, secondo
coefficienti logici, sensati e condivisi, in dati ponderali che siano realmente utili a
fotografare la correttezza della distribuzione delle risorse per evitare sperequazioni
endogene del sistema Giustizia su base, quanto meno Distrettuale.
Procedendo ad esaminare la situazione delle singole sezioni, come riportata dai rispettivi
Presidenti di Sezione, si osserva quanto segue.
Analisi per Sezione
Sezioni Civili
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).
La Sezione si compone di 10 Giudici e 2 Presidenti ed è organizzata, per quanto concerne
il Tribunale delle Imprese,

in due gruppi (Gruppo Societario e Gruppo Proprietà
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Intellettuale e Appalti pubblici di rilevanza comunitaria) ciascuno formato da un Presidente
e 5 Giudici. Attualmente l’organico è composto da un Presidente e 5 giudici per il Gruppo
Societario (a seguito dell’arrivo del giudice Bruno Conca, assegnato alla Sezione prima
civile, gruppo societario, a partire dal 3/6/2019 e poi, a seguito della scadenza
dell’applicazione presso il Tribunale di Ivrea durata fino al 3/7/2019, concretamente
presente in Sezione a partire dal 3/9/2019) e un Presidente e 4 Giudici per il Gruppo
Proprietà Intellettuale ed Appalti pubblici di rilevanza comunitaria (a seguito della presa di
possesso in Sezione da parte del giudice Alberto La Manna a partire dal gennaio 2019).
L’organico complessivo della Sezione è quindi al momento privo di 1 unità e si attende la
copertura di questo posto.
I flussi della Sezione Specializzata in materia di impresa – c.d. Tribunale delle Imprese –
nel periodo 1.7.2018-30.6.2019 - relativamente a cause di cognizione, procedimenti
cautelari e reclami - sono i seguenti: pervenute: 359; esaurite: 347. Rileva la Presidente
della Sezione che, a fronte di un notevole incremento dei fascicoli nei dati di ingresso
rispetto al periodo precedente (circa 50 fascicoli in più), si registra una leggera flessione
riguardo ai procedimenti definiti. Tale flessione trova evidente giustificazione sia nel fatto
che l’aumento stesso del numero dei fascicoli in ingresso (compreso l’aumento, per
entrambi i due gruppi del Tribunale delle Imprese, delle procedure cautelari, che rallentano,
per il loro carattere di urgenza, il lavoro ordinario dei Giudici) limita la capacità di
definizione dei giudizi, sia nel fatto che, proprio nel periodo in osservazione (luglio 2018giugno 2019) i giudici della Sezione hanno dovuto far fronte allo smaltimento delle cause
di protezione internazionale.
La pendenza al 30.6.2019 degli affari di competenza del Tribunale delle Imprese (cause di
cognizione, procedimenti cautelari e reclami) è pari a n. 331 fascicoli, senza particolare
differenza rispetto alle pendenze del precedente periodo 1.6.17-30.6.18. (319 fascicoli). La
Presidente sottolinea ulteriormente il particolare peso che hanno, sul lavoro dei Giudici
della Sezione, le procedure cautelari nelle materie specializzate (compresi i cautelari
proposti in corso di causa). A questo proposito si riportano i seguenti significativi dati
(emergenti dall’elenco assegnazioni procedimenti cautelari visibile sulla casella telematica
comune della sezione); nell’intero anno 2018 (cautelari ante causam, non erano rilevati
all’epoca quelli in corso di causa): 60 proprietà intellettuale e appalti pubblici di rilevanza
comunitaria; 48 societari. Dal gennaio al settembre 2019: 76 procedure cautelari proprietà
intellettuale (cautelari ante causam, cautelari in corso di causa e reclami); 67 procedure
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cautelari societarie (cautelari ante causam, cautelari in corso di causa e reclami). Emerge
con evidenza che le procedure cautelari (delle quali, se pure molto gravose, i Giudici della
sezione si occupano comunque con attenta e celere efficienza) sono aumentate rispetto agli
anni precedenti. Si tratta di procedure quasi tutte notevolmente gravose (molto di più delle
procedure cautelari ordinarie sia per difficoltà e complessità fattuale e giuridica, sia per
elevato spessore economico ed elevata urgenza delle stesse). I flussi relativi alla Sezione
nel periodo 1.7.2018-30.6.2019 (relativamente a cause di cognizione anche sommaria, ATP
e procedimenti cautelari e reclami) sono i seguenti: pervenute: 1.155; esaurite: 1.198;
pendenze al 30.6.18: 1.660.
La flessione del numero dei fascicoli in ingresso trova fondamento nella circostanza che - a
seguito del provvedimento del novembre 2017 di coassegnazione di tutti i Magistrati della
Sezione alla sezione Nona Civile Specializzata in Materia di Immigrazione per la
trattazione dei fascicoli di Protezione Internazionale iscritti a ruolo prima dell’entrata in
funzione della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione - è stato accordato alla
sezione uno sgravio di 500 cause generiche. Si è trattato di circa 1.800 fascicoli in materia
di immigrazione (compresi nel numero anche quelli residui già assegnati alla Presidente
Dott.ssa Vitrò durante il periodo di coassegnazione alla Sezione

Nona Civile tra il

1°.4.2016- data di istituzione della Sezione Nona Civile- e il 17.8.2017 -data di entrata in
funzione della predetta Sezione Specializzata in Materia di Immigrazione-). Secondo la
Presidente è necessario sottolineare che, a fronte di 1.155 fascicoli in entrata, i Giudici
della sezione hanno smaltito ben 1.198 fascicoli e ciò nonostante che: le cause
tabellarmente assegnate alla Sezione siano particolarmente complesse e trovino
difficilmente, per loro stessa natura, una soluzione transattiva; i procedimenti ex art. 702bis c.p.c. siano mediamente abbastanza complessi (materia bancaria, leasing, franchising e
questioni afferenti le società di persone) e quasi mai definibili solo con istruttoria
documentale; alla data del 30.6.19 i magistrati della Sezione abbiano smaltito
definitivamente i fascicoli provenienti dalla Sezione Nona Civile (al 30/6/2018 ne avevano
definiti 671 su 1.800). Ritiene la Presidente che i numeri delle pendenze e dei fascicoli
smaltiti dalla Sezione ne dimostrano l’alto grado di efficienza, impegnata in controversie –
anche quelle tabellari – articolate, difficili e di rilevante valore economico.
Segnala la Presidente, quanto alla riduzione dell’arretrato, che, nonostante la scopertura di
tre posti di Giudice (all’11/6/2018 vi erano due posti scoperti e inoltre ha lasciato la sezione
il dott. Ciccarelli- divenuto Presidente dell’Ottava Sezione Civile del Tribunale -; il dott. La
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Manna ha preso possesso in prima sezione solo a gennaio 2019 e il dott. Conca
concretamente solo il 3/9/2019, dopo l’applicazione presso il Tribunale di Ivrea) e
nonostante la coassegnazione di tutti i Magistrati alla Sezione Nona Civile, i dati sopra
indicati dimostrano che la Sezione ha smaltito nel complesso di più di quanto ha
incamerato. A questo risultato – già di per sé estremamente positivo – devono essere
aggiunti i dati relativi alla risalenza del ruolo. I dati evidenziavano, al 30.6.2017, n. 177
pendenze ultra triennali e, al 30.6.18, n. 108 pendenze ultra triennali. Questo positivo trend
è stato ampiamente confermato e migliorato, posto che i dati rilevati al 30.6.2019 mostrano
che i fascicoli ultra triennali pendenti sono solo n. 103. L’arretrato (n. 1.660 procedimenti
contenziosi ordinari e n. 331

procedimenti del Tribunale delle Imprese) è dunque

sostanzialmente fisiologico.
Seconda Sezione Civile (esecuzioni immobiliari, contenzioso civile ordinario, cautelari,
volontaria giurisdizione).
Segnala la Presidente come i maggiori interventi della Sezione si siano concentrati sul
ruolo delle esecuzioni immobiliari, viste anche le importanti innovazioni normative
introdotte nel primo semestre 2018 e successivamente con la legge n. 12 del 2019 di
riforma della conversione del pignoramento e della disciplina della custodia. Il principale
ambito di intervento è stato quello del portale delle vendite pubbliche e vendite
telematiche: a seguito dell’entrata in vigore della pubblicazione obbligatoria sul portale
(febbraio 2018) e della modalità di vendita telematica obbligatoria (aprile 2018) il sistema,
nel periodo in considerazione, è entrato ormai a pieno regime in questo senso, grazie
all’attività di studio della Sezione e di comunicazione ai professionisti delegati e agli
ordini professionali di varie istruzioni in merito. Tutte le vendite autorizzate dall’aprile
2018, e quindi nell’anno in considerazione, sono in modalità telematica (circa 70% con
modalità asincrona e 30% con modalità mista). Non si è assistito ad una significativa
flessione delle vendite in dipendenza dell’adozione di tale modalità.
Dalla consultazione del registro SIECIC e dai dati dello scorso anno emerge: procedure
pendenti ad inizio periodo (30.6.2018) n. 5331 (dato tratto dai dati comunicati l’anno
scorso); procedure sopravvenute nel periodo (1.7.2018-30.6.2019) n. 1245; procedure
definite nel periodo (1.7.2018-30.6.2019) n. 2485. Risulta pertanto che in tale anno il
numero di procedure definite è stato nettamente superiore al numero delle sopravvenienze.
Quanto alle pendenze, al 30.6.2019 le procedure pendenti erano, di conseguenza in calo
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significativo rispetto al dato al 30.6.2018. Alla data odierna le procedure pendenti sono
4627.
Per quanto riguarda le cause di cognizione ordinaria, dall’esame del registro SICID si
ricava che: nel periodo in esame vi è stato un incremento delle sopravvenienze rispetto al
periodo 1.7.2017- 30.6.2018: da 717 a 770, dovuto all’attribuzione alla Sezione anche di
una quota di cause non specialistiche sino al 31.3.2019; le cause definite nel periodo
1.7.2018-30.6.2019 sono state n. 832 (di cui 385 definite con sentenza) e dunque in misura
superiore alle sopravvenute; le cause pendenti al 30.6.2019 sono n. 1084.
Terza Sezione Civile (opposizione a ordinanza ingiunzione, controversie relative alle
liquidazione dei compensi dei legali, opposizione ai decreti di liquidazione, contenzioso
civile ordinario).
La Presidente segnala che i dati complessivi estratti per il periodo di riferimento (1.7.201830.6.2019) mostrano un numero di sopravvenienze in incremento rispetto all’anno
precedente di oltre il 20% (da n. 1519 a n. 1825) che, nonostante un aumento delle
definizioni (da n. 1780 a n. 1813), ha determinato un lieve peggioramento degli indici di
smaltimento della Sezione: l’indice di ricambio – IRU (definiti 1813/sopravvenuti 1825) è
pari a 0,99 e l’indice di capacità di assorbimento di arretrato dell’ufficio CAAU [definiti
1813/(pendenti iniziali 1487 + pendenti finali 1506)] è pari a 0,60. La Presidente ritiene
necessario segnalare le gravi incongruenze organizzative determinate dalla disciplina
attualmente vigente per le 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). Al di
là della inopportuna differenza di rito previsto per le diverse tipologie di attività
professionali svolte in sede giudiziale da un medesimo avvocato (e che forse mostra anche
profili di disparità di trattamento tra avvocati specializzati in ambiti diversi), va inoltre
segnalato che, anche a seguito della sentenza n. 4485/20218 della Suprema Corte a Sezioni
Unite, permangono incertezze in ordine sia alle cause introdotte con ricorso monitorio sia a
quelle con contrapposte domande risarcitorie proposte in via riconvenzionale, oltre alle
note conseguenze derivanti dalla presenza del foro del consumatore.
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Si segnala altresì la rilevanza delle opposizioni a ordinanza ingiunzione (ivi comprese
quelle in sede di appello avverso le sentenze del Giudice di pace e soggette ad un rito
lavoro cd. “adattato”) le quali, per diffusione sociale, contribuiscono non poco alla
percezione del funzionamento del sistema giudiziario. Nel periodo di riferimento
(1.7.2018-30.6.2019) ne sono state iscritte n. 156 e quindi in aumento di circa il 10%
rispetto al dato dell’anno scorso (n.142) e di circa il 45% rispetto a quello precedente
(n.108). Non sono state segnalate questioni di particolare rilevanza socio-economica o di
novità o complessità.
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).
Le risorse effettive della Sezione al 3/09/2019 sono rappresentate da: 7 magistrati e dal
Presidente, tutti in servizio effettivo e destinati esclusivamente al settore civile; sono altresì
presenti 2 GOT, impiegati per l’espletamento di singoli incombenti.
Il personale amministrativo attualmente in servizio è composto da 1 Funzionario di
Cancelleria, 3 Operatori e 1 commesso. Ritiene la Presidente che solo con tali preziose
risorse è possibile far fronte alle esigenze connesse alla costante implementazione ed alla
quotidiana gestione del processo telematico, che tutti i Magistrati della Sezione, compresi i
GOT, utilizzano ormai al 100% per la redazione dei verbali di udienza e di qualsivoglia
provvedimento; infatti, i procedimenti assegnati alla Sezione sono connotati da copiose
produzioni istruttorie, non sempre depositabili telematicamente (lastre, corpose cartelle
cliniche, calchi dentari, piantine e rilievi stradali), nonché dal frequente ricorso, da parte dei
Giudici della Sezione, agli ordini ex artt. 210 e 213 c.p.c. per ottenere l’esibizione di
polizze, cartelle cliniche, documentazione sanitaria, ovvero, nelle cause di sinistri stradali
di una certa entità, per ottenere la trasmissione di fascicoli dalla Procura della Repubblica,
dall’Ufficio GIP/GUP ovvero dal Tribunale Penale. Inoltre la recente riforma in materia di
responsabilità dell’esercente la professione sanitaria ha introdotto quale condizione di
procedibilità l’obbligo di esperire consulenza preventiva ex art. 696 bis c..c.; la gestione di
questa tipologia di procedura, anche caratterizzata dal tempo necessario a nominare e
contattare il collegio peritale medico-legale, suggerirebbe, secondo la Presidente, come
necessaria l’assegnazione alla Sezione di un’altra unità di personale nella Cancelleria.
Riferisce la Presidente che la Sezione dispone di locali non del tutto adeguati per lo
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svolgimento delle udienze e delle ulteriori attività lavorative dei magistrati. In particolare
risultano sottodimensionate le stanze (nn. 41314, 41309 e 41313) rispettivamente della
dr.ssa Paola Ferrero e delle due GOT Avv.ti Guerra e Gussoni, posto che il contenzioso
della Sezione vede sempre la presenza di una pluralità di parti e di testimoni, nonché,
sovente, in caso di udienze di chiarimenti nel contenzioso di responsabilità sanitaria, la
presenza di collegio peritale composto da non meno di due o tre esperti specialisti e la
presenza di numerosi consulenti di parte.
Riferisce la Presidente che il contenzioso della Sezione continua ad essere complesso ed
articolato e vede un aumento delle sopravvenienze soprattutto nei settori: della
responsabilità del professionista sanitario (cd. colpa medica), essendo stato introdotto quale
condizione di procedibilità l’obbligatorio ricorso alla consulenza ex art. 696-bis c.p.c.
prima della instaurazione della causa ordinaria; della responsabilità professionale varia
(notai, commercialisti, avvocati); del risarcimento dei danni da responsabilità
extracontrattuale ex art. 2043 c.c., contenzioso quest’ultimo in progressivo aumento a
seguito della depenalizzazione di alcuni illeciti penali per effetto del d.lgs. 7/2016, nonché,
per quanto riguarda specificatamente la città di Torino, per l’incremento della sinistrosità
stradale. Significativa incidenza sotto il profilo delle sopravvenienze riveste inoltre
l’attribuzione alla Sezione della competenza per gli appelli alle sentenze del Giudice di
Pace nella materia extracontrattuale, con decorrenza dall’1.4.2016.
Segnala la Presidente che a seguito dei gravi fatti di piazza San Carlo del 3/06/2017, alcune
cause di risarcimento del danno civile, nel numero di qualche decina, sono già state
instaurate e sono in corso di trattazione; la novità e molteplicità delle questioni da trattare
sotto il profilo giuridico, per la intrinseca rilevanza dei fatti oggetto di causa
(periodicamente ricordati da articoli di stampa nazionale e nella cronaca cittadina), per la
complessità dell’accertamento delle responsabilità, per le inevitabili e parimenti complesse
ricadute sotto il profilo assicurativo, stanno impegnando notevolmente i Magistrati tutti
della Sezione, e solo una oculata gestione di tale contenzioso potrà attenuare quello che
potrebbe, sul lungo periodo, costituire copioso filone di cause di risarcimento danni da
“evento catastrofale”.
Osserva la Presidente che il numero delle pendenze finali è solo in lieve flessione in
diminuzione: tale evenienza si spiega per il fatto che, a parità di definizioni, da un lato i
flussi in entrata presentano caratteristiche di sempre maggiore complessità, dall’altro le
procedure speciali ex art. 696 bis c.p.c. e 8 l. Gelli impegnano maggiormente i Magistrati in
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organico, i quali dunque, nonostante il sempre encomiabile lavoro svolto, riescono a
fronteggiare le pendenze e le sopravvenienze, ma non ad eroderle. Ribadisce la Presidente
la rilevante complessità, fattuale, giuridica e giurisprudenziale, del contenzioso di
competenza tabellare della Sezione, che è un contenzioso di notevole rilevanza socioeconomica, e che, pur avendo la Sezione notevolmente aumentato il suo sforzo di
produttività, allo stato risulta in aumento sull’onda di recenti innovazioni legislative.
Quinta Sezione Civile (diritto del lavoro e della previdenza).
Dai dati statistici pervenuti dalla Corte d’Appello risulta che, nel periodo 1.7.18 – 30.6.19,
sono sopravvenuti 8052 procedimenti (di cui 1295 Accertamenti tecnici preventivi
obbligatori ex art. 445 bis c.p.c. – cd. ATPO) e ne sono stati definiti 8379 ( di cui 1293
ATPO). I procedimenti pendenti sono conseguentemente diminuiti da 4304 (di cui 857
ATPO) a 3997 ( di cui 859 ATPO). Afferma la Presidente che la Sezione è riuscita anche in
quest’anno a far fronte all’elevato numero di processi sopravvenuti ed anzi a diminuire
leggermente il già contenuto arretrato, nonostante le progressive carenze di organico
dovute al fatto che, alla risalente scopertura di un posto, si sono aggiunte quella della
dott.ssa Fierro (trasferita in Corte d’Appello a partire da giugno 2018), del Presidente
Buzano (andato in pensione in data 1 novembre 2018) e del dott. Croci (trasferito al
Tribunale di Alessandria a partire da maggio 2019), compensate soltanto dall’arrivo del
dott. Audisio ad ottobre 2018.
La durata media dei processi destinati a concludersi con sentenza è di poco superiore ai 300
giorni ed è leggermente diminuita rispetto all’anno precedente. Continua a calare il numero
di procedimenti di impugnazione dei licenziamenti ai sensi dell’art. 18 l. 300/1970, a cui si
applica il cd. rito Fornero disciplinato dall’art. 1, c.48 e ss., della L. 92/12: sono stati 219,
dunque 42 in meno rispetto all’anno precedente, con soltanto 42 opposizioni (pari al 19%).
La maggior parte dei licenziamenti, essendo disciplinata dal d.lgs. 23/2015 che non prevede
un rito speciale, viene ormai trattata con il rito ordinario. In materia previdenziale, il
maggior numero dei

