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a tutte le figure e del p,l':,21
scopertura
di
percentuale
con una
.?l-:!T2.riferita
di direttore' funzionario e cancelliere'
50,00% riferita alle figure pófessionali
si
cosa dal "in servizio"; al riguardo'

Peraltro, "l'effettivo servizio" è tutt'altra

rusrio 2018 sino ar 2e
ad artra *d,g qi'-li'l:ii dar 30
no'
di u n
ì s; ; tìtàiiormentùroroealo
1l!",'::-31
a con'giunto
in congedo retribuito per assistenza
síato
J
automezii
oi
- 1 conducente
151i2001 datt' 0111212018 al
disabile ai sensi oer|art]+2, comt' 9'1g9",^.n'
dal È ottobre 2019 al 31 marzo 2020;
ù"si
téi
trt"tib'i
oi
e
usufruira
30/06/2019
2019'
:íàisii;rì" è iongeooi"r maternità per tutto.l'anno
a70i' con una percentuale di
a
7o3
per cui le unita'nin ettettivGrvilà 1 ;ff;orio3,t
passa dal - 27 '72o/o at - 30'69%'
scopertura, riferita a tutte GÎfrEche

:?13:1i:tf,:';XÎ;,o ..."nn",o
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A detto personare devono aggiungersi cinque
assistenti in carico a*unep, di cui è
stata disposta con proweài-m"riío pr".iàéntiÉ'ì;".."gn".,one
continuativa al
pe.r ra durata;i ,,i";;;; i;r;:alsegnazioni
Lt]b:l3,:t.1":gun9
sono
srare
necessarie
sra per garantire |assistenza afle
p"nàri,-i"' per supportare re canceilerie
presidiate e gestite da un soro -udie.nze
runzionario iúth"ìJ sp""" di Giustizia e
Ufficio
impugnazioni), nonché duefunzionan
àoo'i.rlo per sei mesi, con scadenza il
liuoÈiari
prossimo 30 settembre, da attri Uffici girJiririii.ltimo

uno continuativamente,
preposto alla direzione deila canceileria-vorontarià
prru.'ii ,n
liurìsoizrone,
funzionario, e I'altro oer due..giorni ta settimana]
assegnato "rtriÀànti
all,Ufficio
Recupero
crediti, di supporto ail'unica unità
lrunzronàiltil;rt" in detto Ufficio.
amministrativo, come sopra descritta,
1|*,:'t:_?:8"_^*t_^!9,,.9n"te
scopertura, oé't'"*i.àt"'i."ón!,#"#

:;*f:
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una
riconversione forzata del personale, di fatto richiesto,
oltre
che
dei normali
adempimenti di supporto alla funzione giurisdizionale,
anche
di
specifiche
competenze, ad es. in materia informatica e contabile,
senza, a volte, preventivi

idonei corsi di formazione.

A tutto.ciò. deve poi aggiungersi |obbrigato parziare ,,uririzzo"
di arcune risorse umane
(cancellieri. e. assistenti) assegnate. ar iettoie penarei
oue canceilieri e un assistente
sono affe.tti da gravi probremi di sarute tari che non consentono
roro di poter svorgere
appieno I'attività in questione. e.un assistente, portatore
oi handicaó ,-r úr"""io o"Étro,
è necessariamente adibito ad altri servizi.
Inolhe, ma fattore non secondario, la significativa incidenza
negativa:
- delle assenze, diverse dar congedo ordinario, fruite
a vario titolo (permessi retribuiti,
Legge 1o4l92, marattia, infortunisur ravoro, maternità, aspettativa,'ècc.);
ner jàrioao

di interesse rufficio ha registrato compiessivi gj.'rsÈo ui assenze
infortuni sul lavoro, maternità e aspettativa, ào-rrispondenti a pit iei,í"r"iti",
ài tre anni oi

assenza di una unità;

-

di altri istituti contrattuali che contribuiscono determinare un ulteriore
-ówie
depauperamento deile già scarne risorse umane in effettivo servizio,
con
ripercussioni negative sull'andamento dell'attività delle cancellerie
in termini Oi quàlita
e di regolarità dei servizi:
- il regime di part-time, di cui usufruiscono g unità (3 funzionari, 2 cancellieri, 2
ed 1. ausitiario), con prestazione tavorativa ridotta, rispettivamente, ,
:p_T."91i,
Tunzlonan uno der 23,61 e due del 16,670/o, i cancellieri, uno del
33,3'3% e I'altro del
16,67%, gti operatori uno del 16,67% e I'attro det 33,33% e t,ausitiarióoeì
à,sst",.on
conseguente riduzione delle unità da g a 6.3g:
-,.1e assenze. per la Legge n. 1o4rg2, di cui fruiscono
9 unità, per un totare, ciascuna,
di 36 giorni di assenza annui (equivalenti a circa un anno di assenza
di 1 unità).

a

è possibile rimediare con I'unica
tra le unità presenti).
praticabile
(ridistribuzione
dei
servizi
soluzione allo stato
In proposito, pur essendo consapevole che trattasi "diritti" riconosciuti
normativamente ai lavoratori, si deve però riconoscere che costituiscono comunque
pesanti "costi sociali" che si riverberano negativamente sul personale presente in
ufficio, generando un sempre piir giustificato malumore