procedimenti è senz’altro costituito dalle cause di accertamento

tecnico preventivo obbligatorio in materia previdenziale e assistenziale di cui all’art.445 bis
c.p.c., che sono state 1295 ( 27 in più rispetto all’anno precedente). Le relative opposizioni
sono state soltanto 57, a dimostrazione della perdurante idoneità di questo strumento a
definire la maggior parte del contenzioso relativo ai requisiti sanitari delle prestazioni
previdenziali ed assistenziali.
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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).
Attualmente l’organico è composto da n. 5 giudici ed il Presidente di sezione, essendo stata
assegnata alla Sezione con decorrenza dall’11.9.2019 la dott.ssa Carlotta Pittaluga.
Rileva la Presidente che, riguardo alle dichiarazioni di fallimento vi è stata, nel periodo in
considerazione, una leggera flessione in quanto sono stati dichiarati n. 287 fallimenti a
fronte dei n. 333 fallimenti dichiarati nel periodo precedente. I fallimenti chiusi nel periodo
in considerazione risultano essere n. 693 a fronte di n. 751 fallimenti chiusi nel periodo
precedente, sicché i fallimenti pendenti al 30.6.2019 risultano essere n. 1602, il che
dimostra un significativo aumento nello smaltimento dell’arretrato, in quanto i fallimenti
pendenti al 30.06.2018 erano n. 2008 conteggiando nel numero anche i fallimenti del
Tribunale di Pinerolo soppresso a seguito di accorpamento al Tribunale di Torino.
Nel periodo in osservazione sono state iscritte n. 641 istanze di fallimento (a fronte di n.
743 istanze di fallimento iscritte nel periodo precedente) e definite n. 645 istanze a fronte di
775 istanze di fallimento definite nel periodo precedente. In ordine ai concordati preventivi
si segnala che, nel periodo in osservazione, a seguito della riforma introdotta dal D.L. n.
83/15, convertito in legge n.132/2015 si è assistito, in linea con il trend nazionale, ad una
diminuzione delle domande di ammissione al concordato preventivo. Nel periodo 1.7. 2018
- 30.6.2019 risultano, infatti, essere stati depositati n. 18 ricorsi ex art. 161 l.f., rispetto a
n. 24 ricorsi depositati nel periodo precedente, il che ha comportato, in ogni caso un
significativo impegno del collegio fallimentare a fronte di un’accresciuta complessità delle
procedure con conseguente necessità di intensificare l’attività di vigilanza.
Osserva la Presidente che la lunga congiuntura economica negativa ha determinato, come
noto, effetti dolorosi sull’economia dell’area torinese: numerose procedure fallimentari
hanno fatto e fanno registrare una totale assenza o comunque scarsissima consistenza di
attivo liquidabile, con gravi danni per il ceto creditorio. Si evidenzia, peraltro, che il più
delle volte l’eccessiva durata delle procedure fallimentari dipende dalla necessità di
attendere l’esito delle cause di merito pendenti nei vari gradi presso altri uffici giudiziari o
presso la Commissione tributaria e anche dalle difficoltà incontrate nella vendita dei beni
immobili, attesa la perdurante situazione di crisi del mercato immobiliare. Il D.L. n.
83/2015, convertito nella n. 132/2015, ha apportato delle modifiche all’art. 118 l.f.,
consentendo la chiusura del fallimento anche di caso di giudizi pendenti; la norma in
esame, nonostante le raccomandazioni anche scritte della Sezione, non ha, peraltro, finora
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trovato l’auspicata applicazione attese le perplessità, in concreto, manifestate per tale tipo
di chiusura della procedura fallimentare da parte dei curatori. Nel periodo in considerazione
si è proceduto alla nomina di n. 111 Organismi di Composizione della Crisi - O.C.C.
Risultano essere stati depositati 30 piani del consumatore, 24 liquidazioni del patrimonio e
21 accordi del debitore.
Segnala la Presidente che la variazione tabellare del 1°/04/2016 ha posto rimedio
all’aumento progressivo delle pendenze delle cause assegnate alla Sezione in tema di
complessi contratti bancari e fideiussione, logica conseguenza del perdurare della crisi
economica e finanziaria del paese. Nel periodo successivo alla variazione tabellare si è
cercato di smaltire il più possibile l’arretrato definendo nel periodo in considerazione n.
192 procedimenti (a fronte di n. 69 nuove iscrizioni di cause di opposizione allo stato
passivo ex art. 98 l. fall.) tanto che alla data del 30 giugno 2019 i procedimenti contenziosi
pendenti ammontavano, come si è già rilevato, a n. 52 .
Segnala la Presidente che, nonostante la significativa contrazione del contenzioso arretrato,
l’impegno individuale profuso nell’attività giurisdizionale contenziosa è rimasto invariato,
se non accresciuto, in ragione dei vuoti in organico venutesi a creare a seguito della
applicazione extra distrettuale della collega dott.ssa Marino presso il Tribunale di Tempio
Pausania dal maggio 2018 al marzo 2019 e l’applicazione infra distrettuale del dott. Conca
presso il tribunale di Ivrea dal 1 febbraio 2019 al 30 luglio 2019 con conseguente necessità
di applicazione presso la sezione, ai fini della formazione dei Collegi, dei dottori Astuni e
Martinat, un giorno alla settimana ciascuno, dal 1 febbraio 2019 al 31 luglio 2019 fino
all’assegnazione alla Sezione della dott.ssa Mussa con decorrenza dal 3/6/2019.
Settima Sezione Civile (diritto di famiglia e della persona).
Durante il periodo in esame (1°/7/2018 – 30/6/2019) la Sezione ha operato con le modalità
e le risorse conseguenti alla variazione tabellare n. 31 del 26/5/2017, poi integrata in data
15.6.2017, con cui venivano disposti: l’aumento della pianta organica con inserimento del
Presidente del Tribunale in soprannumero con il progetto di trattare l’intero “settore non
contenzioso di separazioni e divorzi”; la piena copertura della pianta organica di 7 Giudici
“in modo che oltre al Presidente di Sezione n. 2 giudici esperti possano espletare le
udienze presidenziali su separazioni e divorzi contenziosi”.
Rispetto alla pianta organica così ridefinita con la citata V.T. la Sezione ha quindi operato,
come già segnalato nella relazione del precedente anno, con un giudice in meno, in quanto
nel gennaio 2019 è giunta da altro Tribunale la dott.ssa Francesca Federica Levrino ma,
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contestualmente, il dott. Alberto La Manna si è trasferito in Prima Sezione civile. Occorre
inoltre segnalare che nel periodo in questione il Presidente del Tribunale ha emesso il
decreto 18/10/2018 n. 67/2018 V.T. avente ad oggetto la delega allo svolgimento delle
udienze presidenziali di separazione e divorzio contenziosi, a seguito della modifica della
Circolare in materia da parte del C.S.M. Le relative funzioni sono state demandate, in
particolare, al Presidente di Sezione quanto alle separazioni e alla dott.ssa Giannone,
Giudice più anziano, quanto ai divorzi (oltre una piccola quota di separazioni), mentre il
Presidente ha trattenuto tutte le cause non contenziose. Per effetto di tali modificazioni, alla
conclusione del periodo rilevante ai fini del discorso inaugurale sull’amministrazione della
giustizia 2019, la Sezione presentava una scopertura di organico, che permane tuttora, di
un’unità.
Quanto all’andamento degli affari e i relativi flussi, segnala il Presidente che le nuove
iscrizioni dei procedimenti di separazione e divorzio contenziosi, che rappresentano le
cause più impegnative per quantità e complessità, sono state in numero di 1759 (dato non
ufficiale), evidenziandosi una sostanziale stabilità rispetto ai corrispondenti periodi dei due
anni precedenti (1811 e 1888 fascicoli). Un afflusso in aumento si registra invece per le
cause non contenziose in cui le parti hanno raggiunto accordi (separazioni consensuali e
divorzi a domanda congiunta), pervenute in numero di 2454 (dato non ufficiale) contro i
2266 fascicoli dell’anno precedente e i 2771 del periodo 2016-2017.
Tale andamento è verosimilmente ricollegabile alle disposizioni della legge 10 novembre
2014 n. 162, con cui sono state previste le soluzioni stragiudiziali di definizione della crisi
familiare: negoziazione assistita da avvocati e procedura amministrativa avanti all’ufficiale
di Stato civile. Evidentemente l’Avvocatura e i cittadini stessi, inizialmente restii o poco
convinti nell’affidarsi alle forme “degiurisdizionalizzate” di gestione del contenzioso
familiare, le hanno utilizzate in misura crescente, grazie anche alle molteplici occasioni di
formazione professionale “dedicate” svoltesi nel Distretto (anche con il contributo del
magistrati della Settima Sezione) e al superamento di alcune questioni interpretative grazie
all’apporto giurisprudenziale.
Si conferma un importante profilo già messo in evidenza nella relazione per l’anno 2018,
nel senso che i procedimenti di separazione e divorzio rimasti “contenziosi” non avendo le
parti utilizzato le soluzioni stragiudiziali o concordate, si presentano notevolmente più
delicati e complessi che in passato, sia negli aspetti interpersonali (rapporti tra i coniugi e
genitori – figli), sia in quelli economici. Si vuol rappresentare che i 1759 procedimenti
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contenziosi non sono certamente paragonali, quanto ad impegno sul piano istruttorio e
decisorio, ad un numero corrispondente di cause aventi lo stesso oggetto trattate alcuni anni
fa, quando la tipologia media era, in assenza delle menzionate innovazioni, più composita e
formata da una discreta percentuale di cause di agevole definizione o pressoché seriali. La
grave crisi economica che interessa il nostro Distretto ha infatti determinato, come si nota
nel quotidiano operare, l’aggravarsi dei conflitti coniugali cui si accompagna, di pari passo
con l’aumento dei matrimoni tra persone di diversa provenienza (nazionalità, etnia), una
maggior incidenza di problematiche di relazione, di comportamenti violenti o penalmente
rilevanti (il fenomeno della c.d. violenza di genere), di aspetti di disagio psichico e
condotte patologiche.
Rispetto al numero dei nuovi procedimenti di interdizione e inabilitazione, che sono stati
452 (dato non ufficiale), si registra un dato appena di poco inferiore a quello del periodo
precedente (485), dato da ricollegare a una più estesa applicazione, anche da parte
dell’Ufficio del Pubblico Ministero che assume l’iniziativa, dell’orientamento della
Suprema Corte secondo cui il criterio distintivo dall’amministrazione di sostegno (ASO)
non è rappresentato dalla gravità della patologia dell’anziano o disabile, con conseguente
aumento del ricorso alla misura meno grave.
Per ciò che riguarda le procedure relative all’affidamento/mantenimento dei figli nati fuori
dal matrimonio, in passato di competenza del Tribunale per i minorenni, si deve
sottolineare come permanga negli anni la tendenza a un aumento dei relativi procedimenti,
passati da circa 755 del 2017 al numero di 824 nel 2018 e, infine al numero di 814 nel
periodo che qui rileva.
Osserva il Presidente che, al di là del dato statistico, comunque importante, si tratta di
cause per lo più complesse, nelle quali, a parte un’equilibrata regolamentazione dei rapporti
genitori- figli dopo la cessazione della convivenza, si rendono necessari interventi specifici
a tutela della prole e, in non pochi casi, l’adozione di plurimi provvedimenti provvisori (o
urgenti) prima di poter definire la procedura. La Sezione può avvalersi, in questa materia,
del prezioso ausilio dell’ufficio di Servizio sociale istituito al suo interno e di recente
confermato grazie ad un Protocollo con gli Enti locali, di cui fanno parte due assistenti
sociali rispettivamente del Comune di Torino e della Città Metropolitana, che favoriscono
notevolmente lo scambio di informazioni tra l’Autorità Giudiziaria e il territorio, gli
aggiornamenti sulle situazioni oggetto di causa e la sollecita attuazione dei provvedimenti.
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In presenza di questo insieme di dati i Giudici della Sezione sono riusciti a definire un
numero di procedimenti di superiore quelli pervenuti (in particolare, quanto alle
separazioni e ai divorzi secondo i diversi riti, 4785 contro 4213) e a contenere la durata
media dei procedimenti, come risulta dall’ultimo Programma di gestione ex art. 37 Ord.
Giudiziario (5.12.2018), in 520 giorni, rispettando pienamente i parametri del c.d. Progetto
Strasburgo e il limite triennale previsto dalla Legge Pinto.
Se il numero dei procedimenti pendenti non è stato ancor più ridotto, occorre considerare
che la Sezione ha operato per tutto l’anno soffrendo una scopertura di organico di una unità
e con un impegno particolare nella trattazione delle udienze presidenziali di separazione e
divorzio. A proposito di tali udienze e, in particolare, ai tempi di fissazione, di cui era stata
segnalata con preoccupazione l’eccessiva dilatazione nelle relazioni precedenti, può dirsi
che la situazione appare migliorata, corrispondendo tali tempi a cinque-sei mesi per le
separazioni giudiziali e a sei-sette mesi per i divorzi contenziosi. Ancora più brevi i termini
per le cause a domanda congiunta.
Ottava Sezione Civile (esecuzioni mobiliari, locazioni, contenzioso civile ordinario).
L’analisi del contenzioso della Sezione relativo all’anno 2019 evidenzia i seguenti dati: la
quota prevalente del contenzioso ordinario definito nell’ultimo anno consiste in cause in
materia di obbligazioni e contratti (su cui la sezione ha perso competenza tabellare da
aprile 2019), cui seguono le controversie in materia locatizia, di esecuzioni, di condominio;
circa il 25% del contenzioso definito riguarda opposizioni a decreti ingiuntivi, che
rappresentano circa il 40% delle cause in materia di obbligazioni e contratti; un’alta
percentuale (prossima al 70%) delle cause di competenza della sezione si definisce senza
svolgimento di attività istruttoria; la percentuale di accoglimento totale delle domande
rappresenta poco meno della metà delle pronunce; l’altra metà è costituita da accoglimenti
parziali (15% circa) e rigetti (35% circa).
Riguardo alle locazioni, si conferma la netta ripresa di questo contezioso, già rilevata nel
primo semestre 2018. Il fenomeno può essere espressione del generale andamento negativo
dell’economia o dell’incremento della povertà tra le fasce più deboli. Riguardo alle cause
condominiali, si conferma nell’ultimo anno l’incremento di 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. Si mantiene stabile, dopo l’incremento registrato nell’anno
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precedente, il numero dei procedimenti di volontaria giurisdizione per la revoca
dell’amministratore di condominio
Riguardo alle esecuzioni mobiliari, nel periodo giugno 2017-giugno 2018 il settore delle
esecuzioni mobiliari aveva registrato una forte criticità con un aumento di pendenze di oltre
1.700 cause (pari al 38%) e un incremento della durata media dei procedimenti, passata da
157 a 212 giorni. Le misure adottate dalla presidenza di sezione hanno indotto, sin dal
secondo semestre 2018, una riduzione delle pendenze, tornate oggi ai livelli fisiologici ante
2017. Permane la problematica, segnalata dall’IVG, di un rilevante scostamento fra la
valutazione dei beni fatta dall’U.G. in sede di pignoramento e il ricavato della vendita. I
dati comunicati dall’IVG per l’anno 2018 evidenziano 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%.
La Sezione sta sperimentando modalità di organizzazione del lavoro dei magistrati, degli
stagisti e del personale di cancelleria “integrate” e funzionali al perseguimento di comuni
obiettivi: impiego degli stagisti a supporto di tutti i magistrati della Sezione;
diversificazione dei compiti degli stagisti, anche in funzione delle loro esigenze formative.
La Sezione ha avviato (da ottobre 2018 in via sperimentale e da gennaio 2019 in via
definitiva) un’attività di monitoraggio e catalogazione del contenzioso in entrata e in uscita.
L’attività costituisce uno degli aspetti qualificanti dell’UPP ed è stata concordata con la
dirigenza della cancelleria, il cui personale ha prestato collaborazione nella fase di
impostazione del progetto e collabora alla sua attuazione.
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).
Segnala la Presidente che al 4/09/2019 pendono, per quanto riguarda i provvedimenti del
Giudice Tutelare, 4600 procedure di amministrazione di sostegno e 6296 procedure di
tutela; i ricorsi ex art. 320 c.c., il cui flusso annuale è di circa 1300/1400 istanze, sono stati
assegnati esclusivamente al Presidente. Per ciò che riguarda le cause di successione,
pendono 539 procedure di eredità giacente, oltre a 5 eredità rilasciate.
Per quanto riguarda la protezione internazionale, afferma la Presidente che al 30.6.2019 la
situazione appariva sotto controllo: i fascicoli pervenuti risultavano nella misura di 2200,
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solo in lieve aumento rispetto all’anno 2018 – allorché il flusso era stato pari a 2394; i
magistrati della Sezione hanno smaltito circa 1300 procedimenti e, conteggiate le ultime
riserve consideratone l’elevato numero del dott. Battiglia (173), si sarebbe pervenuti a circa
1500 entro il mese di settembre. Dunque, nell’anno 2019, la previsione di smaltimento era
ed è di 1650/1700 procedure circa (considerato che ne vengono trattate 6 la settimana per
ciascun Giudice, per cui 48 al mese ad organico pieno, 7 giudici oltre al Presidente).
Peraltro – sottolinea la Presidente – tra il mese di luglio e agosto i flussi in entrata hanno
subito un’impennata imprevista e pressoché inverosimile in quanto sono stati iscritti oltre
1500 procedimenti, sicché ne risultano pendenti 3754. La fissazione di udienza per tali
procedimenti, pertanto, che al giugno 2019 era all’inizio dell’anno 2021, sempre con un
numero di 6 procedimenti a testa per ciascun Giudice, e considerando che
dall’aprile/maggio 2020 sono state appositamente lasciate udienze “vuote” per consentire i
rinvii della cause già assegnate, dopo il trasferimento della Presidente vedrà velocemente
superato l’intero anno 2021 e si spingerà a breve nel 2022.
Sezione Specializzata Agraria.
Risulta un netto calo delle pendenze nel periodo considerato. Le pendenze ad inizio periodo
1.7.2018 erano n. 11 cause; le cause sopravvenute nel periodo 1.7.2018-30.6.2019 sono
state n. 3 cause; le cause definite nel periodo sono state n. 10 di cui con sentenza n. 6 e in
altro modo n.4; a fine periodo, 30.6.2019, le cause pendenti erano n. 4. La percentuale di
calo delle pendenze è del 63,64%.

Sezioni Penali
Prima Sezione Penale.
Il Presidente della Prima Sezione penale riferisce come l’arrivo

del personale

amministrativo neo assunto nella prima parte del 2018 ha permesso di allungare la durata
delle 15 udienze settimanali previste tabellarmente, riducendo il “fenomeno del
frazionamento nella trattazione dei processi”.
La Sezione nel periodo 30/6/2018 – 31/12 2018 ha smaltito l’arretrato dei processi fissati
per poter iniziare con il 1/1/2019 ad impiegare a pieno regime il sistema Giada2 usato per
la fissazione e calendarizzazione delle udienze.
Il Presidente di Sezione evidenzia che nel primo semestre 2019 la cancelleria riesce però
con difficoltà a coprire il numero di udienze settimanali, senza possibilità di gestire
imprevisti o impedimenti (in mancanza di nuove assunzioni si dovrà ritornare a contenere il
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numero di udienze settimanali e la loro durata; l’applicazione di personale amministrativo
da altre aree è poco efficace ed anti economico perché il personale non è specializzato e
difficilmente riesce a seguire tutti gli adempimenti post-udienza o le attività successive al
provvedimento definitorio del giudizio che occupano molte e complesse incombenti).
E’ stato necessario nel secondo semestre del 2019, attesa la mancanza in organico di un
magistrato, lavorare con due soli collegi uno dedicato alla trattazione di procedimenti con
le misure cautelari e per i reati di cui all’art. 407, comma 2 lettera a) c.p.p., iscritti in epoca
successiva al 15/8/2017. Il secondo collegio ha celebrato tutti gli altri processi impiegando
anche un GOT e dal mese di marzo con il rientro dal congedo di un magistrato, con nove
unità presenti, si è lavorato con tre collegi.
Il Presidente di Sezione rappresenta la delicatezza degli equilibri nell’organizzazione del
lavoro dei collegi, poiché la mancanza in sezione anche di una solo magistrato crea forti
diseconomie e difficoltà. Tale fenomeno risulta incrementato dall’aumento delle ipotesi di
reato di competenza del collegio penale, da ultimo esteso con l’introduzione del c.d.
“Codice Rosso”, con il passaggio alla competenza collegiale del reato di cui all’art. 572
c.p. in presenza di alcune aggravanti ravvisate con elevatissima frequenza.
I processi collegiali sono aumentati nel corso dell’ultimo anno, quanto a sopravvenienze,
del 40%, motivo per cui le risorse sono state concentrate sul lavoro collegiale, definendo un
rilevante numero di processi.
Risultano nel periodo di riferimento, quanto a processi monocratici, sopravvenuti 905 ed
esauriti 703, mentre quanto a quelli collegiali, sopravvenuti 110 ed esauriti 90.
Il Presidente di Sezione, precisa, tuttavia come il dato numerico indicato sia poco
significativo perché a fine giugno la Sezione aveva appena incamerato il secondo turno
annuale di udienze filtro monocratiche e collegiali.
Sotto il profilo qualitativo il Presidente di sezione evidenzia un incremento di processi
legati alle fasce deboli, per violazione degli articoli 572 e 612 bis c.p., nonché per la
violazione dell’art. 643 c.p..
Il Presidente segnala poi la trasmissione di processi di competenza monocratica con
“indagini preliminari in cui vi è stata un’istruttoria estremamente scarna con effetti
devastanti sulla lunghezza di quella dibattimentale”, con molti testimoni da escutere nelle
poche udienze monocratiche a disposizione di ciascun magistrato, secondo il calendario
tabellare.
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Il Presidente della Prima Sezione Civile segnala l’accesso ai riti deflativi per la stragrande
maggioranza dei processi da turno direttissima, con un significativo aumento dei processi
con arrestati presentati nelle 48 ore con rito direttissimo per fattispecie concrete anche di
modestissima entità o necessitanti di perizia psichiatrica o tossicologica. Ciò ha
comportato, da un lato, la pronuncia di un numero non marginale di sentenze di assoluzione
per tenuità del fatto e, dall’altro, lo snaturamento del processo per direttissima per
l’espletamento della perizia.
Seconda Sezione Penale - Riesame
Il Presidente della seconda sezione penale riferisce che nel periodo di riferimento le
pendenze per riesami personali sono raddoppiante, passando da 10 a 20, con 862
definizioni tutte di rigetto ad eccezione di 9 accolte con annullamento dell’ordinanza
applicativa e 132 accolte con riforma solo parziale.
Quanto ai riesami reali si registra un raddoppio delle pendenze, passate da 8 a 16, con 98
definizioni tutte di rigetto ad eccezione di 4 accolte con annullamento dell’ordinanza
applicativa e 11 accolte con riforma solo parziale.
Il Presidente della seconda sezione penale riferisce che nel periodo di riferimento le
pendenze per appelli su misure personali proposti dalle difese hanno visto un leggero
incremento, passando da 217 a 251, con 472 definizioni, tutte di rigetto ad eccezione di 1
accolta con annullamento dell’ordinanza applicativa e 75 accolte con riforma solo parziale.
Quanto agli appelli su misure personali proposti dal P.M. hanno visto un leggero
incremento, passando da 28 a 39, con 77 definizioni, di cui 28 di accoglimento.
Quanto agli appelli su misure reali proposti dalle difese hanno visto una leggera
contrazione, passando da 5 a 3, con 13 definizioni, di cui 3 di accoglimento.
Vi è stato un solo appello su misure reali proposto dal P.M., definito e accolto, e non vi
sono pendenti.
Il Presidente della seconda sezione penale riferisce che nel periodo di riferimento si è
registrato un costante significativo afflusso delle richieste di riesame di misure cautelari
emesse per i reati ex artt. 572 e 612 bis c.p. ed è stato costantemente molto elevato il
numero delle richieste di riesame aventi ad oggetto il reato ex art. 73 DPR 309/90. Sono
altresì pervenute due richieste di riesame aventi ad oggetto procedimenti DDA ex art. 416
bis c.p. (proc. RGNR n. 33607/14 Argirò +16 e proc. RGNR n. 3949/15 Arone +16).
Sono sempre stati rispettati i termini di cui agli artt. 309 e 324 c.p.p. e non è mai stata
emessa declaratoria di perdita di efficacia della misura ex art. 309 comma 10 c.p.p. per
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l’omessa trasmissione degli atti da parte del PM nel termine di cui all’art. 309 comma 5
c.p.p.
La norma di cui all’art. 309 comma 9 bis c.p.p., che contempla il differimento della data
d’udienza su richiesta formulata personalmente dall’imputato, è risultata di scarsissima,
pressoché nulla, applicazione.
Il deposito delle motivazioni dei provvedimenti decisori è avvenuto tempestivamente.
Quanto alla comparizione personale dell’indagato alle udienze ex art. 309 comma 8 c.p.p.,
“va segnalato che, alla luce del disposto di cui al comma 6 del citato articolo, in cui è
previsto che “con la richiesta di riesame l’imputato può chiedere di comparire
personalmente” ed alla luce della giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte
(che ha ritenuto tale norma speciale rispetto all’art. 127 c.p.p.), si dispone la traduzione
del ricorrente detenuto soltanto se il ricorrente

ha formulato espressa richiesta di

presenziare all’udienza, personalmente o tramite il difensore, con la richiesta di riesame
(e ciò sia che si tratti di detenuto nel distretto sia che si tratti di detenuto fuori distretto)”.
Il Presidente della sezione segnala che a partire dalla primavera 2019, a differenza del
passato, si è registrata una costante disponibilità immediata dei mezzi elettronici di
controllo, cosa che consente di applicare il disposto di cui all’art. 275 bis c.p.p. (anche in
relazione al disposto di cui all’art. 275 comma 3 bis c.p.p.), “con la cautela di prevedere,
nelle ordinanze con cui si dispongono gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, in
sostituzione della custodia in carcere, che la sostituzione della misura avvenga solo se e
quando il presidio risulti materialmente inseribile”.
Il Presidente della Sezione rileva come gli appelli ex art. 310 c.p.p., sono spesso presentati
anche quando già il procedimento è stato definito in primo e secondo grado), e risultano
frequenti le declaratorie di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse (essendo
nelle more la misura già stata revocata o sostituita, o essendo divenuta irrevocabile la
sentenza) Risulta peraltro che “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)”.
Il Presidente segnala inoltre come si sia registrato un afflusso di appelli aventi ad oggetto
la violazione del disposto di cui all’art. 275 comma 2 bis c.p.p. per reati ex art. 73 comma I
DPR 309/90, per effetto della pronuncia n. 42/2019 Corte Costituzionale, cui segue la
rideterminazione delle pene irrogate in primo e secondo grado.
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Terza Sezione Penale.
La Terza Sezione penale si occupa esclusivamente di reati provenienti da udienza
preliminare, ed ha competenza per i reati contro la P.A.. Risultano

definiti con riti

alternativi (patteggiamenti, abbreviati, messa alla prova) e talvolta con provvedimenti di
non punibilità per particolare tenuità del fatto solo i processi del turno direttissime.
L’aumento del personale amministrativo del gennaio 2018 ha consentito lo svolgimento di
un maggior numero di udienze e il protrarsi delle stesse anche in orario pomeridiano,
aiutando la concentrazione nella trattazione dei processi. Il lavoro della sezione solo per
brevi periodi è stato svolto da un numero di giudici rispondente a quello previsto in
organico. Risulta che per tutto il periodo oggetto di rilevazione la Sezione abbia avuto
almeno due scoperture (ex Arata ed ex Bersano, ricoperti sono nel febbraio e nel novembre
del 2019, mentre nell’ottobre 2019 è arrivato un alto magistrato ex Picco).
Il Presidente della Sezione riferisce che solo successivamente al febbraio del 2019 è stato
possibile formare tre collegi togati con una certa stabilità.
L’impegno dei giudici della sezione ha consentito fossero conclusi quasi tutti i processi già
pendenti, permettendo un avvio del sistema GIADA piuttosto agevole.
Risulta che dai primi di giugno 2019 siano in congedo o assenti dal servizio tre magistrati,
con necessità di rimodulazione dei collegi.
Il dato qualitativo dei processi trattati evidenzia un incremento dei reati delle c.d fasce
deboli (violenze sessuali, maltrattamenti e stalking). Il Presidente di Sezione riferisce come
la Sezione abbia trattato anche più processi instaurati a seguito di disordini in
manifestazioni pubbliche, anche legati alla TAV.
Quarta Sezione Penale.
Il Presidente della Quarta Sezione Penale ha indicato come la competenza specialistica
esclusiva della propria sezione sia per i reati in materia di criminalità economica (reati da
udienza preliminare in materia fallimentare, bancaria e tributaria), per i due terzi delle
sopravvenienze (percentuale aumentata nel corso del periodo). Si tratta di procedimenti
particolarmente complessi, spesso classificati come di “classe 5” (al giugno 2018, 8
processi erano “particolarmente complessi, tanto da essere classificati secondo i parametri
di GIADA2 di classe 5” e “tra gli oltre 30 processi collegiali da iniziare, dopo la
celebrazione della prima udienza, ve ne erano 6 di classe 4/5 e 5 di classe 3”).
Il Presidente della Sezione indica come nel corso dell’ultimo anno le pendenze risultino
sostanzialmente immutate con 318 processi monocratici e 99 collegiali nonostante la
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celebrazione dei processi ponga spesso questioni complesse e richieda lunghe istruttorie
(dato questo particolarmente significativo se si considera che, quasi sempre, sono di
competenza collegiale).
Il Presidente ha progressivamente ridotto il numero di collegi passando dalle undici
composizioni collegiali diverse alle attuali tre, più funzionali al miglior svolgimento del
lavoro, “tenuto conto del monitoraggio ponderale, dei tempi di definizione prevedibili, del
carico relativo ai processi in fase istruttoria”, distribuendo i processi collegiali ancora da
iniziare in tre gruppi, il più possibile omogenei per numero, peso e prevedibile durata,
suddivisi tra i suddetti tre collegi.
Risulta che la maggior parte dei processi collegiali è stata interamente calendarizzata
secondo il metodo della trattazione sequenziale e con udienze totalmente dedicate.
Analoghi provvedimenti sono stati, in seguito, adottati anche per i processi monocratici.
La Sezione nell’ultimo hanno ha visto celebrare tendenzialmente due udienze collegiali per
ciascun collegio e un’udienza monocratica per ciascun giudice alla settimana. Il Presidente
riferisce che “l’abbattimento dell’arretrato, costituito dai processi assegnati alla Sezione
mediante il sistema previgente a Giada2, in tempi più brevi rispetto alle previsioni del
cronoprogramma, ha consentito di anticipare le prime udienze collegiali e monocratiche di
oltre quattro mesi”.
Il Presidente nell’analizzare i dati statistici, relativi al periodo 1/7/2018 – 30/6/2019, ha
evidenziato “una leggera diminuzione della capacità di smaltimento in relazione ai
processi monocratici (585) e collegiali (78): tuttavia, sul dato numerico incide in modo
rilevante la segnalata presenza di un numero consistente di processi di notevole
complessità, la cui trattazione è di fatto iniziata nel corso del periodo in esame e che sono
stati definiti o comunque sono in via definizione alla data odierna”.
Risulta un incremento dei processi per direttissima conseguente all’aumento 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), non compatibili con la natura del tipo di
processo.
Il Presidente segnala, inoltre, la prassi di non citare più per l’udienza l’operante che ha
proceduto all’arresto, compromettendo “un dato che sembrava pacificamente acquisito
nell’esperienza giudiziaria torinese, cioè l’immediata definizione dei giudizi direttissimi
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alla prima udienza, in genere mediante il ricorso a riti alternativi, eventualmente
condizionati all’esame del verbalizzante”.
Risulta, inoltre che gli arresti per fatti di minima rilevanza, commessi 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.

Si segnala che la Quinta Sezione Penale è stata soppressa.

Sesta Sezione Penale.
La Sesta Sezione Penale tratta tutti processi a citazione diretta.
Il Presidente della Sezione ha indicato come l’aumento del personale amministrativo
all’inizio del 2018 ha permesso di riorganizzare il numero di udienze arrivando a celebrare
sino a 45 udienze alla settimana nelle 10 aule disponibili: tre udienze filtro alla settimana e
le restante udienze di istruttoria (con undici assistenti in servizio che ne seguono sino a
quattro a testa alla settimana).
Il Presidente della Sezione ha indicato come la carenza del personale amministrativo non è
stata superata dalla applicazione di unità dal settore civile perché solo uno degli assistenti
applicati è in grado di evadere anche tutti gli adempimenti successivi all’udienza. Il numero
minimo di assistenti della Sezione dovrebbe essere di 16 unità per garantire le 45 udienze
settimanali di cui tre filtro. Vengono depositate, attualmente, circa 400 sentenze al mese e
l’Ufficio Deposito è spesso in affanno.
Sotto il profilo qualitativo il Presidente di Sezione evidenzia come la riforma in materia di
infortuni derivanti dalla circolazione stradale, con competenza esclusiva del Tribunale e
sgravio del Giudice di Pace (con la modifica dell’art. 550, comma secondo, c.p.p.), ha
comportato una rilevante incidenza sul carico di lavoro della sezione, anche per
l’inserimento di tali reati in fascia 1 (alta priorità di definizione) per i tempi ristretti previsti
per la loro conclusione.
Quanto ai reati commessi con mezzi fraudolenti il Presidente di Sezione evidenzia che sono
stati suddivisi in tre fasce in funzione degli importi costituenti il danno, sino a 5.000,00
euro, sino a 50.000,00 euro e oltre tale importo. L’incremento dell’organico con l’arrivo di
diversi GOT ha permesso la celebrazione di tutti i processi con danno superiore a 5.000,00
euro.
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Il Presidente di Sezione riferisce, inoltre, che la rigorosa applicazione dei criteri di priorità
ha permesso di definire celermente tutti i processi di priorità 1 (infortuni sul lavoro, delitti
del codice della strada, delitti in tema di legislazione sugli stranieri) e tutti quelli di priorità
2 (reati puniti con pena edittale pari o superiore ai quattro anni). L’applicazione di tali
criteri ha permesso anche di fissare entro un anno tutti i processi con contravvenzioni in
materia di ambiente e salute e di fissare sempre in tempi ristretti tutti i fascicoli con
maggiore priorità.
Sotto i profilo quantitativo la produttività e le sopravvenienze sono sostanzialmente più che
raddoppiate. Si è passati da 3.037 iscrizioni a 6727 e le definizioni sono passate da 2615 a
5358. I pendenti a fine periodo risultano 3726, conto i 2357 dell’anno precedente (dato
peraltro da correlare con l’aumento delle definizioni e delle sopravvenienze complessive e
con il rafforzamento dei giudici operanti in sezione, dovuto all’arrivo del GOT)
La messa alla prova ha dato buoni risultati con 512 istanze, 378 ammissioni (nonostante il
periodo di quattro anni richiesto dall’UEPE per l’elaborazione dei programmi) di cui 252
già concluse positivamente.
Il Presidente di Sezione nella sua relazione, da ultimo, evidenzia il problema dei fascicoli
per cui la Sezione non è stata in grado di dare la data di udienza alla Procura (oltre
novemila non considerati prioritari), argomento già trattato diffusamente dal Presidente del
Tribunale nella propria relazione generale. Si indica altresì l’esistenza di discreto numero di
fascicoli che verrà definito con prescrizione perché già calendarizzati prima dell’adozione
rigorosa dei nuovi criteri di priorità, con i quali viene sostanzialmente escluso il verificarsi
di prescrizione nel corso dei tre gradi di giudizio.
Obiettivo della sezione è quello di fissare sistematicamente tutti i procedimenti fascia 1 e 2
entro un anno dalla richiesta di data da parte della Procura.

Sezione GIP - GUP.
Il Presidente della Sezione GIP-GUP riferisce che nel periodo indicato, l’organico dei
giudici della sezione ha raggiunto la soglia minimale (25 magistrati in servizio, compresi
Presidente e Presidente Aggiunto, su un organico di 30) soltanto nel dicembre 2018.
I magistrati presenti, nonostante la scopertura, sono riusciti a far fronte alla consistente
mole di lavoro, con un aumento delle definizioni a fronte di un aumento, sia pure
contenuto, dei sopravvenuti.
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Sono in diminuzione i procedimenti pendenti contro ignoti, 6687 al 30/6/2019 rispetto ai
31.201 al 30/6/2018, per lo smaltimento dell’arretrato e la riduzione dei sopravvenuti.
I processi definiti con rito alternativo avanti al GUP sono in aumento, 1.770 al 30/6/2019,
rispetto ai 1.504 al 30/6/2018. Risultano però non diminuiti i rinvii a giudizio (anche per le
diverse scelte processuali degli imputati di uno stesso processo, con i relativi stralci). I
procedimenti conclusi con rinvio a giudizio avanti al giudice monocratico sono quasi
duplicati rispetto all’anno precedente 1031 al 30/6/2019, contro 682 al 30/6/2018. Tale
aumento si è registrato anche per i procedimenti conclusi con rinvio a giudizio avanti al
giudice monocratico collegiale, arrivati a 270 al 30/6/2019 a fronte dei 179 al 30/6/2018.
Risulta invariato il numero dei provvedimenti in tema di intercettazioni telefoniche ed
ambientali.
Sono in rilevante aumento le misure cautelari personali, 3.867 al 30/6/2019 a fronte di
3.189 al 30/6/2018 (si segnala un incremento della custodia in carcere e delle misure di cui
agli artt. 282 bis e 282 ter c.p.p., mentre è di scarsa applicazione il braccialetto elettronico
in caso di arresti domiciliari, seppure in lieve aumento rispetto all’anno precedente).
Risultano in aumento anche i sequestri e le confische per equivalente, emessi
prevalentemente in procedimenti per reati tributari e per il reato di truffa aggravata per il
conseguimento di pubbliche erogazioni.
Il numero di MAE è invariato rispetto al periodo precedente.
E’ in leggero aumento il numero dei decreti di archiviazione (4.926 conclusi con rinvio a
giudizio avanti al giudice monocratico contro i 3.740 al 30/6/2018).
L’entrata in vigore della modifica normativa in tema di ragguaglio tra pene detentive e
pene pecuniarie e la larga applicazione della sostituzione della pena coi lavori di pubblica
utilità ha comportato la quadruplicazione dei decreti penali esecutivi.
Quanto alle “categorie” di reati, il Presidente della Sezione GIP-GUP sottolinea l’aumento
dei

reati a base violenta sulla persona (omicidio, maltrattamenti in famiglia, lesioni

volontarie, violenze sessuali). Sono in aumento anche le violazioni degli obblighi di
assistenza familiare, i reati fallimentari.
Il Presidente della Sezione GIP-GUP segnala, invece, “una consistente riduzione dei reati
contro la P.A. (dimezzati peculato, malversazione, corruzione), dei reati di associazione
per delinquere (riduzione di 1/3 rispetto allo scorso anno), di falso ideologico, nonché dei
reati contro il patrimonio in genere (truffa, frode assicurativa, usura, furto, rapina); in
diminuzione altresì le violazioni in materia di stupefacenti, le violazioni tributarie, le
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violazioni in materia edilizia, in materia di inquinamento e in materia di sicurezza sul
lavoro”.
Il sistema di notificazioni telematiche penali è a pieno regime con grande funzionalità, fatti
salvi alcuni malfunzionamenti per problemi tecnici del sistema.
Il Presidente della Sezione GIP-GUP evidenzia come il processo in assenza ponga
problemi 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.
Lo stralcio iniziale è seguito da una pluralità di provvedimenti nel momento in cui
successivamente, reperito uno o più coimputati, deve essere revocata la dichiarazione di
assenza per uno(o per più, anche in momenti diversi). Insorgono problemi pratici relativi
allo stralcio del fascicolo (la necessità di fotocopiare e duplicare tutti gli atti) ed alla
incompatibilità del/i giudice/i che ha/hanno già trattato la posizione dei coimputati non
“sospesi”.
La messa alla prova, come la particolare tenuità del fatto, trova larga applicazione in sede
di opposizione a decreto penale, mentre ne è modesta l’incidenza in udienza preliminare,
perché quasi tutti i reati per i quali non si procede con citazione diretta non ne permettono
l’impiego.
L’applicazione dell’istituto della tenuità del fatto ha subito una battuta d’arresto anche in
sede di archiviazione (con diminuzione di circa 1/3) ed è “prevedibile un aumento delle
opposizioni da parte dell’indagato, in conseguenza della recente statuizione delle Sezioni
Unite della Suprema Corte in merito all’iscrizione nel certificato penale dei decreti di
archiviazione per tenuità del fatto”.
Sezione Misure di Prevenzione.
Il Presidente della Sezione riferisce che la Sezione opera “tabellarmente, con due magistrati
assegnati in via esclusiva, tra cui il presidente, e sei magistrati co-assegnati, precipuamente
addetti ad altre sezioni civili o penali, con previsione di uno sgravio del 15% presso le
medesime in ragione, appunto, della menzionata co-assegnazione. Nel primo semestre del
corrente anno, però , è stata sospesa, per esigenze peculiari della sezione di provenienza, la
co-assegnazione di un magistrato, sicché la sezione misure di prevenzione ha operato con
due magistrati addetti in via esclusiva e solo cinque co-assegnati”.

I flussi dei procedimenti relativi alle misure di prevenzione nel periodo di interesse sono
stati i seguenti:
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Tipi di Procedimenti
Patrimoniali

Personali

Personali/Patrimoniali

Organi proponenti
Altri -art.34 bis
DIA
Procura
Questura
Altri
DIA
Procura Torino, Novara,
Biella, Asti, Alessand.,
Aosta
Questura Torino,
Alessandria, Asti, Aosta
DIA
Procura Asti
Questura

Sopravvenuti
5
1
9
1

Definiti
1
1
7
-

Pendenti

36

44

18

29

29

1
14
1

1
7
1

9

13

TABELLA 18

Procedimenti di esecuzione
Istanze di revoca misura personale/revocazione
confisca
Opposizione ex art. 3 c. 6 D.lvo 159/2011
Opposizione all’accertamento dei crediti
Accertamenti dei crediti
Rivalutazioni ex art. 14 D.lvo 159/2011
Varie (misure atipiche – udienza di approvazione
rendiconto )

Sopravvenuti

Definiti

43

40

8
1
2
13

8
1
13
13

1

1

TABELLA 19

Dettaglio dei beni confiscati
Beni immobili (terreni, immobili, box, negozi)
Prodotti bancari , finanziari , contanti , beni mobili
Preziosi
Società

Patrimoniali Ordinarie/Antimafia
37
46
2

TABELLA 20

Il Presidente della Sezione riferisce che in “un solo procedimento è stato adottato il
sequestro per equivalente , poi esitato in confisca per equivalente . Non si tratta , per quanto
consta , di strumento molto diffuso , allo stato , nel procedimento di prevenzione”.
Il Presidente della Sezione riferisce che “le maggiori criticità riscontrate nella gestione
degli immobili e aziende sequestrati o confiscati (quanto a questi ultimi, ovviamente, per il
periodo di competenza di questo Tribunale) sono individuabili: per gli immobili, nel
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riscontro di situazioni di irregolarità urbanistico-edilizia o nel frequente utilizzo dei
medesimi a scopo abitativo da parte dei proposti e dei familiari …; per le aziende , nel non
infrequente ricorso , da parte dei proposti , a forme di lavoro “nero” la cui
regolarizzazione

da

parte

dell’

amministratore

giudiziario

conclama

sovente

l’impossibilità di proseguirne la gestione … […]; da ultimo, nella difficoltà di rapportarsi
a personale con funzioni non meramente esecutive collocato in quel ruolo dai soggetti
attinti dalla misura di prevenzione …”.
Risulta che l’assegnazione provvisoria riguarda, per lo più, autovetture date in uso alle
forze di polizia .
Il Presidente della Sezione riferisce che non risultano adottati provvedimenti ex art. 34
D.Lgs 159/2011 mentre sono stati adottati plurimi provvedimenti ex art. 34 bis D.Lgs
159/2011 (tutti, peraltro , ai sensi del comma sesto).

Corte di Assise.
Il Presidente della Corte di Assise evidenzia come la assoluta peculiarità del lavoro svolto
“la cui competenza, limitata a poche fattispecie di particolare gravità e complessità, rende
fisiologicamente poco prevedibili e omogenei i flussi di lavoro su di essa gravanti.
Tuttavia, la tendenza all’incremento dei flussi statistici in entrata rispetto agli anni passati,
già manifestatasi a partire dalla metà del 2017 ed evidenziata nella precedente relazione,
risulta confermata dai dati relativi al periodo in corso”.
Sono aumentati i procedimenti di cui all’art. 270 bis c.p., collegate al terrorismo di matrice
anarchica o islamica integralista e, ancor di più, quelle di cui all’art. 600 c.p., legate al
fenomeno della immigrazione clandestina di giovani donne africane poi destinate alla
prostituzione.
Il Presidente della Corte di Assise evidenzia come “nel periodo in esame non si sono
peraltro ancora manifestati gli effetti della Legge n. 33 del 12/04/2019, che ha eliminato
la possibilità di richiedere il giudizio abbreviato per i reati punibili con l’ergastolo”.
Risultano diminuite le definizioni per la rilevante complessità di alcuni dei processi
pervenuti (tra questi spicca il processo a carico di Beniamino + 22 per i reati di cui agli artt.
270 bis, 280, 280 bis, 285, 414 c.p.), con necessità di attendere anche in altri procedimenti
l’espletamento di perizie.
Il Presidente della Corte di Assise evidenzia come “l’assetto attuale della Corte di Assise è
quello definito a seguito dell’ultima variazione tabellare, in forza del quale è stata creata
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una distinta sezione per i procedimenti in materia di prevenzione. La II Corte d’Assise è
congelata a far tempo dal 19.12.2012 (cfr. decreto V.T. 115/2012). La I Corte d’Assise è
composta di un presidente, un presidente supplente, dei giudici a latere titolari e supplenti
individuati per ciascuna sessione in base a criteri predeterminati tra i soli giudici della VI
sezione e dei giudici popolari effettivi e supplenti designati per ciascuna sessione in base
alla legge. Il peculiare assetto evita che si creino scoperture dell’organico dei magistrati”.
L’aumento dei flussi nelle materie della Corte d’Assise e il nuovo assetto ha però
comportato un notevole incremento del lavoro del personale amministrativo, rimasto
invariato, con serie difficoltà nel continuare a garantire un servizio adeguato attesa la
complessità dei processi e nei confronti di imputati sempre sottoposti a misure cautelari.
L’ufficio per il processo
Il Tribunale di Torino ha già istituito con decreto 73/2016 del 25 maggio 2016 l’UPP sulle
Sezioni civili con decorrenza dal 1 gennaio 2017 con contestuale emissione di
provvedimento di “Linee guida per riorganizzazione del settore civile, l’Ufficio per il
processo e Processo Civile Telematico”. L’organizzazione e le finalità dell’UPP sono state
poi rielaborate nel DOG delle tabelle 2017/2019.
E’ stato poi emesso il Decreto 56/2019 VT che sviluppa e rivisita il percorso già avviato,
adeguandolo alla normativa primaria e secondaria ed istituendo l’UPP anche sul settore
penale.
E’ stata esclusa l’operatività dell’UPP sulle Sezioni nelle quali la Magistratura onoraria non
può svolgere mansioni tipiche diverse da quelle che possono svolgere i tirocinanti. Risulta,
in particolare che, quanto alle Sezioni Penali, l’UPP operi nella Sezione che tratta
esclusivamente i processi a citazione diretta.

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 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.
Il Tribunale ha una consistente dotazione di strumenti informatici, periodicamente
aggiornati. Risulta complessa la tempestiva installazione e manutenzione, attesa la ridotta
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disponibilità di assistenza tecnica in loco e la tendenza a centralizzare e remotizzare il
servizio.
Come risulta dalle relazioni provenienti dal Tribunale tutte le sezioni utilizzano i registri di
cancelleria digitali, il PCT nelle sue diverse declinazioni ed i software ministeriali.
E’ in prosecuzione nel settore penale la sperimentazione del TIAP, ovviamente, ancillare a
quella della Procura con l’estensione a tutte le Segreterie del sistema TIAP.
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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 è la seguente:
PIANTA ORGANICA NUMERICA PER IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Organico

Vacanti

Effettivi

Uomini

Donne

Effettivi

% Sc.
Giuridica

1

1

0

0

0

0

100

1

1

1

0

1

1

50

25

6

19

7

12

19

20

Giudice Sezione
Lavoro

1

0

1

0

1

1

0

Giudice onorario di
Tribunale

15

3

12

7

5

12

20

Funzione
Presidente di
Tribunale
Presidente Sezione di
Tribunale
Giudice

TABELLA 21

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 18/11/2019) si evince quanto segue:

Sede Ufficio
ALESSANDRIA

Giudice di Pace di Alessandria
Organico Effettivi Uomini
9
5
2

Donne
3

TABELLA 22

Quanto alla situazione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Tortona, dalla relazione sito del
C.S.M. (dati estratti al 18/11/2019) si evince quanto segue:

Sede Ufficio
TORTONA

Giudice di Pace di Tortona
Organico Effettivi
4
0

Uomini
0

Donne
0

TABELLA 23

Quanto alla situazione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Acqui Terme, dal sito del C.S.M.
(dati estratti al 18/11/2019) si evince quanto segue:

Giudice di Pace di Acqui Terme
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Sede Ufficio
ACQUI TERME

Organico
4

Effettivi
0

Uomini
0

Donne
0

TABELLA 24

Riferisce il Presidente del Tribunale che la pianta organica ha subito nel periodo in
considerazione

una

convulsa

e

continua

evoluzione

determinata

da

frequenti

avvicendamenti di magistrati, sostituzioni e trasferimenti; tale situazione, già molto grave,
è destinata a peggiorare in modo drammatico, in quanto: le dott.sse Nebiolo Vietti e
Maccari sono state

trasferite ad altre sedi e la loro uscita concreta (a seguito di

posticipazione richiesta ed ottenuta) è avvenuta il 16.11.2019, ed è imminente il
trasferimento dei giudici Monteleone e Seddaiu, proposto dalla III Commissione del
C.S.M. (si attende la delibera del plenum). Inoltre, il dr. Mela è stato collocato a riposo con
decorrenza dal 22.12.2019 e la dott.ssa Belgrano ha richiesto quiescenza anticipata
dalll’1.1.2020. A parziale compensazione è previsto per fine novembre il rientro dalla
maternità delle dott.sse Monteleone (però trasferita) e Ardoino e l’ingresso della dott.ssa
Brera (anch’essa proposta dalla III Commissione e in attesa della delibera del plenum) e
della dott.ssa Ambrosio (MOT che ha posticipato per maternità la sua presa di possesso).
Alla fine del corrente anno, quindi si profila la presenza di soli 17 giudici su 26 e
l’ulteriore scopertura del posto di Presidente della sezione civile, posto che la dott.ssa
Santinello è stata proposta all’unanimità quale Presidente del Tribunale di Padova e si è in
attesa della delibera del plenum. Ritiene il Presidente che la frequenza cronologica e la
quantità dei continui trasferimenti evidenzino in modo palmare come il Tribunale abbia
operato nel periodo oggetto di esame con una forza concreta al massimo di 20 giudici su
26. Alla difficoltà derivante dalle assenze si è ovviamente aggiunta quella del continuo ed
estenuante lavoro di rappezzatura e di riassegnazione dei ruoli. Il Tribunale ha sinora
sopportato discretamente le gravi carenze di organico, ma si profila un periodo molto più
negativo, nel quale sarà impossibile, a meno di improbabili e cospicui apporti esterni,
intaccare le criticità che si sono manifestate, in particolare nel settore penale.

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.
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UFFICI GIUDICANTI
AREA

3° AREA

FUNZIONE

ORGANICO

EFFETTIVI

DIFFERENZA

Dirigente Amministrativo

1

1

0

Direttore Amministrativo

7

2

-5

Funzionario Org.

-

-

-

Funzionario Bibliotecario

-

-

-

Funzionario Giudiziario

26

11

-15

Funzionario Informatico

-

-

-

Funzionario Contabile

1

0

-1

Funzionario Linguistico

-

-

-

Funzionario Statistico

-

-

-

Cancelliere

12

3

-9

Assistente Informatico

-

-

-

Contabile

-

-

-

Assistente Linguistico

-

-

-

Assistente alla Vigilanza

-

-

-

Assistente Giudiziario

23

13

-10

Operatore Giudiziario

11

5

-6

Conducente Automezzi

8

3

-5

Ausiliario

13

6

-7

102

44

-58

2° AREA

1° AREA
TOTALE

TABELLA 25

Il personale amministrativo presenta al 30/06/2019 una percentuale di scopertura pari al 27,72% riferita a tutte le figure e del - 50,00% riferita alle figure professionali di direttore,
funzionario e cancelliere. Sottolinea il Presidente che “l’effettivo servizio” sia tutt’altra
cosa dal “in servizio”; infatti: l’assistente è stato assegnato ad altra sede giudiziaria dal
30/07/2018 sino al 29/07/2019 e ulteriormente prorogato di un ulteriore anno; 1 conducente
di automezzi è stato in congedo retribuito per assistenza a congiunto disabile ai sensi
dell’art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001 dall’1/12/2018 al 30/06/2019 e usufruirà di
ulteriori sei mesi dall’1/10/2019 al 31/03/2020; 1 ausiliario è in congedo per maternità per
tutto l’anno 2019. Le unità in effettivo servizio si riducono da 73 a 70, con una percentuale
di scopertura, riferita a tutte le figure, che passa dal - 27,72% al - 30,69%. A detto
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personale devono aggiungersi cinque assistenti in carico all’Unep, di cui è stata disposta
con provvedimento presidenziale l’assegnazione continuativa al Tribunale, ciascuno per la
durata di un anno; tali assegnazioni sono state necessarie sia per garantire l’assistenza alle
udienze penali, sia per supportare le cancellerie presidiate e gestite da un solo funzionario
(Ufficio Spese di Giustizia e Ufficio impugnazioni), nonché due funzionari giudiziari
applicati per sei mesi da altri Uffici giudiziari, da ultimo uno continuativamente, preposto
alla direzione della cancelleria volontaria giurisdizione, altrimenti priva di un funzionario, e
l’altro per due giorni la settimana, assegnato all’Ufficio Recupero Crediti, di supporto
all’unica unità (funzionario) presente in detto Ufficio.
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

FUNZIONE

ORGANICO

EFFETTIVI

DIFFERENZA

Direttore Amministrativo

-

-

-

Funzionario Giudiziario

1

1

0

Funzionario Informatico

-

-

-

Funzionario Contabile

-

-

-

Cancelliere

2

0

-2

Assistente Informatico

-

-

-

Contabile

-

-

-

Assistente Giudiziario

2

1

-1

Operatore Giudiziario

2

2

0

Conducente Automezzi

-

-

-

Ausiliario

2

1

-1

9

5

4

1° AREA
TOTALE

TABELLA 26

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.
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UFFICI GIUDICANTI
AREA

3° AREA

FUNZIONE

ORGANICO

EFFETTIVI

DIFFERENZA

Direttore Amministrativo

-

-

-

Funzionario Giudiziario

1

0

-1

Funzionario Informatico

-

-

-

Funzionario Contabile

-

-

-

Cancelliere

1

0

-1

Assistente Informatico

-

-

-

Contabile

-

-

-

Assistente Giudiziario

1

1

0

Operatore Giudiziario

1

0

-1

Conducente Automezzi

-

-

-

Ausiliario

1

-

-1

Cancelliere distaccato dal Comune

-

1

0

Operatore Giud. distaccato dal
Comune

-

1

5

3

2° AREA

1° AREA

TOTALE

0
-2

TABELLA 27

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

FUNZIONE

ORGANICO

EFFETTIVI

DIFFERENZA

Direttore Amministrativo

-

-

-

Funzionario Giudiziario

1

1

0

Funzionario Informatico

-

-

-

Funzionario Contabile

-

-

-

Cancelliere

1

1

0

Assistente Informatico

-

-

-

Contabile

-

-

-

Assistente Giudiziario

1

1

0

Operatore Giudiziario

1

1

0

Conducente Automezzi

-

-

-

Ausiliario

1

2

+1

5

6

+1

2° AREA

1° AREA
TOTALE

TABELLA 28
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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. Riferisce il Presidente che, nonostante le scoperture e le alternanze
nell’organico, la sezione civile ha mostrato un’ottima tenuta di produttività, con rilevanti
abbattimenti della pendenza in particolare nel settore delle esecuzioni immobiliari e delle
procedure concorsuali. Le pendenze finali complessive dei dati SICID sono inferiori a
quelle dell’inizio periodo (4285- 4122, riduzione del 3,80%), grazie ad un numero di
definizioni superiore a quello delle iscrizioni (8.226 su 8.063); delle 8226 definizioni,
1.210 sono quelle con sentenza e 7.016 quelle senza sentenza. Il paragone con i dati SICID
dell’anno precedente segnala un numero inferiore delle iscrizioni 8.104 (a fronte delle
8.063 del periodo attuale) e 8.261 definizioni (a fronte delle 8.226 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 (8.226 definizioni su 8.063 sopravvenienze). In
particolare, la diminuzione del contenzioso civile ordinario si spiega da un lato con la
concentrazione degli sforzi rivolti da tutta la sezione all’abbattimento dell’arretrato e delle
cause più risalenti, quale obiettivo primario, che indubbiamente comporta una riduzione
della produttività, e dall’altro all’avvicendamento dei magistrati sopra descritto che ha
interessato nel periodo soprattutto il terzo gruppo della sezione civile, addetto al
contenzioso civile ordinario, ridotto per otto mesi a tre, per due mesi ad uno e per due mesi
a due magistrati effettivi sui quattro previsti in organico. Il risultato deve pertanto ritenersi
positivo, evidenziando una tenuta della produttività, stante il maggior numero delle
definizioni 2.233 rispetto alle iscrizioni 2.001 e la sostanziale parità di iscrizioni registrata
nei due periodi contigui (2.001 procedimenti nel periodo oggetto di relazione rispetto ai
2.226 del periodo precedente).
Nelle scorse relazioni annuali sull’amministrazione della giustizia – fino a quella redatta
nell’ottobre 2017 – la precedente Presidente del Tribunale non aveva mancato di
sottolineare

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
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la gran parte da cause esterne al sistema giudiziario, prima tra tutte la perdurante
stagnazione del mercato che impedisce la vendita dei beni pignorati”. Si ritiene che questa
definizione non abbia più ragion d’essere e 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 scarsa 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 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, 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.
Il Presidente sottolinea inoltre che il settore dedicato alle procedure di lavoro e previdenza
sociale ha registrato, dopo anni di contrazione a causa della grave crisi economica in atto,
un aumento delle sopravvenienze rispetto al periodo precedente (1.368 nel periodo
1/7/2017-30/6/2018; 1.520 nel periodo 1/7/2018-30/6/2019); l’aumento delle pendenze,
nonostante l’aumento complessivo delle definizioni, sconta sicuramente la ripetuta assenza
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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 magistrati della sezione
civile, all’unificazione dei due ruoli ed infine a decorrere dal 23.7.2018 all’applicazione
extradistrettuale del dr. Parentini per un anno. 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 sostanziale 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. Il settore penale manifesta un andamento decisamente preoccupante.
Quanto all’Ufficio GIP-GUP, a fronte di un cospicuo aumento delle sopravvenienze dei
proc. contro noti che passano da 4.300 a 5.333 (+24 %), le pendenze finali registrano un
aumento del 183 %, poiché passano da 1.621 a 4.591, con dimezzamento delle definizioni
che passano da 4.743 a 2.542 (- 46 %); i tempi di definizione, quasi 3 processi su 5
vengono definiti in 6 mesi e il 90 % in un anno. Infatti su 2542 procedimenti definiti: 1516
(59,6%) sono esauriti entro 6 mesi; 766 (30,1%) tra 6 mesi e 1 anno; 242 (9,5%) tra 1 e 2
anni; 18 (0,7%) oltre 2 anni. Quanto al dibattimento si registra, complessivamente, una
diminuzione della pendenza essa varia da 3.467 (collegiale: 167; monocratico: 3.247;
Appello Giudici di Pace: 47; Corte Assise: 3) a 3083 (collegiale: 170; monocratico: 2.865;
Appello Giudici di Pace: 48; Corte Assise: 3); le pendenze finali dei dibattimenti collegiali
sono pressoché immutate (-2%), in conseguenza di un aumento delle definizioni (da 35 a
66 : - 25,5%) e una diminuzione delle sopravvenienze, quasi dimezzate rispetto al
periodo precedente (da 90 a 58) (- 36%); i processi monocratici fanno registrare una
diminuzione delle pendenze finali del 12%, passate da 3.247 a 2865; le iscrizioni sono
scese del 24% (da 2490 a 1904), mentre le definizioni sono aumentate da 1716 a 2213; le
pendenze degli appelli avverso le sentenze dei giudici di Pace, sono invariate (da 47 a 48)
così come quelle della Corte d’Assise. I tempi di definizione dei processi segnalano una
stabilità: i processi collegiali definiti oltre i 2 anni scendono dal 48% al 37,9 %, mentre il
corrispondente scaglione dei monocratici sale dal 17% al 20,7%.
Da tali dati emerge un miglioramento nella produttività del settore penale dibattimentale,
più accentuato in quello monocratico. Tuttavia, ritiene il Presidente del Tribunale che esso
non sia sufficiente ad assicurare una risposta rapida ed efficiente alle esigenze di giustizia:
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in particolare nei procedimenti collegiali la lievissima diminuzione è dovuta ad una
migliorata capacità di definizione e ad un minore afflusso: ma il numero di processi
pendenti è assolutamente abnorme per il Tribunale di tali dimensioni (167) ed occorreranno
anni per smaltirlo. Fa osservare ancora il Presidente che le cause di tale situazione possano
ravvisarsi in una gestione esasperatamente formalistica, poco attenta a risultati tempestivi,
tendente invece alla dilazione ed all’accumulo, e che non può trovare se non una parziale
attenuante nei mutamenti e nelle carenze dell’organico. Si sconta, insomma, una
produttività molto bassa negli anni precedenti, addirittura inferiore a quella di un decennio
prima allorché l’organico della sezione si componeva di tre Giudici più il Presidente. È
stato creato un terzo collegio al fine di smaltire un numero limitato di fascicoli. Purtroppo –
afferma il Presidente – la condizione dell’organico impedisce di apportare i rimedi
necessari ad intaccare l’arretrato che non possono che consistere nell’adibizione di un
maggior numero di Magistrati: l’impegno della dott.ssa Guaschino, di recente immissione
quale Presidente di Sezione, dovrà fare i conti con la disponibilità di soli 4 giudici su 8 in
organico che si profila. Per quanto riguarda la sezione GIP-GUP, si riscontra un’abnorme
pendenza di procedimenti dovuta in linea di massima al mancato smaltimento delle
richieste di archiviazione. Vero è che la sezione si è avvalsa solo di tre Giudici a fronte di
una Procura in sede pressoché a pieno organico che sforna richieste e smaltisce le proprie
pendenze a ritmo serrato; tuttavia – secondo il Presidente – non appare giustificato che non
si dia corso almeno ai procedimenti più semplici. Sembra diminuita anche la capacità di
definizione con altre più cospicue modalità, derivante da una minorata fissazione e delle
udienze preliminari. Anche per tale sezione, la ristrettezza dell’organico attuale e futuro
impedisce di apportare rimedi adeguati, e cioè l’adibizione di un numero superiore di
Giudici, più rispondente all’organico della locale Procura.
Per quanto riguarda i Giudici di Pace, emerge una situazione stabile e sotto controllo. Si
segnala un incremento delle iscrizioni di procedimenti civili nell’ufficio di Tortona, ed una
generale diminuzione delle pendenze sia nel settore civile che in quello penale, ed una loro
modesta entità, che denota una risposta complessivamente rapida.
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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).
Nel settore civile, l’utilizzo dello strumento informatico nella gestione del processo
costituisce un dato ormai acquisito nel Tribunale di Alessandria. Tutti i magistrati addetti
alla Sezione Civile del Tribunale dall’anno 2015 sono stati dotati di tessere per la firma
digitale, di computer portatili – alcuni dei quali con relative docking station – e
dell’applicativo consolle. Nell’anno 2018 anche i GOT hanno ricevuto in dotazione
computer portatili. Nei primi mesi dell’anno 2019 sono stati assegnati ai giudici civili in
servizio i nuovi computer portatili pervenuti all’ufficio negli ultimi mesi dell’anno 2018;
poiché i giudici civili non hanno in uso computer fissi, è stato consentito di trattenere a
disposizione i computer portatili precedentemente in uso per evitare sospensioni del
servizio in caso di guasti.
L’applicativo consolle viene utilizzato regolarmente sia per il deposito dei provvedimenti,
sia per la redazione dei verbali di udienza. Dall’anno 2016, a seguito dell’introduzione dei
c.d. timbri si è fortemente incrementato il numero dei depositi telematici anche nei settori
della volontaria esecuzione, delle esecuzioni immobiliari e dei fallimenti (in cui sono
redatti in formato cartaceo solo alcuni provvedimenti particolari, come i decreti di
trasferimento, i mandati di pagamento e qualche provvedimenti collegiale).
Dall’anno 2013 è in utilizzo presso il Tribunale l’applicativo FALCO per la gestione delle
procedure concorsuali. Dal settembre 2015, a seguito di una convenzione stipulata con
EDICOM s.r.l., cinque risorse sono state impiegate negli uffici Esecuzioni Immobiliari e
mobiliari e Fallimenti con compiti esecutivi; l’utilizzo delle risorse ha consentito di
scannerizzare gli atti relativi alle procedure aperte prima della digitalizzazione e di
collaborare con il personale di cancelleria nella sistemazione dei fascicoli archiviati (anche
alla luce della chiusura di molte delle procedure esecutive e fallimentari più risalenti).
Dalle riunioni con la commissione informatica del Consiglio dell’Ordine non emergono
criticità significative e si rileva una proficua collaborazione con le cancellerie. Il 12
settembre 2019 è stato sottoscritto il protocollo con la locale Procura della Repubblica per
regolamentare l’utilizzo della Consolle civile del PM (di cui si allega copia); il protocollo
disciplina la comunicazione dei provvedimenti ex 64 bis disp. att. c.p.p. dei giudici civili
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(codice rosso). Si evidenzia che i magistrati della Sezione civile segnalano come criticità
un livello non sempre adeguato dell’assistenza tecnica.
Lo sviluppo del processo attuativo del processo penale telematico sta proseguendo secondo
le previsioni. In particolare, Giada2 (e cioè il sistema di assegnazione automatica dei
processi penali) è pienamente a regime e (con alcuni piccoli problemi legati a meccanismi
di base non perfettamente calibrati: per esempio, il sistema non prevede la possibilità di
scaglionare a orari diversi i processi fissati alla stessa udienza, che vengono quindi tutti
chiamati alle ore 9,00) funziona correttamente. Attualmente, alla luce dell’esperienza
maturata sinora, si sta valutando con il Presidente della Sezione penale se non sia il caso di
limitare Giada2 ai soli processi a citazione diretta, con l’introduzione di un calendario
informatizzato sul quale il GUP andrebbe a inserire direttamente i fascicoli oggetto di
rinvio a giudizio (con il risultato di una gestione più snella e una migliore allocazione dei
processi, a orari scaglionati).
Per quanto riguarda TIAP (e cioè il sistema di archiviazione digitale degli atti processuali),
l’Ufficio GIP – che allo stato è il solo ufficio del Tribunale interessato
dall’implementazione del sistema – si è attrezzato (con una postazione riservata agli
avvocati per la consultazione dei fascicoli) per la corretta utilizzazione dello stesso.
Allo stato le richieste del P.M. vengono inoltrate sia su supporto cartaceo che su TIAP, in
attesa che venga firmato un protocollo tra la Procura della Repubblica e il Tribunale in
ordine alle modalità di inoltro. Il protocollo suddetto è in corso di realizzazione (vi è una
bozza che deve essere esaminata, in particolare, dai funzionari dei due uffici che saranno
chiamati a gestire direttamente il sistema). Nel corso dei prossimi mesi è quindi in
previsione la stipula del medesimo. Di pari passo, dopo una revisione comune della bozza
iniziale, è ormai pronto il protocollo d’intesa tra Procura della Repubblica e Tribunale per
la gestione delle aree comuni (e cioè per l’ordinato e completo inserimento dei files relativi
agli atti processuali in vista dell’utilizzo dei medesimi da parte dei protagonisti delle fasi
successive per la redazione del vari provvedimenti). Infine, si stanno muovendo i primi
passi per la dotazione delle aule di udienza di monitors (sul banco del giudice e,
eventualmente, anche su quello delle parti processuali) che consentano la visione in diretta
della verbalizzazione da parte del cancelliere. Allo stato sono disponibili soltanto pochi
monitors ma si pensa di coinvolgere nell’iniziativa anche l’Ordine degli avvocati e la
Procura (in modo da reperirne altri da collocare sui banchi delle parti).
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Il Presidente segnala il grave stato di inadeguatezza delle strutture logistiche : il palazzo di
Giustizia è sovraffollato, vetusto, carente di ordinaria e straordinaria manutenzione ed offre
un’immagine dell’amministrazione della giustizia veramente indegna. Inoltre, la
ristrettezza degli spazi, oltre ad incidere sul decoro e sulla dignità lavorativa di Magistrati e
personale, comporta problemi concreti : la mancanza di aule impedisce talora di celebrare
più processi in contemporanea e capita che udienze penali siano tenute addirittura nelle
stanze dei Giudici. Il Presidente, in sintonia con il procuratore, pensa di ricorrere
all’intervento del Ministero per cercare delle soluzioni edilizie.
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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 dalla relazione inviata dal
Presidente del Tribunale, è la seguente:

Tribunale AOSTA

Organico

Vacanti

Entranti

Uscenti

Presidente Tribunale

1

0

0

0

Giudici

7

0

1

0

Totale “togati”

8

0

1

0

GOT

4

1

0

0

TABELLA 29

Il Presidente del Tribunale indica che l'organico dei magistrati non è variato rispetto all'anno
precedente; la copertura, nel gennaio 2019, del posto resosi vacante nel gennaio dell’anno
2018, ha permesso di organizzare in modo più adeguato l’attività dei giudici.
Quanto ai giudici di pace, segnala che, giusta delibera del CSM in data 8.5.2019, a decorrere
dal 15/5/2018 due dei tre magistrati presenti (su 4, costituenti la pianta organica) svolgono
anche le funzioni di giudice di pace penale: l’organico previsto quanto all’ufficio del Giudice
di Pace di Aosta è infatti completamente scoperto; inevitabilmente, è estremamente ridotto il
contributo dei predetti magistrati onorari presso il Tribunale, atteso che le funzioni di giudice
di pace ne assorbono quasi completamente le capacità lavorative. Il terzo GOT svolge
funzioni civili (sfratti, locazioni, esecuzioni et similia).
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A. 6. b. Il personale amministrativo del Tribunale di Aosta.
La situazione degli organici del personale amministrativo del Tribunale di Aosta (come
riportato dal Presidente del Tribunale nella sua relazione) è la seguente.
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
1
0
3
10
0
2
2
20

-1
0
-4
-1
0
0
-5
-1
-2
-14

TABELLA 30

Evidenzia il Presidente che il personale amministrativo rimane insufficiente: il livello di
scopertura supera il 40%; in mancanza di nuove assunzioni, le già gravi difficoltà del
Tribunale diverranno pressoché insormontabili.
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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 5,2% che si aggiunge alla precedente
riduzione del 15,64%.
Come nel precedente anno, in materia di procedure esecutive e concorsuali l’andamento delle
pendenze è regolare e 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, come nell’anno precedente, l’elevato dato sulla definizione in fase
presidenziale dei procedimenti contenziosi di separazione e divorzio.
Le cause di lavoro continuano ad essere celebrate in tempi estremamente brevi (durata media:
196 giorni); il numero delle cause in materia di pubblico impiego è in notevole rialzo; il
pervenuto complessivo è, invece, in lieve flessione (284 procedimenti contro 294 nel periodo
precedente; la flessione è relativa ai procedimenti per decreto ingiuntivo).
È scesa la pendenza delle esecuzioni mobiliari e immobiliari (il definito è superiore
all’entrato); non si registrano significativi mutamenti nelle pendenze relative a fallimenti e
procedure concorsuali.
Nel settore civile, i risultati dell’ufficio del GDP sono ottimi: nel periodo in esame su 217
procedimenti ordinari pervenuti ne sono stati definiti 216; su 157 procedimenti in materia di
opposizione a sanzioni amministrative ne sono stati definiti 167; il dato relativo ai
procedimenti speciali è pari a 611 pervenuti contro 607 definiti.
Settore Penale
Rileva il Presidente del Tribunale che la piena copertura della dotazione organica della
Procura della Repubblica, già ex se completamente sproporzionata rispetto a quella prevista
per il Tribunale (4 sostituti+ 3 VPO a fronte di 7 giudicanti senza nessun ausilio dei GOT nel
settore penale), unitamente all’elevato grado di laboriosità dell’ufficio requirente,
organizzato sulla base di criteri di alta efficienza gestionale, ha invece posto in severa
difficoltà l’ufficio GIP, che ha visto un preoccupante incremento delle pendenze, in parte
determinato anche dalla necessità per il GIP titolare (necessità attualmente conclusa), di
esaurire carichi di lavoro relativi a precedenti funzioni.
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Nel periodo in esame, a fronte di 1487 procedimenti pervenuti ne sono stati definiti solo 1087.
Con variazione tabellare in data 7.1.2019, il Presidente del Tribunale ha provveduto a
ridistribuire il carico di lavoro: in conseguenza dell’immissione in possesso di un nuovo
giudice, le funzioni di GIP per i procedimenti per reati concernenti la comunità familiare e le
fasce deboli sono state attribuite al giudice assegnatario anche di funzioni civili, con
specializzazione in materia di famiglia.
Rappresenta che, in tal modo, il trend dell’ufficio GIP inizia così ad appalesarsi meno
sfavorevole, ed è in positiva evoluzione: se si raffronta il terzo trimestre del 2019 (durante il
quale, peraltro, i magistrati fruiscono delle ferie) con il terzo trimestre del 2018, si rileva che
il numero dei procedimenti definiti è aumentato da 193 a 244.
I tempi di definizione dei procedimenti penali sono rimasti su valori che il Presidente valuta
ampiamente accettabili quanto all’area dibattimento (129 giorni quanto al rito collegiale e
155 quanto al rito monocratico).
Infine, il Presidente riferisce che le interlocuzioni, costanti ed efficaci, con la Procura della
Repubblica, che sono anche sfociate in un efficace protocollo per la gestione delle udienze,
hanno creato un clima di collaborazione costruttivo.
I Magistrati applicati all’ufficio del Giudice di Pace hanno eseguito un apprezzabile lavoro: la
pendenza complessiva è infatti scesa da 52 a soli 10 procedimenti, pur con un pervenuto di
234 procedimenti.

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).
Il Presidente del Tribunale giudica ottima l’informatizzazione dell’ufficio; tuttavia, precaria e
insufficiente, ormai da diversi anni, è l’assistenza; frequenti sono i blocchi dei server.
Riferisce che i magistrati sono dotati di PC, anche portatili, di smart card con funzione di
firma digitale remota e hanno affinato la loro esperienza operando ormai metodicamente
sulla c.d. “consolle del magistrato”. E’ stata completata la fase di installazione dell’uso della
consolle del magistrato anche da casa, nonostante innumerevoli e frequenti richieste di
assistenza per la difettosa funzionalità del sistema.
È segnalato l’uso esclusivo della piattaforma SNT per le notifiche penali ai difensori.
Nel periodo di riferimento è stata installata la piattaforma TIAP e ne è in corso
l’implementazione: il Presidente del Tribunale comunica che sono stati sottoscritti protocolli
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di intesa con la Procura della Repubblica e con il Consiglio dell’Ordine degli avvocati al
fine di utilizzare in modo ottimale il nuovo sistema informatico. Le Cancellerie hanno iniziato
a scannerizzare gli atti per inserirli sulla piattaforma informatica; è stata inoltre apprestata
una saletta per la consultazione, da parte degli avvocati, degli atti penali in formato
telematico. Si prevede che nei prossimi mesi, cessata una prima fase sperimentale, l’uso della
piattaforma diverrà abituale.
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A. 7. Il Tribunale di Asti.
A. 7. a. La copertura della pianta organica nel Tribunale di Asti.
La situazione negli organici del Tribunale è la seguente:
PIANTA ORGANICA NUMERICA PER IL TRIBUNALE DI VERCELLI
Presenza
Funzione
Organico Vacanti
Uomini Donne Effettivi
Giuridica
Presidente di
1
0
1
1
0
1
Tribunale
Presidente Sezione
2
0
2
1
1
2
di Tribunale
Giudice
21
3
18
8
10
17
Giudice Sezione
0
0
0
0
0
0
Lavoro
Giudice onorario di
13
0
13
5
8
13
Tribunale

% Scopert.
Effettiva

% Scopert.
Giuridica

0

0

0

0

14%

19%

0

0

0

0

TABELLA 31

Il Presidente del Tribunale di Asti segnala, come già ribadito nelle precedenti relazioni,
che la pianta organica dei magistrati non è adeguata al carico di lavoro che risulta gravoso
per diversi motivi: rapporto fra popolazione e numero di magistrati; vivacità economica,
in particolare della zona albese, ove sono presenti numerose multinazionali; pendenza di
procedure concorsuali di grande importanza economica e occupazionale (come il
fallimento “gruppo Marengo”, il concordato Exergia); presenza nelle Langhe e nel
Monferrato di molti centri di riposo e di cura per gli anziani, che ospitano persone
provenienti anche da altre province e regioni, con incremento del carico del ruolo della
Volontaria Giurisdizione (tutele, amministrazioni di sostegno, …).
Risulta che l’organico dei giudici raramente è interamente coperto18, come accade per gli
uffici di medio-piccole dimensioni, soggetti a frequente mobilità, mentre la locale Procura
della Repubblica, con pianta organica di 9 sostituti procuratori, un Procuratore ed un
Procuratore Aggiunto, è divenuta a pieno organico nel corso dell’ultimo anno19.

18

Il Presidente del Tribunale segnala come “l’organico della sezione civile, per effetto delle previsioni contenute nelle vigenti tabelle
e della riduzione dell’organico recentemente disposta dal Ministero, si è peraltro ridotto di due unità rispetto al precedente progetto
tabellare, passando -sempre con riferimento all’organico in linea di diritto - da tredici magistrati oltre al presidente di sezione a
undici magistrati oltre al presidente di sezione, con una diminuzione del numero dei giudici addetti sulla carta al settore civile di oltre
il 15%”.
Il Presidente del Tribunale indica che la particolare situazione della circondario comporta il deposito di “numerose notizie di reato, tra il
resto anche nell’ambito di materie specialistiche quali inquinamento, rifiuti, edilizia e urbanistica … un elevato numero di reati contro il
patrimonio, in particolare furti in abitazione [e] … sono state emesse dalla Procura distrettuale, nel decorso anno giudiziario, ben due
diverse ordinanze applicative di misura cautelare nei confronti di numerosi soggetti per il reato di cui all’art. 416 bis cp, con riferimento a
due distinte “locali” di ‘ndrangheta collocate rispettivamente in Costigliole d’Asti e Carmagnola, … con la conseguenza che i relativi
dibattimenti (uno dei quali già iniziato presso questo Tribunale a luglio 2019), complessi e con imputati detenuti, sono in carico a questo
Tribunale”.
19
Il Presidente riferisce che dei dieci magistrati previsti in pianta organica tre sono stabilmente addetti all’Ufficio GIP – GUP (seppur uno
titolare al 50% anche di procedimenti dibattimentali a citazione diretta), mentre i restanti svolgono funzioni a dibattimentali, e si occupano di
misure di prevenzione e riesame reale. Il MOT in servizio dal mese di aprile 2019 è stato assegnato al dibattimento penale.
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Quanto alla situazione degli Uffici del Giudice di Pace, risulta che nel Circondario di Asti ci
sono due uffici del Giudice di Pace: quello di Asti e di Alba. Quanto all’Ufficio del Giudice di
Pace di Asti, si evince quanto segue:
Sede Ufficio
ASTI

Giudice di Pace di Asti
Organico Effettivi
9
6

Uomini
1

Donne
5

TABELLA 32

Quanto all’Ufficio del Giudice di Pace di Alba, si evince quanto segue:

Sede Ufficio
ALBA

Giudice di Pace di Alba
Organico Effettivi
4
3

Uomini
0

Donne
3

TABELLA 33

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) 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
19
9
17
10
4
9
71

1
2
11
6
17
12
2
7
57

0
-1
-8
-3
-3
+2
-2
-2
-14

TABELLA 34
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Il Presidente del Tribunale di Asti evidenzia l’insufficienza del numero di dipendenti presente
per poter garantire un’adeguata assistenza ai magistrati e il celere ed efficace svolgimento dei
servizi20. Il numero degli addetti al settore civile è nel complesso contenuto in rapporto
all’estrema varietà degli incombenti e alla loro delicatezza.
Quanto al settore penale la situazione del personale amministrativo risulta peggiorata rispetto
la passato (la cancelleria dibattimento ha perso un funzionario, due assistenti ed un ausiliario,
mentre il direttore amministrativo continua ad essere applicato al 50% all’Ufficio giudice di
pace di Torino ed è pertanto presente solo tre giorni la settimana; la cancelleria GIP ha perso
un cancelliere; inoltre, da luglio 2019 ha perso un altro assistente mentre a fine 2019 andrà in
pensione il responsabile della cancelleria). I funzionari responsabili delle cancellerie hanno
chiesto di ridurre il numero delle udienze, motivo per cui sono in corso interventi di
rimodulazione dei calendari di udienza per consentire una riduzione del personale impegnato.
Il Presdiente del Tribunale evidenzia che “la copertura del servizio di assistenza alle udienze
è garantita mediante applicazioni interne dall’UNEP, ma la carenza di personale, e
comunque il sottodimensionamento dell’organico, impediscono di far fronte adeguatamente a
tutti gli incombenti pre e post udienza, ai numerosissimi ed urgenti incombenti GIP, nonché a
fronteggiare le esigenze relative ai servizi necessari per garantire l’adempimento delle
prescrizioni conseguenti all’ispezione ministeriale (ad es. in tema di corpi di reato)”.

La situazione degli organici del personale amministrativo del Giudice di Pace dell’Ufficio di
Asti (come pubblicato sul sito www.giustiziapiemonte.it) è la seguente.

20

E’ stata sostituita, presso la Cancelleria del contenzioso civile, un’unità collocata in pensione dal settembre 2017 con l’assunzione in
servizio di un nuovo assistente, per potenziare il settore famiglia con un’unità aggiuntiva per evadere le esigenze relative al servizio
telematico di ricezione e invio degli atti on line e dei provvedimenti del giudice.
La Cancelleria Lavoro – Locazioni – Decreti Ingiuntivi è stata rafforzata con l’assegnazione di un operatore proveniente da altra cancelleria,
in part time a 30 ore la settimana, con assegnazione pomeridiana presso la cancelleria volontaria giurisdizione.
Presso la cancelleria fallimenti e procedure concursuali è presente un dipendente di Aste Giudiziarie in linea S.p.A. per la scannerizzazione
degli atti e dei documenti relativi alle procedure di vendita dei beni e per il caricamento dei relativi dati nell’apposito sistema informatico. La
situazione dell’organico della Cancelleria, a decorrere dalla fine di luglio 2018, è peggiorata in quanto un cancelliere è stato tramutato al
settore penale per compensare l’avvenuto distacco ad altro ufficio di un assistente giudiziario neo assunto.
Quanto alla Cancelleria Volontaria Giurisdizione il Presidente del Tribunale nella relazione riferisce che “la situazione della Cancelleria, sia
dal punto di vista della consistenza del personale assegnato sia dal punto di vista del servizio, è improvvisamente peggiorata e divenuta
insostenibile a decorrere dal 1° ottobre 2018, peraltro in coincidenza con la data di inizio della pre-ispezione da parte del Ministero della
Giustizia, a causa dell’avvenuta applicazione d’ufficio, a tempo pieno, al Tribunale di Alessandria, del funzionario giudiziario preposto,
senza che siano state accolte le pressanti richieste in senso contrario dell’Ufficio; si è pertanto dovuto assegnare in sostituzione un
funzionario già assegnato ad altro settore (gratuito patrocinio civile, prenotazioni a debito, controllo dei contributi unificati), senza poter
effettuare un affiancamento. Il nuovo funzionario non è stato in grado di fornire i dati richiesti dall’Ispettorato ed inoltre ha aderito
all’interpello nazionale per l’individuazione di personale amministrativo da destinare agli uffici giudiziari di Genova ed è stato distaccato
alla Procura di Genova con decorrenza dal 07/01/2019 per un anno”
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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

0
1
2
1
2
6

-1
0
0
0
+1
0

TABELLA 35

La situazione degli organici del personale amministrativo del Giudice di Pace dell’Ufficio di
Alba (come pubblicato sul sito www.giustiziapiemonte.it) 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 36
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A. 7. c. La situazione 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
Il prospetto statistico dell’attività svolta e del flusso delle pendenze e sopravvenienze è
ricavabile dal prospetto che segue:
PROCEDIMENTI

Pendenti
1/7/2017

CIVILI

2142

3733

3713

2162

3710

3882

1990

SEPARAZIONI/
DIVORZI

529

964

1073

420

849

917

340

LAVORO

317

699

669

347

630

715

262

PREVIDENZA

171

364

399

136

416

306

246

PUBBLICO IMPIEGO

-

-

-

64

75

72

67

2048

472

324

2196

451

303

2344

546

2981

3004

523

2375

2525

373

-

1727

1727

-

1588

1588

0

EREDITA’GIACENTE

58

22

15

65

23

15

80

FALLIMENTARI

409

25

27

407

48

62

393

43

130

124

49

98

114

32

5

-

-

11

12

6

15

1393

1520

2126

787

1524

1854

398

1576

327

351

1552

252

366

1305

TUTELE CURAT.
AMM.SOS.
VOLONTARIA
GIURISDIZ.
VERB.NE
DICH.GIURATE

ISTANZE
FALLIMENTO
CONCORDATI
PREVENTIVI
ESECUZIONI
MOBILIARI
ESECUZIONI
IMMOBILIARI

Sopravv.
Esauriti
Pendenti
Sopravv.
Esauriti
Pendenti
2017-2018 2017-2018 30/6/2018 2018-2019 2018-2019 30/6/2019

TABELLA 37

Il Presidente del Tribunale segnala buoni risultati del settore civile con diminuzione delle
pendenze in quasi tutti i settori, a fronte di un incremento quasi uniforme delle
sopravvenienze.

106

Il Presidente del Tribunale nella sua relazione ha esaminato ogni singolo settore dell’area
Civile21.
Risulta che nel gennaio 2018 il Tribunale ha sottoscritto con il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati un protocollo d’intesa in tema di PCT, operativo dal marzo successivo. Sono stati
attivati con la collaborazione del Consiglio dell’Ordine e d’intesa con il RID incontri di
formazione su problematiche di diritto collegate al PCT.

Settore Penale
Quanto al settore penale dibattimentale risultano indicati i seguenti dati statistici che
fotografano bene la situazione dell’Ufficio.

Dibattimento penale
tipologia di
processo

Pendenti Sopravv.
Esauriti
Pendenti Sopravv.
Esauriti
Pendenti
30/6/2017 2017-2018 2017-2018 30/6/2018 2018-2019 2018-2019 30/6/2019

COLLEGIALI

34

46

50

29

37

39

27

MONOCRATICI

2400

1870

2327

1924

1629

1988

1565

APPELLI G. di Pace

32

54

47

39

36

48

27

TABELLA 38

Si segnala una generale contrazione delle sopravvenienze attribuibile, da un lato, all’azione
filtro dell’Ufficio GIP-GUP con ricorso frequente a riti alternativi e, dall’altro, sia ad alcuni
interventi normativi (parziale depenalizzazione e ampiamento della procedibilità a querela),
sia al dialogo con la Procura (concentrazione dei procedimenti seriali).
Il Presidente riferisce che “i dati positivi registrati non potranno ripetersi … considerando la
tipologia e lo spessore dei processi attualmente pendenti, oltre che nel rito monocratico,
soprattutto avanti i collegi: il 9 luglio 2019 ha avuto inizio il processo nei confronti di 9
21

Risulta, in particolare, che vi sia un vivace contenzioso in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento al contenzioso
dei dipendenti della scuola, specialmente con riguardo ai procedimenti di natura cautelare relativi alle procedure di mobilità.
Risulta, poi, un sensibile aumento delle dichiarazioni di fallimento, pur essendo calate di circa un terzo le istanze di
fallimento.
Quanto alle esecuzioni immobiliari, le stesse sono state affidate a professionisti all’uopo individuati, mentre le procedure esecutive mobiliari
non risultano ancora ottimizzate e il Presidente riferisce come “appaiono peraltro tuttora sufficientemente soddisfacenti, e ciò nonostante i
tentativi dell’Ufficio di instaurare prassi virtuose di concerto con l’IVG”.
Tuti gli altri settori evidenziano buoni risultati grazie all’impegno dei singoli magistrati addetti e all’abnegazione del personale
amministrativo.
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imputati, alcuni dei quali detenuti per questa causa, per il reato di cui all’articolo 416 bis cp
e per altri 13 capi di imputazione (reati scopo dell’associazione ‘ndrangheta), procedimento
complesso e connotato da indefettibili caratteri di urgenza, calendarizzato sino a marzo 2020
con occupazione sostanzialmente di tutte le settimane di udienza”22.
Quanto al settore penale GIP-GUP risultano indicati i seguenti dati statistici che fotografano
bene la situazione dell’Ufficio.
UFFICIO GIP-GUP
tipologia di
processo

Pendenti Sopravv.
Esauriti
Pendenti Sopravv.
Esauriti
Pendenti
30/6/2017 2017-2018 2017-2018 30/6/2018 2018-2019 2018-2019 30/6/2019

NOTI

1109

3413

3734

870

3460

3367

963

IGNOTI

3488

8212

8063

3728

9496

11563

1661

APPELLI G. di Pace
TABELLA 39

Si segnala una leggera diminuzione delle definizioni legata a contingenze.
Il Presidente del Tribunale nella sua relazione ha esaminato ogni singolo settore dell’area
penale. Risulta, in particolare, che sono stati “emessi dal GIP n. 18 provvedimenti di
sequestro preventivo per equivalente, in procedimenti per reati di reati tributari e di
riciclaggio. Il numero è aumentato di oltre il doppio rispetto all’anno precedente”.
L’incidenza delle pronunce di prescrizione è nel complesso del settore penale trascurabile e in
diminuzione, non vengono segnalate problematiche legale al processo in assenza, mentre il
Presidente riferisce un incremento del ricorso alla messa alla prova e un numero nel
complesso contenuto di pronunzie di non punibilità per tenuità del fatto.
Il Presidente del Tribunale di Asti segnala un aumento dei reati contro la persona per
violazione di norme sulla prevenzione infortuni e un notevole incremento dei reati contro la
persona, sia sotto il profilo della lesione alla libertà sessuale che, soprattutto, i casi di
iscrizioni per il reato di stalking.

22

Il Presidente riferisce che “entrambi i collegi sono impegnati, già da qualche mese, oltre che nei processi ordinari, in due processi di
bancarotta (processo bancarotta Rotoalba al collegio 2; processo per cinque bancarotte del gruppo Barbero al collegio 1), entrambi
particolarmente impegnativi e complessi sia per la tipologia dei reati contestati (plurime contestazioni relative a numerose società fallite
con passivo di milioni di euro) sia per la lunghezza e complessità dell’istruttoria; entrambi i collegi sono gravati dai numerosi riesami
generati dai sequestri preventivi emessi in materie particolarmente complesse (riciclaggio, reati fiscali); la riforma che preclude il rito
abbreviato per i reati puniti con ergastolo rischia, nel futuro, di appesantire gravemente il carico di lavoro del dibattimento, con ricorso
frequente alla Corte d’Assise; parimenti la nuova legge n. 69/2019, che prevede la competenza collegiale per il reato di cui all’art. 572 cp se
aggravato, aumenterà in maniera spropositata il carico collegiale. Sarà pertanto necessario ridurre lo smaltimento del monocratico, mentre
sicuramente il collegio non sarà in grado di esaurire un numero di processi pari a quello dell’anno decorso”.
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Il Presidente del Tribunale di Asti ha evidenziato come “il ricorso al processo civile
telematico è massiccio ed è distribuito in modo pressoché uniforme per quanto riguarda la
sua utilizzazione da parte dei magistrati, con l’inevitabile eccezione degli ambiti nei quali il
ricorso allo strumento informatico, come nella volontaria giurisdizione, è limitato dalla
natura dell’utenza, estesa a soggetti diversi dagli avvocati”.
Risulta che il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti, il Dirigente
Amministrativo presso il Tribunale di Asti e il Presidente del Tribunale di Asti hanno
sottoscritto in data 8/1/2018, un protocollo condiviso per fare fronte alle problematiche
nascenti dall’implementazione del processo civile telematico.
Quanto al settore penale l’ufficio utilizza tutti gli applicativi ministeriali (SNT, SICP, SIDET,
Casellario) e tutte le notifiche ove possibile sono effettuate tramite PEC e veicolate da SNT.
Il Presidente riferisce che “con riferimento all’impiego dell’applicativo TIAP, nonostante i
numerosi tentativi e l’organizzazione di riunioni finalizzate all’avvio, quanto meno parziale,
di tale utile strumento, non è stato possibile individuare una possibile data per il concreto
inizio di un percorso in tal senso: i plurimi contatti con la locale Procura della Repubblica
volti ad introdurre l’utilizzo di TIAP hanno infatti dato costantemente esito negativo.
Pertanto, trattandosi di applicativo che richiede di essere utilizzato in primo luogo dalla
Procura, nonché richiede la stipulazione di protocolli di intesa tra Procura, Tribunale, forze
di polizia e Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, non è stato possibile procedere in via
autonoma da parte del Tribunale”.
Il Presidente ha poi precisato che, “come già riferito nelle precedenti relazioni, si è deciso di
interrompere la sperimentazione del software GIADA2, che avrebbe dovuto gestire la
fissazione dei processi a citazione diretta, essendosi rilevato che si tratta di sistema non utile
in un Tribunale di ridotte dimensioni, soggetto a frequenti spostamenti dei giudici e
conseguente modifica dei ruoli, di talchè il sistema 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”.
Giudici di pace
Il Presidente del Tribunale indica, quanto all’Ufficio del Giudice di Pace di Asti che “i
magistrati onorari con criterio di turnazione garantiscono la copertura quotidiana
dell’Ufficio, anche nel periodo feriale, al fine di permettere la trattazione degli affari urgenti
in materia di espulsione immigrati (art. 13 e 14 D.L.vo 286/98) in maniera efficiente”.
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Risulta che i giudizi civili si definiscano in 8 mesi, in assenza di arretrato, mentre quelli penali
hanno una durata di circa 18 mesi e non vi è sostanziale arretrato.
Quanto all’Ufficio del Giudice di Pace di Alba (che dal febbraio 2017 ha accorpato l’Ufficio
del giudice di pace di Bra) i quattro giudici in servizio (di cui uno proveniente da Bra e uno
in reggenza da Asti;), riescono a far fronte al carico di lavoro23.

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 Presidente del Tribunale di Asti indica come, da un lato, permangano alcune disfunzioni del
sistema informatico, malgrado gli sforzi del personale, e, dall’altro gli errori nel suo utilizzo
da parte degli operatori sono talvolta ancora fonte di questioni (istanze di rimessioni in
termini, contestazioni delle parti che non sono riuscite a visionare gli atti).
Il Presidente del Tribunale lamenta che “l’assenza di uno stabile presidio informatico …
aggrava inevitabilmente i problemi conseguenti al malfunzionamento della rete, non
consentendo, nonostante i preziosi sforzi del tecnico addetto, pur se il suo apporto è condiviso
con altri tribunali, agli interventi di ripristino di compiersi sempre in una tempistica
accettabile”.
Risulta che tutti i magistrati addetti alla sezione civile dispongono di apparecchiature
(personal computer, sia fissi che portatili, stampanti multifunzione) in condizione di
efficienza con dispositivi di firma digitale e Consolle.
E’ stata, peraltro, prevista, con l’ultima fornitura, la assegnazione ai GOP di computer
portatili, in fase di configurazione. I giudici onorari lavorano attualmente su pc fissi dotati di
Consolle. I tirocinanti hanno le credenziali per l’accesso ai sistemi SICID e SIECIC, oltre che
alla banca dati Italgiure. Risulta diffuso l'impiego anche del software Dragon Naturally
Speaking per la dettatura veloce.

23

Il Presidente riferisce che “l’Ufficio – che nel periodo di riferimento ha visto un calo delle opposizioni a sanzioni amministrative e che
non tratta i procedimenti relativi alle violazioni della legge sull’immigrazione in quanto non sede circondariale – appare nel suo complesso
in grado di fronteggiare, con le reggenze disposte, il flusso di sopravvenienze e, quantomeno in prospettiva, tenuto conto dell’aggregazione
delle risorse all’esito dell’accorpamento di Bra ad Alba, di aggredire l’arretrato”.
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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 comunicata dal Presidente del Tribunale stesso
nella sua relazione, è il seguente:
Tribunale
BIELLA
Presidente
Tribunale
Presidente
sezione

Organico

Vacanti

Presenza
giuridica

Scopertura
giuridica

Scopertura
effettiva

1

0

1

0

0

1

0

1

0

0

Giudici

10

2

8

20

20

Giudici onorari

6

0

6

0

0

TABELLA 40

Perdurano le scoperture di organico: attualmente, sulla carta, pari al 20%, cui si aggiungono le
assenze per maternità e malattia; la situazione pregiudica non solo il recupero dell’arretrato in
tempi brevi, ma neanche la trattazione ordinaria con un minimo di continuità, considerata
altresì la necessità di formazione dei nuovi giudici24.
L’Ufficio del Giudice di Pace ha un organico di tre unità a seguito della riforma della
magistratura onoraria; allo stato vi è un giudice di pace, affiancato da un giudice onorario
applicato dal tribunale a tempo parziale. La Presidente ha assunto le funzioni di coordinatore,
che saranno prossimamente delegate al presidente di sezione.

A. 8. b. Il personale amministrativo del Tribunale di Biella
Segnala il dirigente amministrativo che sono presenti n. 26 unità di personale amministrativo
su un organico di n. 37; l'ufficio è, dunque, carente di n. 11 unità distribuite tra i vari livelli; le
maggiori disfunzioni sono state riscontrate nel settore penale; per sopperire a tale carenza
sono stati predisposti mensilmente dei turni dei personale per il servizio di assistenza
all'udienza che coinvolge tutti i settori del Tribunale.
L’Ufficio del Giudice di Pace soffre anch’esso della carenza del personale amministrativo.

24

Segnala la Presidente del Tribunale che in tutto il periodo di riferimento il posto di presidente di sezione (civile) è rimasto vacante,
essendo stato coperto solo il 29/7/2019. Rappresenta la Presidente che alla situazione si è ovviato continuando ad attribuire ai GOT un ruolo
proprio nella cause civili e penali nelle materie consentite; il loro apporto, anche considerando la loro esperienza, è stato fondamentale ed
ha assicurato continuità nell’espletamento del lavoro.
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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 all’1/7/2018 le
pendenze per il contenzioso ordinario erano 1.565; sono sopravvenuti n. 950 procedimenti;
definiti nel periodo n. 1.071. Le pendenze al 30/6/2019 ammontano a 1.444.
Per il lavoro e previdenza le pendenze all’1.7.2018 erano 582; sopravvenuti n. 403; definiti
nel periodo n. 369; pendenti al 30/6/2019 n. 616. Cause di pubblico impiego pendenti
all’inizio 116, sopravvenute 16, definite 51, pendenti alla fine del periodo n. 81.
Quanto ai procedimenti per separazione e divorzio: sono sopravvenuti 412 procedimenti di
separazione e divorzio; la definizione (450) supera le sopravvenienze; le pendenze a fine
periodo (210); il Presidente segnala nuovamente che 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. 300
procedimenti, sopravvenuti 961, definiti 868, con un’attuale pendenza al 30/6/2019 di 393
procedimenti. Si nota il rimarcabile aumento delle sopravvenienze e, pertanto, delle pendenze
finali.
Si registra un ulteriore positivo decremento delle cause di contenzioso civile ordinario, in
misura del 7% rispetto al periodo precedente.
In materia fallimentare alla data del 30/6/2018 risultavano pendenti complessivi n. 277
procedure; la sopravvenienze di 67 procedure e la definizione di 88 procedure, determina un
indice nettamente superiore di definizioni rispetto agli ingressi.
Quanto alle esecuzioni immobiliari, si registra una significativa contrazione delle pendenze,
passate da 694 al 1/7/2018 a 613 al 30/6/2019; leggermente minori anche le pendenze nel
settore dell’esecuzione mobiliare.
Settore Penale
I dati statistici penali estratti da SICIP mostrano una significativa riduzione delle pendenze:
alla data del 30/6/2019, erano pendenti n. 2.342 procedimenti, oltre a n. 55 appelli giudice di
pace; i sopravvenuti nel periodo sono stati n. 719 e 36 appelli giudice di pace; sono stati
definiti n. 1.168 procedimenti, a fronte della situazione all’1/7/2018, che vedeva pendenti n.
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2.791 procedimenti: l’apprezzabile diminuzione delle pendenze è, dunque, dovuta sia alla
riduzione delle sopravvenienze sia all’aumento delle definizioni (da 966 a 1168).
Il Presidente del Tribunale sottolinea nuovamente il permanere delle 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 GIPGUP, funzioni attualmente di nuovo ricoperte dalla sottoscritta presidente.
Come nell’anno precedente, si riferisce che 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.
Quanto all’Ufficio GIP-GUP, il Presidente evidenzia un leggero aumento delle pendenze a
fine periodo (quanto al registro noti: pendenti a inizio periodo 531; sopravvenuti 1.499,
esauriti con provvedimento definitorio 1.459, pendenti alla fine del periodo 571).

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).
Riferisce il Presidente che la Consolle è attivamente usata da tutti i giudici civili per la
redazione dei provvedimenti, anche collegiali, dei verbali e per il successivo deposito,
autorizzato a partire dal 17 novembre 2014 con D.M. ministeriale. Alcuni magistrati hanno
tuttavia segnalato criticità nell’utilizzo del telematico nella materia della volontaria
giurisdizione. E’ attivo dal mese di aprile 2019 il collegamento informatico in materia di
famiglia e tutele tra tribunale e procura.
Un costante incremento dell’utilizzo del telematico ha invece riguardato i settori del diritto
fallimentare e delle esecuzioni immobiliari.
Per quanto riguarda le notifiche penali, l’obbligatorietà delle stesse in via telematica si mostra
strumento valido e se ne prevede il futuro utilizzo anche per le comunicazioni al PM.
Con riferimento allo stato di attuazione del processo penale telematico, si segnala che la fase
di configurazione dell’applicativo “GIADA” non risulta conclusa, anche a motivo del
frequente turn over dei magistrati assegnatari del ruolo penale; circa l’applicativo “TIAP”,
vi è un’intesa tra Procura della Repubblica e Tribunale in ordine all’informatizzazione degli
atti del procedimento penale, che tuttavia risulta ancora in fase di avvio a causa della
carenza del personale amministrativo assegnato ai singoli uffici; risulta, installato e
configurato il programma “Consolle Penale”, che tuttavia non è al momento in uso; per
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quanto riguarda il sistema delle comunicazioni nel processo penale, si segnalano le recenti
innovazioni riguardanti la trasmissione delle sentenze alla Procura Generale mediante
l’applicativo SICP, che consente l’apposizione del visto pressoché “in tempo reale”, nonché
la comunicazione mediante p.e.c. ai difensori dell’avviso di deposito delle sentenze depositate
fuori termine.
La qualità dei dati è buona: la cancelleria del dibattimento penale ha provveduto, nel periodo
in considerazione, alla verifica dell’esistenza di “false pendenze” sui registri di cancelleria e
che tale controllo ha fornito esito negativo.
Richiamando le precedenti relazioni sull’argomento, si evidenzia che tutti i magistrati
dell’Ufficio, anche onorari, risultano forniti di nuove dotazioni hardware; sono peraltro in
programma ulteriori interventi di sostituzione delle predette dotazioni.
È positivamente apprezzata la qualità dell’assistenza tecnica, anche in termini di tempo, in
fase di costante miglioramento.
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A. 9. Il Tribunale di Cuneo.
A. 9. a. La copertura della pianta organica del Tribunale di Cuneo.

A seguito del D.lgs. n. 155/12 il Tribunale di Cuneo ha formalmente accorpato, in data
13/09/2013, il Tribunale di Saluzzo e il Tribunale di Mondovì. Il Tribunale e la Procura
della Repubblica di Cuneo erano, prima dell’accorpamento, collocati, insieme all’Ufficio di
sorveglianza, nello storico palazzo di giustizia di piazza Galimberti, dove erano ospitate 98
persone tra magistrati, impiegati amministrativi e p.g. (di cui 47 in tribunale). A seguito
dell’accorpamento sarebbero dovute arrivare nell’immediato altre 90 persone tra magistrati,
impiegati amministrativi e unità di polizia giudiziaria. Le superfici disponibili all’interno
del palazzo erano dunque insufficienti ad accogliere tutto il nuovo personale, così come
insufficienti erano le aule di udienza, gli archivi, e tutte le altre strutture. Poiché l’attuale
palazzo era già interamente occupato dagli Uffici sopra indicati, da subito si era rilevata la
necessità di disporre di altro immobile idoneo ad ospitare gli uffici accorpati25.
L’organico dell’Ufficio al 1°/7/2016 era quello determinato con decreto del Ministro della
giustizia del 18/04/2013 e prevedeva: 1 Presidente; 2 Presidenti di sezione; 24 giudici. Con
decreto del Ministro della giustizia del 1°/12/2016, l’organico dei magistrati del tribunale
di Cuneo è stato ridotto a 26 unità, così suddivise: 1 presidente, 2 presidenti di sezione, 23
giudici26.
La situazione negli organici del Tribunale, è la seguente:

25

All’esito di un lunghissimo iter è stato finalmente messo a disposizione da parte del Comune di Cuneo, nell’estate del 2016, un immobile
sito in via Bonelli 5 (Palazzo Lattes), in precedenza occupato da istituto scolastico, che si trova a un centinaio di metri dal vecchio palazzo di
giustizia. Le operazioni di trasferimento della sezione civile nella nuova sede di via Bonelli e di riorganizzazione delle cancellerie penali e
della segreteria di presidenza, con l’accorpamento degli uffici di Mondovì e Saluzzo, sono state completate alla fine dell’anno 2016.
Attualmente l’attività giudiziaria del tribunale di Cuneo si sviluppa all’interno di due palazzi, tutti ubicati nel territorio comunale. 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.
26
La scopertura nell’organico del tribunale al 30/6/2019 è di 5 magistrati. Il Presidente del Tribunale precisa che nel corso del periodo in
esame si sono avuti numerosi avvicendamenti: hanno preso le funzioni presso la sezione civile del tribunale di Cuneo due nuovi magistrati di
prima nomina; un magistrato di V valutazione è stato trasferito alla Corte d’appello di Torino; un magistrato della sezione civile è stato
applicato in via esclusiva e continuativa presso la Corte d’appello di Torino ed è poi stato trasferito definitivamente al predetto ufficio; un
altro magistrato della sezione civile, già applicato al tribunale di Brescia, è stato definitivamente trasferito al predetto ufficio; un magistrato
della sezione penale è stato trasferito alla Corte d’appello di Torino; un altro magistrato della sezione penale, settore Gip, è stato applicato
alla Corte d’appello di Torino; un magistrato dell’ufficio addetto al settore penale è stato in congedo straordinario per maternità e poi in
congedo ordinario. Ritiene il Presidente che i cinque posti in organico attualmente vacanti non saranno coperti a breve, in quanto il concorso
attualmente in atto, che ha previsto la pubblicazione di tre posti per il tribunale di Cuneo, ha registrato una solo domanda, come terza
preferenza (essendo il magistrato utilmente collocato sulle prime due sedi di preferenza). Le cinque vacanze gravano per tre posti sulla
sezione civile e per due su quella penale. È verosimile che prima della fine del corrente anno vi sarà un’ulteriore scopertura, essendo
pendente una domanda di trasferimento di un magistrato dell’ufficio, sezione civile, con collocazione utile in graduatoria e con proposta di
commissione. Le circostanze sopra evidenziate hanno inevitabilmente influito sulla operatività del tribunale ed hanno richiesto la ripetuta
assunzione di provvedimenti organizzativi urgenti. A fronte dei 9 Got in servizio al 30.06.2018, al 30.06.2019 i Got in servizio erano 10
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PIANTA ORGANICA NUMERICA PER IL Tribunale di CUNEO
Organico

Vacanti

Presenza
Giuridica

1

0

1

1

0

1

0

0

2

0

2

2

0

2

0

0

Giudice

23

5

18

7

11

18

21

21

Giudice onor.
di tribunale

13

3

10

7

3

10

23

23

Funzione
Presidente di
Tribunale
Pres. Sezione
di Tribunale

Uomini
Donne
%Sc.
Effettivi
Pres. Giur. Pres. Giur.
Giuridica

%Sc.
Effettiva

TABELLA 41

A seguito dell’intervenuto accorpamento, gli uffici del Giudice di pace del circondario sono
tre: Cuneo, Mondovì e Saluzzo, a fronte dei precedenti 12. Quanto alla situazione
dell’Ufficio del Giudice di Pace di Cuneo, si evince quanto segue:
Ufficio del giudice di pace di CUNEO - magistrati
Sede Ufficio

Organico

Effettivi

Uomini

Donne

6

2

1

1

CUNEO
% di scopertura

67%
TABELLA 42

Quanto alla situazione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Mondovì, dal sito del C.S.M.
(dati estratti al 30/06/2019) si evince quanto segue:
Ufficio del giudice di pace di MONDOVI'- magistrati
Sede Ufficio

Organico

Effettivi

Uomini

Donne

5

4

3

1

MONDOVI'
% di scopertura

20%
TABELLA 43

Quanto alla situazione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Saluzzo, dal sito del C.S.M. (dati
estratti al 30/06/2019) si evince quanto segue:
Ufficio del giudice di pace di SALUZZO- magistrati
Sede Ufficio
SALUZZO
% di scopertura

Organico

Effettivi

Uomini

Donne

4

1

0

1

75%
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TABELLA 44

I prospetti di cui sopra evidenziano la rilevante scopertura negli organici; la scopertura più
rilevante si manifesta in Saluzzo ed alla stessa si e fatto fronte nuovamente mediante
l’applicazione di uno dei giudici dell’ufficio di Mondovì, che presenta la minor scopertura
del circondario.
A. 9. b. Il personale amministrativo del Tribunale di Cuneo.
La situazione degli organici del personale amministrativo del Tribunale di Cuneo al
30/06/2019 è la seguente.
UFFICI GIUDICANTI
AREA

3° AREA

FUNZIONE

ORGANICO

EFFETTIVI

DIFFERENZA

Dirigente Amministrativo

1

1

0

Direttore Amministrativo

7

2

-5

Funzionario Org.

-

-

-

Funzionario Bibliotecario

-

-

-

Funzionario Giudiziario

22

12

-10

Funzionario Informatico

-

-

-

Funzionario Contabile

-

-

-

Funzionario Linguistico

-

-

-

Funzionario Statistico

-

-

-

Cancelliere

14

16

+2

Assistente Informatico

-

-

-

Contabile

-

-

-

Assistente Linguistico

-

-

-

Assistente alla Vigilanza

-

-

-

Assistente Giudiziario

25

26

+1

Operatore Giudiziario

8

13

+5

Conducente Automezzi

7

4

-3

Ausiliario

9

9

0

93

83

-10

2° AREA

1° AREA
TOTALE

TABELLA 45

Il Presidente del Tribunale riferisce come, rispetto alla pianta organica e alla presenza in
servizio del personale, sono numerosi (15) i part-time (18%), con assenze, anche
117

prolungate, soprattutto nel periodo estivo. Inoltre, numerosi dipendenti beneficiano dei
permessi della L. n. 104 del 1992, anche per se stessi.
Le applicazioni di personale da altri Uffici (in particolare di due 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
Direttore Amministrativo e di 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

FUNZIONE

ORGANICO

EFFETTIVI

DIFFERENZA

Direttore Amministrativo

-

-

-

Funzionario Giudiziario

1

0

-1

Funzionario Informatico

-

-

-

Funzionario Contabile

-

-

-

Cancelliere

1

2

1

Assistente Informatico

-

-

-

Contabile

-

-

-

Assistente Giudiziario

2

0

-2

Operatore Giudiziario

1

2

+1

Conducente Automezzi

-

-

-

Ausiliario

1

1

0

6

5

-1

3° AREA

2° AREA

1° AREA
TOTALE

TABELLA 46

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.
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UFFICI GIUDICANTI
AREA

FUNZIONE

ORGANICO

EFFETTIVI

DIFFERENZA

Direttore Amministrativo

-

-

-

Funzionario Giudiziario

1

1

0

Funzionario Informatico

-

-

-

Funzionario Contabile

-

-

-

Cancelliere

1

2

+1

Assistente Informatico

-

-

-

Contabile

-

-

-

Assistente Giudiziario

1

1

0

Operatore Giudiziario

1

0

-1

Conducente Automezzi

-

-

-

Ausiliario

1

0

-1

5

4

-1

3° AREA

2° AREA

1° AREA
TOTALE

TABELLA 47

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

FUNZIONE

ORGANICO

EFFETTIVI

DIFFERENZA

Direttore Amministrativo

-

-

-

Funzionario Giudiziario

1

0

-1

Funzionario Informatico

-

-

-

Funzionario Contabile

-

-

-

Cancelliere

1

1

0

Assistente Informatico

-

-

-

Contabile

-

-

-

Assistente Giudiziario

1

1

0

Operatore Giudiziario

2

2

0

Conducente Automezzi

-

-

-

Ausiliario

1

1

0

6

5

-1

3° AREA

2° AREA

1° AREA
TOTALE
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TABELLA 48

Per quanto riguarda il settore amministrativo, l’ufficio di Cuneo 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 efficacemente al lavoro27.

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 come il dato più rilevante sia il sostanziale mantenimento della
produttività della Sezione, assicurato nonostante gli enormi problemi determinati dalle
continue (e persistenti) 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 ed alla collaborazione
degli avvocati del Foro, che non è mai mancata malgrado le inevitabili difficoltà.
Per quanto riguarda l’attività civile, si deve in primis considerare che alla rilevante
scopertura di organico della sezione, pari al 23%, si è fatto fronte grazie alla disponibilità
dei magistrati addetti ad altri settori, senza per questo ridurre, neppure in minima parte, i
rispettivi ordinari carichi di lavoro, con le conseguenti difficoltà e finanche con la
applicazione parziale di un magistrato addetto alla sezione penale. Nondimeno, a fronte di
una notevole riduzione delle pendenze complessive (da 7.178 a 6.179), veramente elevato è
stato il numero di procedimenti complessivamente definiti, pari a 11.722 (superiore alle
sopravvenienze, pari a 11.323, queste in linea con quelle del periodo precedente, pari a
11.473). Si registra una leggera diminuzione della pendenza nel settore delle cause civili
ordinarie (da 2.186 a 2.014), con un numero di definizioni (1.206) maggiore delle
sopravvenienze (1.034); l’aumento (per altro non rilevante) delle pendenze nei ricorsi per
decreto ingiuntivo (da 137 a 174) e dei procedimenti civili speciali (da 299 a 325) è
27
Per quanto riguarda l’ufficio di Saluzzo, il 1 ottobre 2018 sono andate in pensione 2 unità, tra cui l’unico cancelliere; per far fronte a
questa evenienza è stato necessario richiedere e prorogare più volte 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 Gdp 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. È
stato destinato all’ufficio un assistente giudiziario di nuova nomina, che, terminato il periodo di maternità, ha preso effettivo possesso
dell’ufficio in data 21 marzo 2019. Trattandosi di personale di nuova nomina e dunque privo di esperienza ed essendo necessario far fronte ai
rilievi dell’ultima ispezione, è stato necessario potenziare l’organico attraverso l’applicazione semestrale (poi prorogata) di un assistente
giudiziario di esperienza dall’ufficio NEP di Cuneo
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agevolmente spiegabile anche con le significative carenze di organico (pari, nel settore, al
50%, con necessità di assegnazione di cause pendenti a pressoché tutti i magistrati addetti
ad altre materie specialistiche), pur rimarcandosi l’encomiabile impegno dei magistrati
addetti al settore.. Quanto al settore lavoristico, ove si è registrato un leggerissimo aumento
delle pendenze (passate da 341 a 375 - a fronte comunque di ben 937 definizioni)28.
Un approfondimento particolare merita il c.d. “cruscotto di controllo”, in quanto il tribunale
di Cuneo è uno dei pochi tribunali che vi ha dato compiuta attuazione, attraverso una
sperimentazione che prosegue ormai da anni29.
Settore Penale.
Osserva il Presidente del Tribunale che per il settore penale i risultati conseguiti nel corso
dell’anno appena trascorso sono riferiti al secondo biennio successivo all’accorpamento a
questo Ufficio dei Tribunali di Mondovì e Saluzzo, in cui l’attività giudiziaria è stata svolta
presso una sede unitariamente collocata presso il Comune di Cuneo.
Il consolidamento delle economie di scala conseguite alla riforma delle circoscrizioni
giudiziarie, nell’ambito della Provincia di Cuneo, ha quindi agevolato il lavoro dell’ufficio.
Per converso, non si può fare a meno di segnalare il fatto che, nell’arco dell’intero periodo
28

Nel periodo sono state portate ad ulteriore attuazione le modalità organizzative adottate nei periodi precedenti, con l’obiettivo di
ridurre ancora i tempi di risposta da parte di questo Tribunale per tutti gli “affari” civili, ed in particolare: è proseguita la delega ai
professionisti indicati dalla legge (notai, avvocati e commercialisti) nelle esecuzioni immobiliari; è stato costante l’uso del processo
civile telematico, attivato dal 16/4/12, nonché del programma ministeriale di assegnazione automatica delle cause; gli sforzi della
sezione continuano ad essere indirizzati all’azzeramento dell’arretrato ultradecennale nelle macroaree delle procedure concorsuali, delle
esecuzioni immobiliari e delle procedure di v.g. (eredità giacenti), nonché dell’arretrato ultraquinquennale e ultratriennale nella
macroarea del contenzioso civile ordinario; è stato costituito l’ufficio per il processo; sono attualmente in corso tre progetti, uno nel
settore penale e due nel settore civile, con concomitante istituzione di uno sportello informativo fruibile dall’utenza; attraverso periodiche
rilevazioni statistiche (trimestrali) viene monitorato l’andamento della produttività dell’ufficio, mentre per quanto riguarda, in particolare,
lo smaltimento della pendenza ultratriennale e il raggiungimento degli altri obiettivi inseriti nell’annuale programma di gestione, i dati
raccolti dal gruppo di lavoro creato per l’utilizzo del “cruscotto di controllo”, di cui fanno parte anche il presidente di sezione ed un
magistrato della sezione civile, sono messi a disposizione e discussi anche in occasione delle riunioni periodiche di cui all’art. 47-quater
o.g.; prosegue l’operatività del protocollo per le asseverazioni delle perizie e delle traduzioni, che prevede la prenotazione dei servizi di
cancelleria e l’indicazione esatta delle procedure da osservare; risulta sostanzialmente raggiunto lo scopo di fare risparmiare tempo al
personale amministrativo ed agli stessi professionisti che richiedono il servizio; prosegue l’attività dell’ufficio innovazione, che si
riunisce in media una volta al mese ed esamina sia le urgenze che hanno ad oggetto gli aspetti telematici od informatici, sia le proposte di
miglioramento dei servizi resi dal tribunale; è’ stato perfezionato ed aggiornato il protocollo con l’ordine degli avvocati per la
liquidazione standardizzata degli onorari dei difensori, dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello stato, degli imputati dichiarati
irreperibili o c.d. irreperibili di fatto, nonchè dei c.d. insolvibili; continua l’opera di aggiornamento e implementazione del sito web del
Tribunale; sono stati installati nell’atrio del tribunale penale e del tribunale civile due maxischermi informativi per l’utenza; è in via di
realizzazione il Bilancio sociale del tribunale per il 2018; è in fase progettuale la realizzazione di una sala stampa telematica, connessa
con le aule di udienza.
29
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: la 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; 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; anche per i
procedimenti speciali si prevede l’eliminazione integrale delle pendenze dei procedimenti iscritti fino al 2014.
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in considerazione, non solo si è continuato a sopportare una scopertura di organico dei
magistrati addetti al dibattimento penale (risulta infatti tutt’ora vacante uno dei posti di
giudice, sui sette tabellarmente previsti), ma si è venuta a determinare, nel corso del
corrente anno (a partire dal 1/2/2019), una scopertura anche presso l’ufficio GIP/GUP.
L’assenza di parte del personale giudicante nel complessivo arco di tempo in questione,
come sopra precisato, ha ovviamente determinato un rallentamento della potenziale
produttività complessiva della Sezione.
Invero, pur a fronte delle varie problematiche già evidenziate, il dato dibattimentale, sia
monocratico che collegiale, appare complessivamente positivo. La pendenza dei processi
monocratici risulta sensibilmente diminuita (essendo attualmente pari a n. 1.350, a fronte
dei 1.610 registrati nel giugno 2018) in una misura di oltre il 16 %, grazie al mantenimento
ad un livello pressoché inalterato della complessiva produttività della Sezione. Anche i
processi collegiali pendenti avanti al Giudice dibattimentale sono ulteriormente diminuiti
nell’ultimo anno (passando da 77 a 73), seguendo la stessa tendenza di decremento già
registrata nell’annualità precedente. Inoltre, il numero dei processi conclusisi con una
pronuncia di prescrizione è risultato pari complessivamente a n. 34 avanti al GIP/GUP e n.
46 avanti al giudice dibattimentale (con una consistente diminuzione per il primo settore ed
leggero aumento per il secondo, rispetto allo scorso anno, ove erano stati rispettivamente
pari a 79 e 33) e, dunque, continua ad essere piuttosto contenuta (ed anzi complessivamente
diminuita), in termini quantitativi, rispetto al totale dei procedimenti esitati.
Per quanto riguarda il settore GIP/GUP, si rileva per quest’anno una quantità di
sopravvenienze di processi contro persone note (3.238) leggermente ridotta rispetto a
quella del 2018 (3.409). Sostanzialmente stabile risulta invece la quantità delle pendenze
(passate da 548 a 579), in corrispondenza a valori che devono ritenersi assolutamente
fisiologici e non ulteriormente comprimibili. Fa notare il Presidente, al fine di una visione
di insieme dell’attività, il notevole aumento del numero dei provvedimenti in materia
cautelare complessivamente emessi. Il numero di quelli di natura personale è infatti salito a
439, mentre nell’annata scorsa era stato di 277. Anche il numero di convalide di
arresto/fermo risulta aumentato (essendo passate da 52 a 99). Il fenomeno è attribuibile, in
primo luogo, ad un incremento delle richieste della Procura della Repubblica di misure
riferite a reati in materia di cd. fasce deboli e segnatamente a quelli di cui agli artt. 572 e
612-bis c.p. Resta invece sostanzialmente contenuto il numero annuo dei provvedimenti in
materia cautelare reale, pari attualmente a 30 (registrandosi così finanche una leggera
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diminuzione rispetto ai 43 provvedimenti registrati nell’anno passato).
Ferma restando la prioritaria necessità di assicurare tutti i servizi di istituto e di garantire le
attività previste a supporto della giurisdizione, tenuto conto delle risorse umane disponibili,
si è focalizzata l’attività in primo luogo sulla progressiva eliminazione delle criticità
emerse nel corso della ispezione ministeriale, tenutasi dal 1° ottobre all’8 dicembre 2017, e
fatte oggetto di prescrizioni ispettive o, comunque, emerse nel corso delle verifiche ad esse
correlate30.
Con decreto dell’1/08/2017 è stata costituita presso il Tribunale di Cuneo una struttura
organizzativa denominata Ufficio Per il Processo (UPP) che, per il perseguimento delle
finalità della normativa primaria e di dettaglio, deve coadiuvare tutti i magistrati assegnati
al predetto ufficio giudiziario, intervenendo a rotazione nel o nei settori che il Comitato
direttivo dell’UPP, su segnalazione dei Presidenti delle due Sezioni o del dirigente
amministrativo, riterrà avere maggiore necessità di supporto. L’Ufficio per il processo ha
tra i suoi compiti quello di supportare le necessità dei singoli magistrati, ma anche di interi
settori dell’ufficio giudiziario, e ciò al fine di migliorare globalmente il servizio giustizia.

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).
Gli spazi a disposizione sono occupati in modo intensivo dal personale, in particolare dalle
cancellerie e nel settore civile. La dotazione hardware è da considerarsi sufficiente
numericamente. La dotazione di stampanti e scanner è da considerarsi idonea e sufficiente
alle necessità degli uffici, anche tenuto conto delle aumentate esigenze correlate alla
necessità di informatizzazione dei fascicoli civili, con scansione degli atti introduttivi e del
Magistrato ancora depositati in modalità cartacea e di scansione degli atti penali da
notificare telematicamente.
30

Si è, inoltre, posta particolare attenzione ai seguenti adempimenti: sono stati realizzati o perfezionati registri di comodo informatici,
collocati nella cartella condivisa del Tribunale e distinti per settore e per tipologia di Ausiliario; si è messo a fuoco l’obiettivo di
eliminazione dell’arretrato; si è provveduto alla trascrizione di un rilevante numero di sentenze civili e verbali di conciliazione costitutivi,
modificativi o estintivi di diritti reali immobiliari che erano in attesa di tale adempimento; si è rilevata la presenza di oltre mille fascicoli
di tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno – risalenti a periodi anteriori all’accorpamento – non ancora informatizzati, non
essendo stati migrati a SICID a causa dell’impatto, in termini di tempo impiegato, che l’adempimento avrebbe comportato e
dell’impossibilità di distogliere il personale dalle ordinarie attività; in ambito penale ci si è occupati della giacenza di numerosi fascicoli
dibattimentali in attesa di essere predisposti per la trasmissione al giudice dell’impugnazione; si è avviata l’attività di eliminazione degli
oggetti costituenti corpi di reato; è stata, inoltre, avviata (e il progetto continuerà negli anni a venire) l’attività di scarto di atti di archivio,
per liberare spazi sia nella sede di Cuneo, che presenta particolare urgenza per la sistemazione delle sopravvenienze, sia in quelle di
Mondovì e Saluzzo, per consentire la progressiva restituzione degli immobili ai Comuni proprietari degli stessi.
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Per quanto riguarda il livello di attuazione del Processo Civile Telematico, il Presidente
osserva che tutti i magistrati, sia togati che onorari (tra quelli in possesso di strumenti
informatici e fatte salve rare eccezioni), utilizzano la Consolle, sia per la trattazione delle
udienze, che per il deposito di provvedimenti31.
Anche gli addetti alle cancelleria utilizzano, tutti, senza rilevanti difficoltà – relativamente
alle attività in concreto svolte – i programmi e gli applicativi ministeriali, quali in
particolare il “Sicid”, il “Siecic”, il “Siamm” ed il “Sicoge”.
Le comunicazioni o le notificazioni effettuate dalla cancelleria all’utenza avvengono a
mezzo di posta elettronica. Occorre, infine, aggiungere che è in fase di avvio anche la
sperimentazione dell’applicativo “Agenda

Elettronica A-Lex”, quale ausilio per la

calendarizzazione delle udienze utilizzando il metodo sequenziale di trattazione dei
processi.
Per quanto riguarda la Sezione Penale, i magistrati ad essa assegnati dispongono tutti di
adeguati personal computer, sia fissi che portatili. In particolare, la fornitura di personal
computer laptop, che era già stata richiesta l’anno scorso, è giunta presso gli uffici e gli
strumenti sono in consegna, pur se con notevole lentezza a causa della carenza
nell’assistenza informatica. La consegna di tali apparati avverrà entro la fine del corrente
mese di settembre 2019. Recentemente sono stati forniti scanner alle cancellerie penali, in
vista della sperimentazione/avvio del TIAP (trattamento informatizzato atti penali).
Con riferimento, in particolare, al TIAP, i MAGRIF della sezione penale e della Procura
della Repubblica hanno avviato la fase preparatoria della sperimentazione del sistema con
alcuni magistrati e cancellieri disponibili.
Le dotazioni per le audizioni protette sono state radicalmente innovate.32
Per quanto riguarda il livello di attuazione dei sistemi telematici, segnala il Presidente che,
di concerto con la Procura, è stata creata una cartella comune di scambio di files
denominata ACT, nella directory condivisa sul server degli uffici giudiziari. Deve
premettersi che, non disponendo ancora il processo penale di un sistema telematico
31

Ciò vale per tutti i procedimenti di cognizione ordinaria, in materia civile e di lavoro, nelle procedure fallimentari ed esecutive, sia
mobiliari che immobiliari, e nei procedimenti di volontaria giurisdizione. Si sono riscontrati, in particolare negli ultimi mesi, casi di
malfunzionamento dei sistemi, in particolare legati a problemi di connessione alla rete, che hanno imposto il deposito di verbali d’udienza o
di altri provvedimenti su supporti cartacei. Non si riscontrano particolari difficoltà per i magistrati della sezione civile nell’utilizzazione
dell’applicativo “consolle del magistrato”, come del resto per gli altri programmi ed applicazioni installati sui personal computer loro
assegnati.
32
Le dotazioni, che sino all’anno scorso erano limitate ad un sistema di videoregistrazione su nastro installata presso la ASL, hanno visto
nel corso dell’ultimo anno la realizzazione nei locali della sede del Tribunale di piazza Galimberti una sala appositamente destinata alle
audizioni protette e alle ricognizioni di persona. Si tratta di una struttura che è dotata di vetro a specchio monoriflettente, di telecamere di
ultima generazione e microfoni a scomparsa. Con una apposita strumentazione informatica si riversa in tempo reale su supporto mobile e
fisso il contenuto audio-video dell’audizione protetta.
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corrispondente a quello esistente nel processo civile, la relazione riguarderà esclusivamente
gli applicativi in uso al personale amministrativo (salvo quanto già accennato sopra con
riferimento al TIAP). È impiegato correttamente e correntemente da parte del personale il
sistema di notifiche telematiche (SNT). A livello amministrativo si stanno raggiungendo
accordi con la Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino per l’invio telematico
di atti di interesse.
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A. 10. Il Tribunale di Ivrea.
A. 10. a. La copertura della pianta organica del Tribunale di Ivrea.
La situazione di copertura della piana organica del Tribunale di Ivrea è la seguente:

TABELLA 49

Il Presidente del Tribunale di Ivrea nota un elevatissimo turn over e l’impossibilità di veder
stabilmente coperta la pianta organica già a livello teorico del tutto insufficiente a fronte delle
competenze dell’Ufficio a seguito della riforma delle Circoscrizioni Giudiziarie33.
L’impegno dei magistrati -sia di quelli rimasti, sia di quelli trasferiti che al massimo si sono
impegnati per definire le pendenze prima di abbandonare l’ufficio- e l’efficacia dei criteri
organizzativi volti ad assicurare una specializzazione per materie ed implementare l’apporto
dei GO, ha consentito il raggiungimento comunque di una elevata produttività34.
In costanza della attuale e prevedibilmente futura situazione di scoperture degli organici,
appare quindi limitata la possibilità di mantenimento delle performance pregresse e di una
complessiva e sensibile erosione dell’arretrato.
L’attuale dotazione organica della magistratura togata, risultante dall’aumento del 2016,
risulta poi comunque sottostimata rispetto alla realtà del nuovo Tribunale di Ivrea, nato con la
riforma delle Circoscrizioni Giudiziarie del settembre 2013. Con la riforma la sede ha
aggregato ampie porzioni di territorio prima sotto la giurisdizione del Tribunale di Torino -ed
in particolari alcune sue sedi distaccate-, avendo con ciò mutato radicalmente la fisionomia
33

Un posto di giudice al settore civile non è mai stato coperto. Nel corso del periodo di riferimento sino all’ottobre 2018 sono stati coperti
18 posti. Successivamente, per trasferimenti e maternità, ben 8 magistrati hanno progressivamente lasciato scoperti i ruoli, solo parzialmente
coperti con la presa servizio di 4 MOT (3 al civile ed 1 al penale) nell’aprile 2019. Da allora sono rimasti e rimarranno scoperti 5 posti, atteso
che un Giudice, già in aspettativa, è utilmente collocata in graduatoria per il trasferimento ad altra sede e non rientrerà in servizio. La
situazione di criticità degli organici è stata nell’anno tamponata con alcune limitate applicazioni (in ambito civile, il magistrato distrettuale e
poi altro magistrato, nonché a rotazione alcuni magistrati del settore lavoro). Allo stato le applicazioni sono cessate alla data del luglio 2019.
34
Molti settori del Tribunali hanno tuttavia dimostrato di non riuscire ad evadere un numero di affari almeno pari alle sopravvenienze (in
area SICID solo la diminuzione dei Flussi in ingresso, pure rispetto ad una riduzione delle definizioni ha consentito un abbattimento delle
pendenze finali. In Area SIECIC pure in costanza di una diminuzione dei Flussi in ingresso, la diminuzione delle definizioni ha comportato
un aumento delle pendenze finali).
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precedente. Il bacino di utenza è ora di oltre 515.000 abitanti. L’incremento di competenza
non è tuttavia limitato all’aspetto quantitativo della popolazione residente, atteso che il
Tribunale ha ora competenza su territori -quali quelli dei comuni di Settimo T.se, Ciriè,
Chivasso, Venaria- limitrofi alla città di Torino, di cui spesso costituiscono hinterland, che
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. Né può essere denegato, anche perché rilevanti ai
fini dei cluster statistici Ministeriali, che tali elementi incidono sulla quantità, qualità e
complessità degli affari civili e penali ora di competenza della sede di Ivrea.
A tacere altri indicatori analogamente preoccupanti, basti pensare che l’attuale rapporto
teorico giudici/popolazione è di circa 1/25.750, tenendo conto del Presidente e del Presidente
di sezione. Percentuale certamente assai superiore a quella che caratterizza gli altri uffici,
piemontesi e non, atteso che la media nazionale è di un giudice ogni 11.624 abitanti.
Il carico dei ruoli che ne consegue comporta che, in caso di assenza o trasferimento,
l’incremento dell’impegno per i magistrati che rimangono in servizio diventa elevatissimo,
con conseguente problematica gestione delle urgenze e delle materie, specialistiche e non, che
costituiscono i ruoli di ciascun giudice civile. Analoga criticità si verifica in ambito penale.
Come detto, che l’Ufficio di Ivrea sia riuscito ad ottenere validi risultati quantitativi è dovuto
ai criteri organizzativi ivi adottati, improntati ad assicurare una effettiva specializzazione per
materia e all’incremento dell’apporto dei GO, nonché, soprattutto, all’intensissimo impegno
dei magistrati che vi hanno e che vi prestano servizio, sopportando ritmi lavorativi
elevatissimi e logoranti, con rischio di maturare ritardi nei depositi. La situazione di disagio
professionale e personale determinata dai carichi di lavoro sovente inesigibili diventa, però,
causa ed effetto dell’elevato turn over vissuto dalla sede, atteso che, ad espresso dire di alcuni
degli interessati, l’eccessività dei carichi e la conseguente situazione di disagio lavorativo ha,
alla fine, inciso in modo determinante nella decisione di abbandonare la sede, trasferendosi
altrove.
Per quanto concerne la magistratura onoraria, i ruoli GOP prevedono 10 unità, interamente
coperte35.

35

Si tratta di professionisti che hanno sede in Torino e che destinano all’attività onoraria limitate risorse professionali. Operano nella forma
dell’affiancamento e della sostituzione. Esistono ruoli autonomi in materia di esecuzione mobiliare e sfratti (impegnate 7 unità). 3 GO sono
addetti alla materia tutelare/ASO. È stato recentemente creato un ruolo autonomo quantitativamente limitato in capo ad un magistrato
onorario, in costanza delle carenze di organico della magistratura togata; altro GO ha un ruolo in affiancamento in materia penale. 1 GO sino
ad epoca recentissima è stato applicato al GdP in sostituzione di una unità dell’Ufficio che era stata trasferita altrove. La possibilità di
incrementare ulteriormente l’apporto dei GO è allo stato limitata, vuoi dal carico che già grava sulla maggioranza di essi, vuoi dalla
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La situazione dell’Ufficio del giudice di pace del distretto di Ivrea vede un organico di tre soli
magistrati, allo stato tutti in servizio. Nel corso del periodo, per fare fronte al trasferimento di
un GdP ad altra sede e nelle more della presa di possesso del terzo GdP, si è adottato un
provvedimento di applicazione di un giudice onorario di Tribunale.
A. 10. b. Il personale amministrativo del Tribunale di Ivrea.
Presso il Tribunale di Ivrea esiste da tempo, e persiste allo stato, una marcata 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 è previsto il posto di Dirigente36, che esiste in realtà assai più piccole e meno
lavorate di quella di Ivrea37.
Questa la situazione della pianta organica alla data del 30 giugno 2019.
Area
funzionale
PRIMA
SECONDA

TERZA

Fuori pianta
TOTALE

Pianta
organica

Profilo professionale
Ausiliario
Conducente Automezzi
Operatore Giudiziario
Assistente Giudiziario
Cancelliere esperto
Funzionario Giudiziario
Direttore
Amministrativo
Centralinista

Presenze effettive

Differenza

11
2
6
20
9
14
2

10
1
7
18
7
4
0

-1
-1
+1
-2
-2
-10
-2

0
64

1
47
(48
con il centralinista fuori
pianta)

0
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disponibilità limitata che alcuni dei magistrati onorari sono in grado di offrire, stante la natura onoraria della nomina e la contemporanea
attività di lavoratori autonomi da essi espletata.
36
L’assenza di un Dirigente, in perversa sinergia con l’assenza della figura del Direttore e le elevatissime vacanze dei ruoli di Funzionario,
determina un gravissimo ed incolmabile vuoto nei ruoli apicali, titolari delle funzioni di coordinamento, indirizzo e controllo, nonché’ del
potere di firma; nonostante l’abnegazione della totalità dei presenti, tale situazione finisce per condizionare negativamente la corretta
gestione dell’Ufficio e la stessa possibilità di assicurare un Servizio Giustizia accettabile ed adeguato, anche in considerazione dei nuovi
compiti amministrativi, gestionali e contrattuali che gravano sugli Uffici Giudiziari. L’assenza di figure in possesso di profili professionali
che comprendano poteri di firma e funzioni di controllo e coordinamento, nonché idoneità all’istruzione limita la stessa possibilità di dare
corso ad interventi organizzativi del personale e dei servizi.
Recentemente è stata applicata al Tribunale un Direttore F4 dal Tribunale di Aosta, per 2 giorni a settimana fino al 31/12/2019, senza alcuna
certezza di una proroga del relativo provvedimento.
Si tratta di una situazione di grave ed endemica criticità, già oggetto di nota nel corso dell’Accesso Ispettivo 8 – 31 gennaio 2014 presso il
Tribunale di Ivrea, quando gli Ispettori, analizzando una situazione precedente ai recenti pensionamenti di personale con qualifica elevata, e
quindi per alcuni aspetti migliore di quella attuale, indicavano che i vuoti di organico del personale condizionavano negativamente i Servizi.
Analoga valutazione è stata espressa dalla Delegazione Ispettiva che ha effettuato il recente accesso ordinario a partire dal 17 ottobre 2019.
37
Non è 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, 4 unità di quelle date come presenti godono tuttavia di aspettative, per ragioni
di salute o per utile collocazione in altri concorsi pubblici, ed è oltremodo improbabile la loro ripresa in servizio; la percentuale di personale
ammesso al part-time è pari al 5.7%; numerose unità godono della cd l. 104.
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I servizi sono assicurati grazie all’applicazione di alcune unità dal locale UNEP, che a sua
volta vede però la scopertura di 3 unità, in comando presso altri e lontani Uffici o Enti,
risultando impercorribile la possibilità di attingere ulteriore

personale da tale Ufficio.

Analoga è la situazione dell’Ufficio GdP.
Oltre alla indisponibilità di figure direttive, va aggiunto che l’Ufficio ha subito numerosi
pensionamenti e lunghe aspettative, nonché un elevatissimo turn over degli Assistenti di
nuova nomina, che hanno preso possesso nell’ultimo periodo, ma che, da subito e numerosi,
hanno dato le dimissioni o si sono trasferiti o sono stati oggetto di comandi in altra sede od
amministrazione o hanno, infine, fruito di lunghe aspettative, vanificando i tempi e gli sforzi
dedicati alla istruzione ed ai tentativi di razionalizzazione dell’organizzazione delle
cancellerie, atteso che i progetti perseguiti diventavano progressivamente inattuali od
impercorribili per la sopravvenuta assenza delle risorse preventivate (ultimo ed eclatante
episodio è stato il comando ad altro Ente di un assistente giudiziario, in servizio presso la
segreteria Presidenza, operativo con preavviso di soli 7 giorni lavorativi).
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

Ruolo

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

Pendenti
Inizio

Sopravv.

Definiti

Definiti

con

senza

Variaz %
Definiti

Sentenza Sentenza

Pendenti

Pendenti

Fine

con periodo
precedente

2641

2.388

1.102

1.487

2.589

2.440

-7,61%

0

2

1

0

1

1

-

718

1.186

315

973

1.288

616

-14,21%

385

2.514

8

2.544

2.552

347

-9,87%

617

2.140

13

2.151

2.164

593

-3,89%

4361

8.230

1.439

7.155

8.594

3.997

-8,35%
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Si è assistito ad una diminuzione delle sopravvenienze e delle definizioni; la sensibile
riduzione delle sopravvenienze ha comportato una riduzione delle pendenze finali.
Quanto alle esecuzioni e ai fallimenti, i fascicoli sopravvenuti risultano 2.927, le definizioni
totali 2.987 e le pendenze finali 2.376; emerge quindi una diminuzione delle sopravvenienze
ed una sensibile riduzione delle definizioni, che ha comportato un aumento delle pendenze
finali passate da 2.376 fascicoli agli attuali 2.52038.
Settore Penale
A.G. 2018/2019

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

A.G. 2017/2018

Finali Iscritti

Definiti

variazione percentuale

Iscritti

Definiti

Finali Iscritti Definiti Finali

5.229

4.931

5.098

5.255

4.296

4.826

0%

15%

6%

21

19

20

28

31

21

-25%

-39%

-5%

1.207

1.084

986

1.072

1.197

885

13%

-9%

11%

7

9

6

13

14

9

-46%

-36%

-33%

0

1

0

1

0

3.994

3.818

4.086

4.141

3.054

1 -100%
3.910

-4%

-100%
25%

5%
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Alla sezione penale dibattimentale sono assegnati 4 giudici oltre al Presidente di sezione ed
un GO in affiancamento, con ruolo ridotto per 1 udienza a settimana. L’organico teorico è
tuttavia falcidiato da vuoti di organico verificatasi a partire dall’ottobre 2018 (allo stato sono
presenti solo 2 magistrati, oltre al Presidente di sezione e 1 GO; altro GO svolge solo attività
di sostituzione), in una situazione destinata verosimilmente a permanere tale almeno sino alla
prossima primavera ed all’ingresso di un nuovo magistrato qui trasferito.

38
Nel corso dell’ultimo AG presso la sede sono state trattate procedure fallimentari di rilevante complessità e, tra esse, il fall. Comital.
Rispetto all’anno precedente, sono leggermente diminuite le sopravvenienze delle esecuzioni mobiliari (che erano 2196) e le esecuzioni
immobiliari (che erano 513); sono aumentate le istanze di fallimento (che erano 134).
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Nella stabilità della materia collegiale, senza alterazione sostanziale dei Flussi in Assise e
negli appelli GdP, si apprezza un aumento delle pendenze finali in materia dibattimentale
monocratica determinata da un calo delle definizioni, rispetto ad un aumento delle iscrizioni39.
La sezione Gip-Gup, ove sono presenti i 3 magistrati assegnati al settore dalle tabelle, ha visto
un aumento delle pendenze finali atteso che le definizioni, pure incrementate rispetto all’anno
precedente, sono rimaste al di sotto del numero delle iscrizioni, peraltro diminuite rispetto
all’anno precedente. I 3 giudici addetti al settore continuano ad apparire in affanno nel
fronteggiare i numeri in ingresso e l’arretrato.
Per quanto riguarda il dibattimento, analizzando in dettaglio la tipologia di reati di cui nel
corso dell’anno si è occupato, dalle rilevazioni statistiche emerge un incremento dei
procedimenti riguardati i delitti in materia sessuale-violenza di genere e i reati stradali.
L’Ufficio sino ad ora ha mantenuto un tempo medio di definizione inferiore all’anno (giorni
222) sia per i processi collegiali sia per i processi monocratici (giorni 302), pur avendo
giudicato processi collegiali anche di particolare complessità, concernenti anche reati ex art.
416 bis c.p.. Sono state emesse complessivamente n. 70 sentenze di assoluzione per non
punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131bis c.p.) e n. 10 sentenze di estinzione del
reato per condotta riparatoria (art. 162 ter e 341bis c.p.).
Per quanto concerne l’Ufficio GIP/GUP, I procedimenti NOTI archiviati sono stati n. 2.574 (a
fronte di n. 1.812 nell’annualità precedente), di cui n. 169 per prescrizione del reato e n. 87
per speciale tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.); in n. 9 procedimenti è stata ordinata
l’imputazione coatta. Nel periodo si è registrata una significativa diminuzione dei
procedimenti in ingresso (8.276 a fronte di 34.056 nell’anno precedente), con una definizione
di n. 16.056 procedimenti e una pendenza finale di n. 9.684. L’Ufficio ha un tempo medio di
definizione dei procedimenti pari a giorni 313 per le archiviazioni, giorni 224 per i rinvii a
giudizio e giorni 266 per i riti alternativi. Nel corso del periodo sono stati sospesi n. 4
procedimenti per irreperibilità dell’imputato (420 quater c.p.p.), sono state pronunciate n. 72
ordinanze di sospensione per messa alla prova e n. 50 sentenze di estinzione per esito positivo
della MAP; n. 87 decreti di archiviazione per tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.), nessuna
sentenza di estinzione del reato per condotta riparatoria (art. 162 ter c.p.). Analizzando in
dettaglio la tipologia di reati di cui nel corso dell’anno si è occupato l’Ufficio, emerge una
39

La situazione trova ragione oltre che nell’aumento delle iscrizioni, nel carico complessivo gravante sugli addetti: nell’ultimo Anno
Giudiziario complessivamente gli affari penali trattati da ciascun giudice togato del dibattimento sarebbero nr. 418 solo in materia
monocratica (pendenti finali anno precedente + nuove iscrizioni / 5 -atteso che il Presidente di sezione non usufruisce di sgravio - ). In
costanza delle scoperture dei ruoli, concretamente il carico reale è evidentemente assai maggiore (allo stato per le tre unità togate in servizio
697 fascicoli cd). Ad esso si aggiunge poi la materia collegiale.
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sostanziale omogeneità dei flussi relativi ai reati contro la Pubblica Amministrazione e degli
omicidi dolosi (tentati e consumati), mentre si registra un incremento dei reati sessuali e in
materia di violenza di genere, con particolare riguardo ai maltrattamenti in famiglia e atti
persecutori.
Ufficio del Giudice di Pace
L’Ufficio del giudice di pace del distretto di Ivrea vede un organico di tre soli magistrati, allo
stato tutti in servizio. I flussi indicano la capacità dell’ufficio a far fronte agli affari civili,
rispetto a cui è stato eroso l’arretrato, anche grazie all’applicazione di cui infra; per quanto
riguarda il settore penale i flussi indicano un contenuto aumento delle pendenze finali.
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).
L’immobile in cui ha sede il Tribunale è stato pensato per altre destinazioni, con sprechi di
spazi in servizi e corridoi, aree di attesa non adeguate. Allo stato manca l’ufficio per un
magistrato; i giudici onorari, come i tirocinanti, non hanno alcuna stanza disponibile,
usufruendo di spazi di fortuna. In analoga criticità versano le cancellerie40.
La situazione delle risorse materiali è mediocre. I mobili, le dotazioni degli uffici e delle aule,
nonché gli armadi sono tutti stati riciclati, spesso malamente, con quanto era presente presso
le sedi distaccate delle ex sedi di Chivasso e Cirié, nonché del vecchio Tribunale41.

40

Al fine di una miglior collocazione delle attività, grazie alla sensibilità da questi dimostrata, il Tribunale ha recentemente acquisito dalla
Procura della Repubblica e dall’OA circa 550 metri quadri che richiederanno però lavori di adeguamento assolutamente necessari, atteso che
gli spazi sono stati pensati per destinazioni diverse. All’esito il Tribunale potrà dare una collocazione almeno accettabile agli uffici di
magistrati e personale, nonché all’attesa del pubblico.
Relativamente agli archivi è in via di soluzione la criticità prima esistente, caratterizzata dal frazionamento dei siti in diverse e lontane sedi.
In data 27 dicembre 2018 è stato infatti sottoscritto un contratto di comodato d’uso gratuito tra il Comune di Ivrea ed il Tribunale di una
porzione del capannone industriale ex Olivetti di Piazza Mascagni 17 già parzialmente utilizzato dal Tribunale ed oggetto di lavori di
ristrutturazione ad opera del Comune; in tale immobile, dotato di Sistema antincendio, il Tribunale ha acquisito e recentemente occupato tre
ampi spazi. In uno è stato collocato un compattatore di grandi dimensioni. In un altro sono state montate delle scaffalature metalliche già
nella disponibilità dell’Ufficio. Si è quindi proseguito nelle attività di trasloco del materiale sito nell’ex sede del Tribunale; l’archivio civile e
parte di quello penale sono stati collocati nei nuovi spazi, sicchè presso la vecchia sede del Tribunale trova ancora collocazione solo parte
dell’archivio penale, che sarà anch’esso trasferito presso la sede principale, liberandosi definitivamente palazzo Giusiana, come richiesto dal
Comune di Ivrea.
Per il completamento del progetto sono da acquisire ancora scaffalature e/o un altro armadio compattatore al fine di ottimizzare gli spazi e
rendere possibile l’allocazione degli archivi e dei materiali, del Tribunale e del GdP, ancora sparsi nelle sedi di Strambino, Courgne, Ciriè e
Chivasso.
41
Gli uffici dei magistrati e del personale sono in numero rilevante arredati con materiale di fortuna. Mancano almeno 4 arredi per le stanze
dei giudici, 8 postazioni per il personale; i GO non hanno né stanze, né arredi. Per ottimizzare l’allocazione delle risorse ed effettuare
acquisti razionali di mobilio, il relativo approvvigionamento è differito in attesa di definire la distribuzione dei nuovi spazi acquisiti dal
Tribunale. Si è dato corso all’acquisto di armadi compattatori di medio-piccole dimensioni onde allocare gli archivi correnti.
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I p.c. fissi sono insufficienti al personale amministrativo ed alla magistratura togata, oltre che
ai tirocinanti. Il materiale in uso è in parte vecchio ed obsoleto. Non sono ancora stati forniti i
p.c. fissi richiesti. Come meglio specificato nelle relazioni dei MAGRIF in allegato,
recentemente è stata implementata la presenza in loco dell’assistenza tecnica a due giorni la
settimana, ponendosi parziale soluzione alla precedente situazione42.
Tutti i magistrati addetti alla Sezione Civile sono muniti di PC portatile. Alcuni magistrati
usufruiscono anche di un computer fisso comunque in via di dismissione. Si è in attesa
dell’arrivo di quindici PC con monitor per tutto il personale amministrativo (senza distinzione
tra civile e penale) in sostituzione delle macchine obsolete e di una stampante a colori. Su tutti
i PC è installata la Consolle del magistrato, che i giudici utilizzano regolarmente per gli
adempimenti connessi al processo civile telematico. In particolare, tutti redigono verbali e
provvedimenti mediante Consolle, e con lo stesso strumento consultano il fascicolo telematico
(la produzione delle “copie di cortesia” di atti e documenti è rimessa alla libera
determinazione dei singoli avvocati).
Allo stato attuale i GOT non hanno una postazione di lavoro loro dedicata a causa di carenza
di spazio ma utilizzano quella dei magistrati di volta in volta sostituiti oppure (ad esempio per
quanto riguarda le udienze per le convalide di sfratto e per i pignoramenti presso terzi) quella
delle aule penali. La situazione attuale è prossima a migliorare in considerazione della recente
acquisizione di alcuni locali dell’Ordine degli Avvocati da parte del Tribunale.
Tutti i GOT sono muniti di un PC portatile (complessivamente 9) e operano sulla Consolle del
Magistrato con il profilo avanzato.
In tutte le aree delle Cancellerie civili sono operativi i sistemi informatici messi a disposizione
dal Ministero, cioè SICID, SIECIC e SIAMM, dei quali il personale si avvale regolarmente
per l’espletamento delle mansioni a cui è adibito.
Le postazioni di lavoro sono 37. Sono inoltre presente numerose stampanti.
Di recente sono stati incrementati i punti di accesso alla rete anche nei locali acquisiti
dall’Ordine degli Avvocati (in numero pari approssimativamente a 50).
Quanto ai rapporti con altri uffici, si segnala la recente attivazione della “Consolle del P.M.”
per la trasmissione di visti e pareri.
42

In precedenza, l’unico tecnico co-assegnato a Tribunale, Procura della Repubblica, UNEP e Giudice di Pace assicurava la sua presenza
solo per mezza giornata a settimana. Ciò comportava inconvenienti di non trascurabile entità, alla luce del tutt’altro che infrequente
malfunzionamento dei p.c. in dotazione, indispensabili per il lavoro quotidiano di magistrati e personale amministrativo. In costanza del
numero delle postazioni esistenti, anche alla luce dell’indicazione dei MAGRIF, è indispensabile però che l’assistenza venga ulteriormente
incrementata, atteso che le dimensioni dell’ufficio comporta che numerosissimi siano gli interventi che non possono essere effettuati da
remoto.
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Di recente il sito internet del Tribunale è stato oggetto di una radicale opera di ristrutturazione
grazie alla convenzione stipulata con Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.43.
Anche nelle cancellerie del settore penale sono operativi i sistemi informatici messi a
disposizione dal Ministero.
Il personale procede, in adempimento alle disposizioni legislative in vigore, alle notifiche ai
difensori attraverso posta elettronica certificata. Le comunicazioni alla casa circondariale,
nonché alle forze dell’ordine avvengono attraverso il sistema SNT.
E’ stata inoltre predisposta un’area comune con l’ufficio del Pubblico Ministero nel quale da
parte dei sostituti procuratori sono salvati tutti i documenti non coperti da esigenze di
segretezza quali richieste di emissione decreto penale, richieste di rinvio a giudizio, ovvero di
giudizio immediato, richieste di incidente probatorio. In tal modo è stata resa più agevole e
veloce la predisposizione delle parti compilative dei documenti conseguenti, evitando inutili
opere di mera copiatura44.
Con particolare riferimento all’invio degli atti al Tribunale del Riesame di Torino è stata
raggiunta l’intesa di procedere mediante sistema SNT previa scannerizzazione degli atti da
depositare.
In relazione alle richieste di visione di fascicoli inoltrate dalla Procura Generale la Cancelleria
provvede alla scannerizzazione degli atti e loro invio mediante posta elettronica.
La Cancelleria si avvale del sistema SNT anche per la comunicazione delle sentenze alla
Procura Generale, nonché per l’invio degli atti di appello45.
Fra gli altri interventi organizzativi realizzati nel corso dell’anno, si segnala la prosecuzione
dell’attività del Tavolo di lavoro e del Gruppo Ristretto con la Città Metropolitana di Torino
in tema di tutele ed ASO46.
43

Si segnala in particolare che nella sezione “servizi al cittadino” sono reperibili la modulistica, l’albo dei ctu e periti, l’elenco dei
professionisti delegati alle vendite e che, nella sottosezione “come fare per”, vengono fornite dettagliate istruzioni per l’accesso ai servizi.
Inoltre, è stato recentemente attivato il servizio di prenotazione on line delle udienze di pignoramento presso terzi mentre è in fase di
allestimento il servizio di prenotazione on line delle udienze di convalida di sfratto.
44
Così è stata creata la cartella “penale” a sua volta suddivisa nelle seguenti cartelle: “DIBATTIMENTO”, “GIP-GUP”. All’interno di
ciascuna opera una ulteriore suddivisione per argomenti. Tali cartelle sono accessibili da parte sia dei magistrati sia del personale
amministrativo sempre al fine di velocizzare la redazione dei provvedimenti relativamente alle parti meramente compilative.
45
Attualmente le postazioni esistenti presso le diverse cancellerie sono sufficienti tenuto conto che le unità in servizio sono nettamente
inferiori a quelle previste dalla pianta organica. A ciò si aggiunga che gli spazi a disposizione del personale amministrativo, come quelli dei
magistrati, sono ristretti sicché anche la collocazione delle postazioni informatiche è comunque problematica.
46
Partecipano al gruppo di lavoro rappresentanti delle locali ASL, Enti di Assistenza, nonché un rappresentante del COA di Ivrea, in tema
di individuazione di prassi lavorative e procedure volte a semplificare il servizio e a rendere gli enti partecipi delle indicazioni
giurisprudenziali e pratiche date dall’Ufficio. Il Tavolo è pervenuto ad accordi relativi a modelli e definizione di prassi condivise, alla
possibilità di deleghe gestorie dei rappresentanti degli Enti. È in stato avanzato il progetto che prevede l’apertura di uno sportello informativo
presso il Tribunale volto ad alleggerire l’afflusso dell’utenza presso la cancelleria VG, con soddisfazione dell’utenza pubblica. Si è
realizzato un sistema di prenotazione e gestione degli accessi degli Enti alla cancelleria VG, con aperture pomeridiane dedicate. Si è dato
corso alla stampa, con onere di spesa assunto dalla Città Metropolitana, di 2 opuscoli-Vademecum diretti al pubblico in tema,
rispettivamente, di tutele ed ASO

134

Si è promosso il confronto con l’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Torino47.
Si è proseguito nell’attività di rilevamento periodico per la verifica della vetustà dei ruoli e
dei ritardi48.
È stato istituito l’UPP e in relazione ai vuoti di organici creatisi a partire dall’ottobre 2019 si è
stati costretti ad intervenire sulle tabelle vigenti incrementandosi il ruolo dei GO, al fine di
garantire la funzionalità dell’ufficio in assenza dei magistrati togati e mantenendosi la
produttività del Tribunale.

47

E’ stata sottoscritta una convenzione tra le parti, con adesione del Dipartimento di Management dell’Università di Torino, che permetterà
l’inserimento di tirocini di Dottori commercialisti presso ed in ausilio alle cancellerie del Tribunale. Si è proseguita l’attività informativa per
l’attivazione presso il Tribunale dei Tirocini formativi previsti dalla normativa vigente, prima del 2017 mai attivati e sconosciuti, anche
stipulando una apposita convenzione con l’Ordine Avvocati di Ivrea
48
Relativamente alle procedure pendenti/dormienti -in ambito fallimentare e delle eredità giacenti- gli ausiliari delle procedure non
movimentate sono stati sollecitati a relazionare e a dar conto dell’attività. Ciò che ha comportato la revoca di alcuni professionisti in presenza
di reiterati ritardi non giustificati, nonché alla chiusura di alcune procedure remote. Si è completata l’attività di bonifica dei registri, atteso
che alla luce dei dati trasmessi dal CSM in occasione della redazione dei programmi di gestione emergevano diverse procedure che non
trovavano riscontro effettivo nei ruoli.
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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, è la seguente:
PIANTA ORGANICA NUMERICA PER IL TRIBUNALE DI VERCELLI
Funzione

Organico

Vacanti

Effettivi

Uomini

Donne

Effettivi

Presidente di Tribunale
Presidente Sezione di
Tribunale
Giudice
Giudice Sezione Lavoro
Giudice onorario di
Tribunale

1

0

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

15
1

3
0

12
1

3
0

9
1

12
1

9

0

9

6

3

9

% Sc.
Giuridica

TABELLA 53

Il Presidente del Tribunale di Novara lamenta una situazione di grave
sottodimensionamento dell’organico dei magistrati del Tribunale di Novara, “sia in
rapporto alla densità abitativa del circondario ed all’elevato numero degli utenti, sia in
relazione alle specificità del territorio ed 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. È noto, infatti, che un ufficio con
bacino d’utenza superiore ai 330.000 utenti dovrebbe poter contare su un organico di
magistrati non inferiore ad almeno 25 unità (ben superiore a quello attuale di 16
magistrati, oltre al Presidente del tribunale e al Presidente di sezione), numero sotto il
quale l’efficienza del servizio è ab origine a rischio, se non compromessa”. Tale sotto
dimensionamento comporta la protrazione dei processi, anche di quelli relativi a fatti
gravi e complessi, per un tempo non compatibile con criteri di “ragionevole durata”. Le
maggiori criticità riguardano l’ufficio GIP/GUP, ove è impossibile destinarvi i MOT ed
ove opera il requisito “Carotti”, ossia la necessità, per svolgere le funzioni di GIP, che
siano state già svolte funzioni penali dibattimentali per almeno due anni.

Quanto alla situazione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Novara, dal sito del C.S.M. (dati
estratti al 25/11/2019) si evince quanto segue:

Sede Ufficio
NOVARA

Giudice di Pace di Novara
Organico Effettivi
6
2
TABELLA 54
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Uomini
0

Donne
2

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) 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 55

Il Presidente del Tribunale di Novara lamenta l’insufficienza del numero di dipendenti
presente per poter garantire un’adeguata assistenza ai magistrati e il celere ed efficace
svolgimento dei servizi49.

La situazione degli organici del personale amministrativo del Giudice di Pace dell’Ufficio di
Novara (come pubblicato sul sito www.giustiziapiemonte.it) è la seguente.

49

Il Presidente precia che entro la fine del 2019 andranno in pensione almeno due unità, addette al settore penale, con un ulteriore aggravio
della situazione. Il Presidente del Tribunale ha indicato che si è dovuto procedere ad una “vasta operazione di riorganizzazione dei servizi di
cancelleria, che ha riguardato quasi tutti i settori del Tribunale, … oggetto nell’ultimo periodo di continui e necessari spostamenti di
personale a seguito dei trasferimenti e dei pensionamenti”.
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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

0
2
3
2
1
2
10

2
2
3
2
1
2
12

+2
0
0
0
0
0
+2

TABELLA 56

A. 11. c. La situazione Tribunale di Novara, 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
Il Settore Civile risulta suddiviso in due aree una con un collegio dedicato alle materie
fallimentari, esecuzioni e famiglia, e uno con un collegio dedicato a contenzioso ordinario e
rito sommario.
Quanto al primo collegio il Presidente del Tribunale segnala un significativo calo delle istanze
di fallimento (-32,76%) con corrispondente riduzione dei fallimenti dichiarati (-21,33%) e
progressiva diminuzione dei fallimenti pendenti (-12,22%), con una “formidabile
performance nello smaltimento delle sopravvenienze (193,22%), maggiore sia rispetto
all’anno precedente (144%) che ai due anni ancora anteriori (116,95% e 59,14%)”. Analoga
è la situazione delle procedure di concordato preventivo (solo 2 sopravvenute, come l’anno
precedente), e si registra una diminuzione anche dei concordati preventivi pendenti (-9,09%),
a fronte di una elevata percentuale di smaltimento delle sopravvenienze (250%).
Il Presidente del Tribunale di Novara segnala anche “una significativa diminuzione delle
sopravvenienze delle procedure esecutive immobiliari (-25,79%) … e una altrettanto
importante diminuzione di quelle pendenti (-28,79%) …”. Analoga è la situazione delle
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esecuzioni mobiliari con un decremento delle sopravvenienze (-16,36%) e delle pendenze (39,61%).
Quanto ai procedimenti in materia di diritto di famiglia il presidente del Tribunale riporta un
incremento delle separazioni consensuali (+8,96%), mentre diminuiscono quelle giudiziali (7,47).
Sono anche in costante decremento sia le domande di divorzio congiunto (-14,34%), sia
quelle di divorzio contenzioso (-12,88%).
Quanto alla volontaria giurisdizione, viene segnalata una diminuzione delle tutele (-28,41%) e
un forte aumento delle amministrazioni di sostegno (+58,37%).
Quanto al secondo collegio il Presidente del Tribunale segnala un piccolissimo incremento
delle sopravvenienze (+1,58%) con diminuzione delle pendenze (-10,26%), anche per i
procedimenti non contenziosi (-4,23%) definiti in misura superiore alle sopravvenienze.
Il Presidente del Tribunale precisa come siano poche le cause ultra-triennali, “anche se non è
stato possibile ancora eliminarle tutte perché buona parte delle stesse proviene dalla ex
sezione distaccata – e poi soppressa – di Borgomanero, ed oggetto di trattazione, fino a poco
tempo fa, solo da parte dei GOT”.
Il Presidente del Tribunale riferisce poi diverse “buone prassi nel settore civile”, quali la
redazione di protocolli condivisi con il locale Ordine degli Avvocati e con gli enti pubblici (in
materia di negoziazione civile assistita; per la liquidazione degli onorari spettanti agli
avvocati per cause civili ad elevato tasso di ripetitività; per la liquidazione degli onorari
spettanti ai periti nelle vendite immobiliari; per uniformare prassi organizzative e modalità di
utilizzo degli strumenti informatici nei procedimenti di tipo giuslavoristico; per uniformare,
con gli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Novara, i criteri di intervento a sostegno dei
minori e dei genitori in situazione di difficoltà; per consentire la programmazione di interventi
di sostegno in caso di sfratti per morosità a carico di conduttori in stato di bisogno; per l’invio
telematico degli atti civili al Pubblico Ministero; in materia di consenso informato
relativamente a pazienti ricoverati in una situazione di incapacità ad esprimere il consenso a
trattamenti medico-chirurgici-terapeutici non salva-vita; 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; per rendere più fluida ed uniforme la liquidazione dei compensi ai C.T.U.;
per semplificare la presentazione e trattazione dei procedimenti di divorzio congiunto; per
uniformare le modalità di vendita nelle procedure esecutive e concorsuali).
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Risulta che in ogni settore del processo civile sono state utilizzate le modalità telematiche per
l’elaborazione di atti e verbali e per il relativo deposito, mentre nel 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. con pubblicità degli avvisi di vendita e aste telematiche.
Settore Penale
Quanto al settore penale risulta una diminuzione delle sopravvenienze noti GIP-GUP (8,02%), con un netto incremento delle definizioni (+134,31%), e la conseguente riduzione
dell’arretrato dell’anno precedente (2.571 procedimenti pendenti al 30/6/2019, a fronte dei
3.640 al 30/6/2018).
L’Ufficio GIP GUP procedimenti del periodo precedente è stato portato, già nel novembre del
2014, a quattro unità, per far fronte al carico pro capite e all’arretrato causato da reiterate
scoperture. La previsione del quarto GIP risulta, di fatto, solo virtuale a causa delle reiterate
carenze di organico per i vari trasferimenti, ma permete di avere, quanto meno la copertura di
¾ dell’organico GIP-GUP.
Si registrano nella sezione dibattimentale meno sopravvenienze monocratiche (-20,43%)
e un lieve aumento di quelle collegiali (+1,89%). Aumenta in generale la percentuale
nella definizione dei procedimenti collegiali (159,26% a fronte del 116,98% dell’anno
precedente) e di quelli monocratici (113,28% a fronte dell’86,4% dell’anno precedente).
L’aumento delle definizioni collegiali è segnalata dal Presidente del Tribunale come
“particolarmente apprezzabile se si tiene conto della contemporanea celebrazione di
processi di particolare complessità, caratterizzati da molteplici imputati e contestazioni, e
dalla necessità di escussione di numerosissimi testimoni (anche nell’ordine di un
centinaio relativamente ad alcuni processi), nonché di tre processi pendenti avanti alla
Corte d’Assise. Tale positivo risultato è stato ottenuto mediante la fissazione di udienze
collegiali straordinarie e il conseguente, gravoso impegno dei giudici, impegnati sovente
in tre-quattro udienze settimanali”.
L’elevato numero di processi monocratici a citazione diretta, ivi comprese le opposizioni
a decreto penale di condanna, determina l’impossibilità di ridurre in modo consistente
l’arretrato, nonostante l’elevata produttività elevata e comporta la fissazione sempre più
differita nel tempo dei processi , oggi attestati a circa 18/20 mesi. Il Tribunale ha quindi
avviato una fattiva interlocuzione con la Procura della Repubblica, in ottemperanza alla
delibera del C.S.M. dell’11 maggio 2016 (“Linee guida in materia di criteri di priorità e
gestione dei flussi di affari - rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti”) per
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individuare in comune criteri di priorità e ridurre, almeno in parte, l’afflusso dei
procedimenti, i cui effetti si potranno verificare non prima di un paio d’anni. Il Presidente
ha emanato un decreto (n. 50/2014), revisionato poi per due volte nel 2017 e nel 2018,
con cui sono stati fissati i criteri di priorità.
Sotto il profilo qualitativo, si registra un sensibile aumento dei delitti di lesioni colpose da
violazione delle norme antinfortunistiche e un altrettanto sensibile aumento dei delitti di
lesioni colpose da violazione delle norme sulla circolazione stradale (+50%) , dei delitti di
omicidio colposo per violazione delle norme suddette, di quelli contro la libertà sessuale,
nonché un netto aumento dei delitti di maltrattamenti e di stalking, oltre ad un rilevante
aumento dei reati in materia di stupefacenti e un lieve incremento dei reati in materia di
inquinamento e rifiuti.
Quanto alla sospensione del processo per assenza dell’imputato, è stato emesso, nel periodo in
esame, un numero non elevato di ordinanze nell’udienza preliminare, specie in procedimenti
pendenti nei confronti di imputati stranieri, mentre è ridotto il numero di ordinanze nel
dibattimento atteso il filtro preventivo operato dal GUP.
La messa alla prova ha trovato notevole applicazione presso l’Ufficio GIP-GUP ed è in
aumento a seguito del recente orientamento giurisprudenziale che affida a quell’ufficio le
richieste conseguenti ad opposizione a decreto penale di condanna. La messa alla prova
riguarda infrazioni al Codice della Strada e violazioni minori in materia di stupefacenti.
L’istituto è impiegato anche a dibattimento nell’ambito dei giudizi direttissimi.
Risultano, invece, limitati i proscioglimenti per la particolare tenuità del fatto (9 al
dibattimento), il che si giustifica sia con i limiti edittali di applicazione, sia con le
caratteristiche degli indici-criteri contenuti nella norma.
Il Presidente del Tribunale ha evidenziato come anche nel settore penale siano stati adottati
diversi protocolli: uno per la gestione dei procedimenti penali secondo la massima celerità
possibile; uno per la gestione delle udienze penali; uno per le modalità attuative della messa
alla prova, 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; uno per la 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; uno
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sulle pari opportunità delle avvocate; uno per l’assistenza alle avvocate-madri con adibizione
di una stanza “rosa” per la prole.
Il personale di cancelleria si avvale del sistema SNT per l’esecuzione di notifiche e
comunicazioni. Il portale SICP è quotidianamente impiegato da tutto il personale
amministrativo. Tutti i magistrati sono abilitati all’accesso a SICP. La sperimentazione di
TIAP è stata avviata con successo e si sta utilizzando Giada2. Tutti i giudici della sezione
penale hanno un computer portatile del Ministero, con tutte le dotazioni standard. Le camere
di consiglio sono dotate di pc fissi in rete e periferiche. Un pc con stampante è in ogni aula
d’udienza.
Giudici di pace
Il Presidente del Tribunale indica come “l’afflusso risulta sostanzialmente costante, così come
la definizione, mentre si registra un notevole incremento dei decreti ingiuntivi. La buona
capacità di smaltimento dei Giudici di pace ha peraltro condotto, in tale ultima materia, ad
una pendenza molto contenuta. In aumento risultano le opposizioni a sanzione amministrativa
(+8,86%), la cui definizione risulta tuttavia in aumento (95,44% rispetto all’85,75%
dell’anno anteriore). In leggero aumento, altresì, i procedimenti ex art. 13, comma 5-bis,
D.Lgs. n. 286/1998 in materia di convalida dell’espulsione dello straniero. In definitiva, in
pressoché tutti i settori esaminati la percentuale di smaltimento dei procedimenti civili presso
l’Ufficio del Giudice di Pace è soddisfacente, essendo di poco inferiore al 100%, risultato
particolarmente apprezzabile se si considera anche la prolungata assenza per malattia di un
giudice di pace nel periodo in esame”.
Risulta buona anche la produttività del settore penale che ha visto un calo significativo delle
pendenze (-19,40%), tutte relative a procedimenti di nuova iscrizione.
esistenti
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 Presidente del Tribunale di Novara indica come l’Ufficio ha “sede nel prestigioso palazzo
novarese Cacciapiatti Fossati, la cui costruzione risale al 1670. Di particolare interesse è il
grande salone d’onore con affreschi attribuiti al Legnani, che, però, è attualmente inagibile,
poiché il Comune di Novara, che è proprietario del Palazzo, pur avendo dalla fine del 2003
iniziato gli indispensabili lavori di ristrutturazione dell’intero edificio, non ha stanziato fondi
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per la ristrutturazione e conservazione di tale salone, né ancora rilasciato il certificato di
agibilità”.
Il Presidente del Tribunale riferisce che è sempre attiva “la Commissione Permanente
insediatasi in base all’art. 3 d.P.R. n. 133/2015 per deliberare sia sulla stipula di accordi e
convenzioni con il Comune di Novara, sia sui contratti in corso in cui è subentrato il
Ministero della Giustizia, sia sulla stima dei fabbisogni e delle esigenze gestionali degli uffici
giudiziari novaresi”.
Quanto alla sede del Giudice di Pace è già stato deliberato il trasferimento degli uffici delle
cancellerie e dei magistrati ad altra sede, sempre di proprietà del Comune, meglio attrezzata
ed idonea, benché separata dalla sede centrale del Tribunale.
Dotazioni informatiche e di rete risultano nel complesso adeguate.
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A. 12. Il Tribunale di Verbania.
A. 12. a. La copertura della pianta organica del Tribunale di Verbania.
La situazione di copertura della piana organica del Tribunale di Verbania è la seguente:

TABELLA 57

Il Presidente del Tribunale di Verbania osserva quanto segue.
Rispetto al precedente anno giudiziario, la situazione della pianta organica dei magistrati in
servizio è rimasta sostanzialmente stabile. L'organico effettivo è stato di 13 giudici sino al 4
aprile 2019, quando ha preso servizio un MOT coprendo interamente la pianta organica (14
Giudici, di cui il Presidente del Tribunale ed un Presidente di Sezione); dal pieno organico si
è passati di nuovo a 13 giudici dal 16.09.2019 a seguito del trasferimento di un Giudice alla
Corte d’Appello di Milano; da registrare, tuttavia, a partire dal 13.8.2018, l'assenza di un
Giudice assegnato all’area civile per maternità e una serie continuativa di applicazioni di
magistrati dell’Ufficio al Tribunale di Novara, per periodi di 6 mesi. Pertanto, il Tribunale
non ha mai potuto operare a pieno organico, ma con 10 giudici (più il Presidente ed il
Presidente di Sezione). Stabile anche l’organico effettivo dei GOP, 6 su 7.

A. 12. b. Il personale amministrativo nel Tribunale di Verbania.
Relativamente alla pianta organica del personale amministrativo, risultano in servizio n. 42
unità di personale su 46. Il posto di Dirigente amministrativo è vacante dal 06/11/2017; la
funzionalità dei servizi non ne ha risentito, ma l'impegno del Presidente del tribunale, seppur
adeguatamente coadiuvato dall'Ufficio Segreteria, è ovviamente aumentato. A questo deve
aggiungersi anche la considerazione dell’aggravio di lavoro dovuto al trasferimento delle
spese obbligatorie di funzionamento di cui all’art. 1 della legge 24 aprile 1941 n. 392 dai
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Comuni al Ministero della Giustizia e conseguentemente ai dirigenti amministrativi, chiamati
ad occuparsi della contrattualistica e delle ulteriori questioni inerenti la gestione delegata delle
suddette spese. L’Ufficio, inoltre, è continuamente chiamato a gestire gli interventi di
manutenzione in sede locale al posto dei rispettivi Comuni. Con riferimento a tali interventi vi
è da sottolineare che se la loro individuazione e segnalazione al Ministero della Giustizia è
sempre sollecita da parte dell’Ufficio, non altrettanto è a dirsi per la esecuzione, quantomeno
per quelli maggiormente onerosi (riparazione dell’impianto di condizionamento, già da
diversi anni non funzionante, adeguamento del sistema antincendio degli archivi per il rilascio
del certificato prevenzione incendi, altri interventi diretti alla conservazione dell’immobile), si
presume a causa di carenza delle necessarie risorse.
Il personale amministrativo è così suddiviso50:
QUALIFICA

ORGANICO

PRESENTI

Dirigente

1

0

Direttore amministrativo

3

2

Funzionario Giudiziario

8

4

Cancelliere

9

8

Assistente giudiziario

11*

10

Operatore giudiziario

6

7

Conducente
di automezzi
Ausiliario

2
6

3

8

*Un assistente giudiziario è stato distaccato al Tribunale di Siracusa
TABELLA 58

La già carente situazione nell’organico del personale amministrativo51 di figure apicali (è
vacante sia il posto di direttore amministrativo che quello di 4 funzionari giudiziari) andrà a
peggiorare nel prossimo futuro in estensione anche ad altre figure professionali, in
considerazione del prevedibile pensionamento, entro i prossimi due anni, di 2 funzionari, di 1
50

La percentuale di scopertura risulta bassa solo perché vi è un esubero di autisti e commessi che elevano il numero della pianta organica (8
commessi e 3 autisti). Si evidenzia lo sbilanciamento della dotazione organica a favore di professionalità (conducenti di automezzi, ausiliari)
ormai del tutto superate dalle rinnovate competenze ed esigenze di una moderna struttura giudiziaria. Visto il numero di ausiliari in esubero
rispetto alla pianta organica, un commesso è applicato, ovviamente su richiesta della Procura di Verbania, in maniera continuativa a detto
Ufficio.
51
Delle 4 unità di personale vincitori di concorso per il profilo professionale di Assistente Giudiziario, area funzionale II fascia economica
F2, una unità è stata distaccata al Tribunale di Siracusa, con conseguente redistribuzione delle tre unità rimaste, a discapito della segreteria
amministrativa, con un aggravio di lavoro per il personale ad essa assegnato. Tali unità hanno comunque 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 hanno altresì consentito di prevedere la costituzione dell’ufficio per il processo.
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direttore amministrativo, di 1 cancelliere, di 4 assistenti giudiziari, di 2 operatori e di un
ausiliario.

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
Risultano pendenti a fine periodo 1.117 affari contenziosi (1.166 erano le pendenze ad inizio
periodo), di cui 1.102 sopravvenuti e 1.152 esauriti; 121 affari di volontaria giurisdizione (133
erano le pendenze ad inizio periodo), di cui 935 sopravvenuti ed 941 esauriti; 121
procedimenti speciali (87 ad inizio periodo); 228 affari di lavoro e prev. (238 ad inizio
periodo); 321 tutele (385), 24 Curatele (28), 51 eredità giacenti e 999 (931) amministrazioni
di sostegno. Per quanto riguarda le Esecuzioni, a fine periodo risultano pendenti 527
esecuzioni immobiliari (582 ad inizio periodo) di cui 115 sopravvenute e 182 esauriti nel
periodo; 112 esecuzioni mobiliari (140) di cui n. 605 sopravvenuti e 631 esauriti. In materia
di Fallimenti, a fine periodo risultano pendenti 21 procedure pre-fallimentari di cui 65 iscritte
successivamente al 1/7/2018 e 53 definite (di cui 18 con sentenza di fallimento); 210
procedure fallimentari (258 ad inizio periodo) di cui 19 sopravvenute dal 1/7/2018 e 47
esaurite nel periodo; 18 altre procedure concorsuali di cui 12 e 18 definite.
I dati confermano una tendenza alla riduzione delle pendenze nella materia fallimentare,
poiché le definizioni (in numero stabile rispetto al precedente periodo allorché erano state 50)
sono superiori alle nuove dichiarazioni (nel periodo 2017-2018 erano state 46).
È invece costante l'incremento degli affari del giudice tutelare, la cui gestione è sottratta per
ovvi motivi al dominio del giudice ad essa assegnato. Da sottolineare, infine, il dato
significativo della percentuale di "anzianità" degli affari pendenti, per il 97% costituito da
cause iscritte tra il 2015 ed il 2019, di cui l'88,15 % tra il 2017 ed il 201952.
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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, per quest’anno la tendenza si è manifestata anche per le esecuzioni immobiliari e per i
fallimenti e le altre procedure concorsuali. 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.
Più specificamente per i singoli settori può sinteticamente rilevarsi quanto segue: rito sommario, è oramai stabilizzata la forma di ricorso
introduttivo ex art 702 bis cpc, in una percentuale del 10% circa degli atti introduttivi; la “media conciliazione” continua a non produrre
effetti particolarmente incidenti da una punto di vista statistico.
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Settore Penale
Nel settore penale si registra un leggerissimo decremento dei procedimenti sopravvenuti,
passati da 3.181 a 3.115, ed un lieve decremento dei procedimenti definiti passati, da 3.288 a
2.986, con un aumento delle pendenze del 7%53.
Nel settore GIP/GUP risulta sostanzialmente invariato il dato dei procedimenti sopravvenuti,
passati da 2.175 a 2.171. In forte diminuzione il numero dei decreti di intercettazione (178 nel
periodo di riferimento); in diminuzione il numero delle convalide d’arresto (da 129 a 53), in
aumento il numero delle misure cautelari personali emesse (da 122 a 188); in aumento i
provvedimenti di prescrizione passati da 75 a 85.
Nel settore dibattimento si è registrato un incremento dei processi, passati da 872 a 944 di cui
14 collegiali, più 25 appelli avverso sentenze del GdP; sostanzialmente invariato il numero
dei procedimenti definiti a mezzo rito alternativo, passati da 178 a 16054.
I recenti provvedimenti in materia di depenalizzazione, tenuità del fatto e messa alla prova
emanati in attuazione della legge delega 28 aprile 2014, n. 67 hanno prodotto consistenti
effetti deflattivi ed accelerativi sulla celebrazione dei processi: nel periodo in esame si sono
registrate 157 ordinanze di sospensione del processo per messa alla prova e 131 sentenze di
estinzione del reato per tale causa; poche invece, solo 3, le assoluzioni per tenuità del fatto.
Giudice di Pace
L’Ufficio del Giudice di Pace ha la sua unica sede a Verbania, all’interno del Palazzo di
Giustizia. L’organico dei magistrati onorari è di 4 unità, nel corso dell’anno si è ridotto da 3 a
2 presenti, a seguito di una dimissione; quanto al personale amministrativo l’organico è di 6
unità (1 direttore amm.vo,1 funzionario, un cancelliere, un assistente, un operatore ed un
ausiliario), sono vacanti i posti di Direttore Amministrativo e di cancelliere. Sia nel civile che
nel penale la tendenza dei flussi in entrata è in lieve aumento ma ciò non ha avuto influenza
sulle pendenze, in particolare quelle penali che si sono drasticamente ridotte.
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Tale dato è verosimilmente dovuto, oltre che alla riduzione dei magistrati in conseguenza della applicazione ininterrotta per due anni di
un magistrato al Tribunale di Novara, anche alla definizione dei fascicoli falsi pendenti, registrati nell’annualità precedente in conseguenza
dell’opera di bonifica ed eliminazione delle false pendenze in occasione della recente ispezione ministeriale
54
Per quanto concerne la specifica analisi delle tipologie di reato iscritte presso il Tribunale si segnala in particolare: fra i delitti contro la
pubblica amministrazione, risultano leggermente aumentati i reati di peculato (da 6 a 8), un solo procedimento iscritto per il delitto di
concussione, nessun procedimento iscritto per il delitto di corruzione, 13 procedimenti iscritti per il delitto di abuso d’ufficio; non vi sono
stati procedimenti per delitti aventi ad oggetto l’indebita percezione di contributi, finanziamenti ecc., concessi dallo Stato, da altri enti
pubblici o dalla Comunità Europea; è stato iscritto 1 solo procedimento per omicidio volontario, ai 2 dell'anno precedente; in leggero
aumento i procedimenti per omicidio colposo derivanti da incidenti stradali e da infortuni sul lavoro, passati da 15 a 20, così pure il numero
dei procedimenti iscritti per il reato di cui all’art. 590 comma 2 e 3 e 590 bis c.p., passati da 107 a 109 e quello dei procedimenti per delitti
contro la libertà sessuale (da 18 a 24) e per reati di stalking (da 53 a 55); stabili il numero di procedimenti relativi ai reati di interferenze
illecite nella vita privata e di frode informatica (art. 615 bis e 640 ter c.p.), passato da 3 a 2; in diminuzione i procedimenti per furti semplici
ed aggravati (da 324 a 210), stabili i procedimenti per estorsione ( da 28 a 26), e le rapine ( da 31 a 29); 2 i procedimenti iscritti per falso in
bilancio; in aumento i procedimenti per i reati di bancarotta (da 22 a 27); in leggera diminuzione i reati in materia fiscale (passati da 73 a 65).
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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
attuazione del processo civile e penale telematico e del sistema delle comunicazioni
nel processo).
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. Per quanto riguarda il settore amministrativo, le attività ad esso demandate sono tutte
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).
Per quanto riguarda il settore civile i registri in uso (SICID utilizzato dalla cancelleria del
contenzioso, della volontaria giurisdizione e del lavoro, e SIECIC, utilizzato dalla cancelleria
fallimentare ed esecuzioni mobiliari ed immobiliari), sono tutti informatizzati. Il PCT viene
utilizzato già da diversi anni in maniera massiva. Tutti gli atti sono digitalizzati, per lo più in
originale informatico oppure, quelli depositati in via cartacea, compresi quelli della volontaria
giurisdizione, vengono scannerizzati. Si segnala che già dal 2013 le esecuzioni immobiliari
sono state gestite direttamente dall’Ufficio senza avvalersi dello strumento della delega,
avviando in modo massivo le vendite immobiliari telematiche, con ricadute positive in termini
di aumento di immobili offerti sul mercato e di contenimento dei costi.
Per il settore penale gli applicativi in uso sono il SICP (Sistema Informativo di Cognizione
Penale) a partire dal 27.6.2014, il SIC (Sistema Informativo del Casellario), il SIPPI per le
misure di prevenzione, ed il SNT (Sistema Notifiche Telematiche) per le notifiche di atti a
soggetti diversi dall’imputato. Per queste ultime si sono registrati dati confortanti in tema di
utilizzo (5085 notifiche telematiche per il GIP/GUP e 2049per il dibattimento).
Merita di essere particolarmente segnalata l'introduzione, dal settembre 2018, del sistema
TIAP, applicativo finalizzato alla gestione informatica del fascicolo. Per tale applicativo il
Tribunale di Verbania risulta uno dei pochi, se non l’unico nel Distretto, ad aver avviato la
sperimentazione; è stato formato all’uopo tutto il personale del settore Penale con corsi a
cascata da parte del Funzionario Responsabile, ma la formazione può dirsi continua attraverso
l’uso quotidiano e la risoluzione di problematiche applicative/tecniche che emergono di volta
in volta mediante il suo utilizzo. A breve verrà sottoscritto un protocollo d’intesa fra
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Tribunale-Procura-Consiglio ed Ordine degli Avvocati per regolamentare al meglio il suo
utilizzo, ma nel frattempo la Cancelleria Penale ha adottato la prassi dell’inserimento a TIAP
dei fascicoli di grossi dimensioni affinché vengano sfruttate al massimo tutte le potenzialità
che offre il sistema (stesse copie richieste da più utenti, stralci, trasmissione fascicoli al
Dibattimento etc)55.
Di recente introduzione anche l’applicativo Giada 2.0 ( sistema automatico di assegnazione
dei fascicoli per il dibattimento) a pieno regime dal 1.4.2018, con udienze già inserite fino a
dicembre 2020; del sistema vi è un monitoraggio costante, e non si segnalano criticità
nell’assegnazione dei fascicoli; nonché l’applicativo Atti e documenti 2.0, in fase di preesercizio sperimentale dal 1.7.2018.
Da segnalare che dal 1 aprile 2016 le istanze di liquidazione dei compensi ai difensori
vengono presentate esclusivamente via web.
Buono il servizio di assistenza informatica, anche se l'unica persona incaricata a tempo pieno
(per Tribunale, Procura ed Ufficio del Giudice di Pace) continua ad essere onerato da sempre
più numerose incombenze (assistenza agli uffici UEPE e Archivio Notarile).

55

In prima battuta in uso presso la Cancelleria GUP, di recente è impiegato anche dalla Cancelleria Dibattimento (mediante il modulo PUD);
è stata creata appositamente una stanza dedicata alla consultazione informatica dei fascicoli con n. 2 pc forniti dal CISIA Torino
(originariamente ne erano stati assegnati quattro, ma due di questi sono risultati non funzionanti). Si segnala, pertanto, che con l’utilizzo a
pieno regime del TIAP anche al Dibattimento la dotazione delle risorse organiche dovrebbe essere implementata, con la previsione di almeno
n. 4 pc dedicati alla consultazione informatica.
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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, è la seguente:
PIANTA ORGANICA NUMERICA PER IL TRIBUNALE DI VERCELLI
Funzione

Organico

Vacanti

Effettivi

Uomini

Donne

Effettivi

Presidente di Tribunale
Presidente Sezione di
Tribunale
Giudice
Giudice Sezione Lavoro
Giudice onorario di
Tribunale

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

1

1

17
0

3
0

14
0

4
0

10
0

13
0

10

0

10

5

5

10

% Sc.
Giuridica

TABELLA 59

Il Presidente del Tribunale segnala che nel periodo oggetto di rapporto l’indice di scopertura
dei magistrati è stato sostanzialmente stabile nella misura del 26%, mentre la copertura delle
posizioni direttiva e semidirettiva è successiva a tale arco temporale, collocandosi tra il
settembre e l’ottobre 201956.
Quanto alla situazione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Vercelli, si evince quanto segue:
Sede Ufficio
VERCELLI

Giudice di Pace di Vercelli
Organico Effettivi
6
2

Uomini
0

Donne
2

TABELLA 60

Quanto alla situazione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Casale Monferrato, si evince quanto
segue:
Giudice di Pace di Casale Monferrato
Sede Ufficio
Organico Effettivi Uomini
CASALE MONFERRATO
4
3
1

Donne
2

TABELLA 61

Quanto alla situazione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Varallo, si evince quanto segue:

Sede Ufficio
VARALLO

Giudice di Pace di Varallo
Organico Effettivi
2
0

Uomini
0

Donne
0

TABELLA 62

56

Il Tribunale di Vercelli , nel periodo indicato, ha visto la scopertura del ruolo di Presidente del Tribunale (dal 28.10.2018) e quella del
Presidente della Sezione Penale (per decorso del temine di otto anni del precedente presidente). Il settore civile ha visto il trasferimento a
domanda tre giudici e sono arrivati due MOT. Risultano in pianta organica nel settore civile 8 magistrati più il Presidente e sei GOT e nel
settore penale 8 magistrati più il Presidente di Sezione e tre GOT.
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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) 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
5
13
11
14
6
5
7
61

0
2
7
9
9
3
2
6
38

-1
-3
-6
-2
-5
-3
-3
-1
-23

TABELLA 63

Il Presidente riferisce l’impiego dei nuovi assistenti, soprattutto nel settore penale, con buoni
effetti.
La situazione degli organici del personale amministrativo del Giudice di Pace dell’Ufficio di
Vercelli (come pubblicato sul sito www.giustiziapiemonte.it) è la seguente.
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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 64

La situazione degli organici del personale amministrativo del Giudice di Pace dell’Ufficio di
Casale Monferrato (come pubblicato sul sito www.giustiziapiemonte.it) 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 65

La situazione degli organici del personale amministrativo del Giudice di Pace dell’Ufficio di
Varallo (come pubblicato sul sito www.giustiziapiemonte.it) è la seguente.
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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 66

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)
Settore Civile
Il Settore Civile risulta far fronte alle sopravvenienze. Risulta particolarmente gravoso e
problematico il ruolo dei fallimenti con procedure assai risalenti (anche al 1992 – 1994) con
procedure “dormienti per lungo tempo, al di là della richiesta di relazioni periodiche ai
curatori”.
I dati elaborati dall'Ufficio statistiche distrettuale sono i seguenti :
cognizione ordinaria
separazioni consensuali
separazioni giudiziali
divorzi consensuali
divorzi giudiziali
lavoro e previdenza
esecuzioni immobiliari
esecuzioni mobiliari
istanze di fallimento
procedimenti in materia di fallimento e proc.
concorsuali

pendenti
1412
35
135
49
125
438
812
206
15

TABELLA 67
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380

iscritti

definiti

finali

1177
221
110
181
76
974
221
1077
117

1187
174
93
170
65
890
395
1085
30

1409
82
152
60
136
512
779
215
31

39

95

338

Risulta che tra le pendenze vi siano 221 procedimenti a Rischio Pinto (ultra triennali), a fronte
dei 228 del periodo precedente. Quanto all’ex Tribunale di Casale vi sono solo 3 cause a
Rischio Pinto.
Tutti i giudici del settore civile operano normalmente impiegando il PCT (processo civile
telematico), ed è previsto “per l’anno prossimo, di procedere attraverso la consolle del PM a
trasmettere a quest’ultimo gli atti civili telematici che necessitino di visto, nulla osta o
parere”.
Settore Penale
Quanto al settore penale, l’arrivo dei nuovi assistenti nel gennaio 2018 ha permesso ai giudici
di calendarizzare con costanza le udienze straordinarie, e di incidere sull’arretrato. Sono,
infatti pervenuti n. 1.230 procedimenti monocratici (oltre a 38 appelli contro sentenze dei
Giudici di Pace) e sono stati definiti n. 1.670 processi (oltre a n. 39 appelli conto sentenze del
Giudice di Pace) con una pendenza finale di n. 2.134 procedimenti (e n. 39 appelli).
Quanto al dibattimento collegiale, a fronte di una sopravvenienza di n. 43 processi, sono stati
definiti 46 processi, con una pendenza attuale di n. 80 fascicoli.
La messa alla prova viene richiesta da un discreto numero di imputati e l’esito del programma
si è finora rivelato, tranne eccezioni, positivo.
La non punibilità per particolare tenuità non ha avuto effetti deflattivi sui carichi di lavoro.
Le sopravvenienze monocratiche sono diminuite (-13%), mentre sono aumentate le
definizioni (+9%), con riduzione del 23% delle pendenze.
Sono aumentate le sopravvenienze del ruolo collegiale (+19%) e sono contestualmente
aumentate le definizioni (+48%), con riduzione delle pendenze finali (- 6%).
Il Presidente riferisce che l’assegnazione dei fascicoli da citazione diretta avviene con
l’applicativo GIADA2, per il cui avvio è stato adottato apposito protocollo con la locale
Procura.
Risulta rispettato nel settore penale l’Equa Durata del processo: la citazione diretta ha udienza
filtro dopo 6 mesi dalla richiesta e la prima udienza istruttoria è fissata a circa 9-10 mesi, con
sentenza entro breve termine. I processi da Udienza Preliminare sono fissati a nove mesi dalla
richiesta di rinvio a giudizio e l’inizio dell’istruttoria è dopo ulteriori 9 mesi, con trattazione
sequenziale.
La prescrizione ha un’incidenza del tutto marginale.
Il Presidente del Tribunale riferisce un progressivo aumento dei delitti di maltrattamento e atti
persecutori, già prima dell’entrata in vigore della Legge 69/2019 (cd. codice rosso) e delle
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richieste di misure cautelari da parte della locale Procura relative ai reati di maltrattamento e
atti persecutori, con una media di almeno due la 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.
L’Ufficio del Giudice di pace di Varallo Sesia, privo di titolare è retto dal GOT in supplenza.

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 nuovo Presidente del Tribunale, da poco giunto, non segnala alcunché di particolare.
Il Tribunale ha sede in un prestigioso Castello, edificato nel 1290, ed il precedente Presidente
aveva indicato la criticità della struttura.
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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.
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
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pratiche del personale che, da sempre assegnato ad servizio è andato in pensione senza essere
sostituito; il fisiologico invecchiamento del personale in servizio, 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.
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

Non si segnalano particolari innovazioni legislative o riforme nel settore civile. Risulta
significativo il tema della nuova disciplina sull’immigrazione (sebbene i suoi effetti non si
siano ancora palesati) e l’incremento del deposito dei ricorsi “Pinto”, anche a seguito del
recente intervento della Corte Costituzionale.
B.1.1 La disciplina dell’immigrazione.
Si segnala che la riforma della disciplina relativa ai richiedenti asilo, con competenza del
Tribunale e possibilità di ricorso per Cassazione, non ha avuto alcun effetto sui giudizi di
appello, poiché i procedimenti incardinati con il vecchio rito non sono stati ancora definiti nel
corso dell’anno oggetto di valutazione e la Corte di Appello sta celebrando i relativi giudizi di
impugnazione. Tali procedimenti verranno verosimilmente definiti in misura pressoché totale
nella seconda metà dell’anno 2020.
L’elevato numero di procedimenti relativi ai richiedenti asilo ha assorbito molte risorse in
primo grado, nel Tribunale di Torino, competente quale sede distrettuale, che ha da tempo
specializzato una sezione dedicata a questa materia, seppur in via non esclusiva.
B.1.2 Legge 89/2001 (Legge Pinto), come mod. da D.L. 22 giugno 2012 n. 83 , convertito
dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 e da legge 28 dicembre 2015 n. 208.
I ricorsi per violazione della Legge Pinto hanno avuto nel corso dell’ultimo anno un rilevante
incremento, seppur a fronte di una complessiva riduzione dei procedimenti definiti oltre i
termini indicati da tale disciplina.
Tale fenomeno è da attribuire alla progressiva specializzazione del Foro che soprattutto in
cause seriali (come i fallimenti) aziona la disciplina risarcitoria. L’incremento segnalato va
attribuito, in parte, anche alla recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 88 del
21/03/2018.
B.2 Settore penale
Quanto al settore penale merita un breve cenno la situazione delle riforme in tema di
impugnazione, di “depenalizzazione” in senso lato e di reati oggi rientranti nel “Codice
Rosso”.
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B.2.1 Riforme in materia di impugnazioni.
L’introduzione del “concordato con rinuncia ai motivi d’appello” (art. 599 bis c.p.p.) ha
trovato applicazione quasi esclusivamente in sede d’udienza già fissata per la trattazione del
processo (art. 602 comma 1 bis c.p.p.); pressoché nullo è stato l’impatto del nuovo istituto per
i processi ancora da fissare.
Si conferma la valutazione, già espressa nel precedente anno, in termini di notevole aggravio
processuale della modifica dell’art. 603 c.p.p. (legge 23.6.2017 n. 103 entrata in vigore il
3.8.2017), nella parte in cui impone la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in caso di
appello del PM avverso sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della
prova dichiarativa ritenuta decisiva (nuovo comma 3 bis): la condivisibile modifica normativa
e le sue ampie prime applicazioni nella giurisprudenza di legittimità hanno determinato un
sensibile incremento dei casi di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, con conseguente
significativa dilatazione dei tempi di definizione di tali processi e, per conseguenza, degli
altri, la cui trattazione viene necessariamente slittata avanti nel tempo.
L’introduzione dell’art. 165 bis disp. att. c.p.p., recante “adempimenti connessi alla
trasmissione degli atti al giudice dell’impugnazione”, pur essendo di indubbia utilità, ha
aggiunto un ulteriore onere per i magistrati e le cancellerie in primo grado, anche a causa
dell’espletamento dell’incombente in formato cartaceo, che in grado d’appello viene
integralmente rinnovato, con la compilazione di autonoma nuova scheda.
B.2.2 Altre riforme.
Si conferma il -già rilevato- trascurabile impatto in Corte d’Appello di alcune recenti riforme
sostanziali e processuali (depenalizzazione di alcune fattispecie, messa alla prova, causa di
non punibilità ex art. 131 bis c.p.; procedibilità a querela di alcuni reati), trattandosi di istituti
che trovano il loro principale campo di applicazione nel giudizio di primo grado.
B.2.3 Reati nei confronti delle fasce deboli, in particolare contro le donne.
Tutti gli Uffici segnalano in ambito penale un significativo incremento dei reati a base
violenta nei confronti delle donne. Si tratta di reati di lesioni, maltrattamenti, violenza
sessuale, stalking. Tale ambito è stato oggetto di un particolare intervento normativo,
contenuto nella Legge 69/2019 che, seppur entrata in vigore in epoca successiva al periodo di
rilevamento (cioè nel luglio del 2019) è stata oggetto di alcuni provvedimenti di natura
organizzativa già nel corso del primo semestre del 2019. Invero risulta che alcuni Uffici
abbiano elaborato specifici protocolli per la comunicazione dei provvedimenti ex 64 bis disp.
att. c.p.p. emessi dai giudici civili, mentre altri Uffici, attesa la competenza collegiale del
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reato di cui all’art. 572 c.p. in presenza di alcune aggravanti ravvisate con elevatissima
frequenza (Codice Rosso), hanno assunto provvedimenti utili a dare ai collegi penali
l’adeguata flessibilità nella gestione di simili procedimenti che hanno una particolare priorità.
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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
Si deve confermare quanto scritto dal Presidente reggente del Tribunale di Sorveglianza di
Torino l’anno scorso, secondo cui “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.
Lo stesso presidente sottolinea come la 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, da un primo sommario esame, parrebbe aver modificato “in
peius” l’originario impianto, perché oltre a non averne implementato l’auspicabile impatto
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deflattivo, rendera il procedimento decisionale ancor piit farraginoso, complesso e fungo, se
non altro a causa dell 'inevitabile dilatamento dei tempi di stesura delle relazioni sociofamiliari dell 'UEPE, obbligatoriamente richieste in tutti i casi in cui sia in discussione
l 'ammissione del soggetto all 'ajjidamento in prova al servizio sociale.
Da ultimo, il Presidente definisce altrettanto emergenziale la situazione che si e determinata a
seguito della chiusura degli OPG:

e 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 pasta devono quindi essere previste
altre collocazioni non altrettanto adeguate, che potrebbero esporre a pericolo sia gli
operatori che gli altri pazienti.

L'Ufficio di sorvcglianza del Tribunale per i minorenni segnala che non vi sono state
variazioni di rilievo su entita e composizione per fasce d'eta della popolazione detenuta in
I.P .M. rispetto a quanto evidenziato lo scorso anno, con particolare riferimento all' effetto
prodotto dalla modifica degli artt. 275 c 2 bis cpp e 24 D. L.vo 272/89 ..

E positivamente segnalato altresi che, dal settembre 2018, grazie ad un accordo tra 1'I.P .M. e
1' Azienda Sanita Penitenziaria della Citta di Torino, alcune visite specialistiche (oculistiche,
ORL, fisiatriche) e alcuni esami diagnostici (RX ed eco) vengono effettuati, per i detenuti
giovani adulti ristretti in I.P.M.,

presso il Centro Clinico presente presso la Casa

Circondariale di Torino "Lorusso e Cutugno", accelerando i tempi di esecuzione di esami e
visite mediche.
In ossequio a quanto disposto dall'art. 23 comma 2 del D. L.vo 121118, recante Disciplina

dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati detenuti minorenni, nel mese di
novembre 2018 sono stati designati i Giudici Onorari componenti del Consiglio di disciplina
dell 'I.P .M.
Torino, 28 novembre 2019
ll Presidente della Corte d 'Appello

l
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