E'di

tutta evidenza che a siffatta situazione

di

ln ordine ai posti vacanti sopra riportati, idisagi maggiori discendono:
- dalla mancata copertura dei 4 posti di Direttore amminishativo e degli n. 13 posti di
garantire . rispettivamente'
Funzionario giudiziario, professionalita deputate
all'interno di ciascuna area o canc€lleria, il corretto funzionamento dei servizi;
- dalla mancata copertura del posto, previsto in pianta dall'aprile 2013, di Funzionario
che
Contabile, essenziale a garantire le gravose incombenze di natura contabile
al
riguardo,
vengono richieste a questo ufiicio, sedé anche del Funzionario Deleqatg;
2015 dell'unico
sié"uiAenria che il servizio, stanteìl pEnsionamento dal 25 agosto
è da allora
possibile
sostituire,
funzionario addetto a tale ufficio, che non e stato
personalmente Oatta sciivente, in aggiunta allo svolgimento- delle molteplici

a

"tt"ttràto
mansionisueproprie,a|finedinonb|occare|are|ativaattivitadipagamentoa|
beneficiari;
posti
copertura delle 5 figure professionali di cancelliere sui 12
pràui.ii in pianta, posto cne te attuaji esigenze di servizio si concretizzano nella

- dalla mancata

circostanzachei|settorepena|etienemediamentepiùdicircal00.udienze
competenza del

di
OiUaùméntafi al mese, oltre'alle eventuali udienze di convalida
di designazione di
richieste
frequenti
;dienze per rito difettissimo e aile
in numero di
interesse
periodo
di
ar,lif iàrili udienza in coffegàilnb audiovisivo (nei
giornata due e' a volte'
60, che, non infrequenteriente, impegnano in una stessa
anche 3 ausiliari).
del 2018' è stata prestata' a
L'assistenza alle udienze civili presidenziali, sino alla fine
deil'area civile (n.8), sprowiste di
ùir", o. trtti gti assistenti'aà,íètti"rr" canceilerie
gennaio 2fi9.dette
in iuanto tutti destinati al settore penale, mentre dal
trattate dal Presidente del
""n.àrriàri,
udienze, sino ad allora.p"l.ité su tutti igiudici, sono tutte
Tribunale, assistito, a turno, da due assistenti'
previste in entrata: nessuna a conoscenza dell'Ufficio:
-

èil';ib

Variazioni

-Variazioniprevisteinuscita:co||ocamentoariposodin.2funzionarigiudiziari(da|
(dal 1"
1' novembre 2019 e dal ì; G*àio 2020) e di 1 conducente di automezzi
agosto 2019).

AlverificarsididettipensionamenticeÉi.|epercentua|idiscopertura'sempre
professionali di direttore'
riferite l,una a tutto it p"i"ì""f" e t'litE'alle figure
un ulteriore signiÍic-ativo _decremento'
funzionario e cance[ieó,
- 50% al - 54'34o/o'

"ulir"nno
- SO,eg7" al - 33'66% e dal
passando, rispettivament6, Uìt
amministrativo nelle aree
A.2)
" -àlDistribuzione del personale
(di
2 in part-time verticale)
cui
Àié" .iuite: n. 2'6,t0

n. 35,87 (di cui 5 in part-time verticale)
Area amministrativa: n. 7,33 (di cui 1 in part-time verticale)

b) Area penale:

c)

A.3) Misure organizzative
La distribuzione del personale nelle tre aree è stata più volte rivista per inderogabili
esigenze di servizio, dettate dalla necessita, per lo più, di sostituire le unità venute
meno.
Owiamente, sarà necessario ancora una volta elaborare diversi moduli organizzativi
nel momento in cui si concretizzeranno le variazioni certe o probabili in uscita e/o ìn
entrata, al momento negativa.
Da sottolineare, a livello organizzativo, che alle difficoltà operative determinate dalla
più
carenzadi personale si sorn'mano quelle a livello informatico, di cui è breve cenno

olke.
B) LE RISORSE MATERIALI
8.1 ) Risorse finanziarie
tr Fondo spese d'ufficio
premetie che, prima di procedere

-i

qualsiasi spesa, e necessario richiedere al
Presidentede||aCorted'Appe||odiTorinolanecessariaautorizzazione.
Nel periodo in considerazione (01 .07.201 8/30.06.2019) sono stati assegnati
complessivamente 8.500,00 euro'

a

Unaprogrammazioneprudentedeg|iacquisti,|'esp|etamentodiindaginidimercato
-acquisti attraverso il MÉ.pA. che per acquisti effeftuati nella^forma
per
400,00 o nei
tradiiionale, nei casi di necessita di forniture di importo inferiore ad €
ed.. una
casi di articoli non presenti sul ME.PA', nonché una gestione oculata
consentito e
distribuzione altrettanto aweduta nell'utilizzo del materiale hanno
dell'esiguità
óoìiéntono di soddisfare le esigenze primarie dell'Ufficio, pur a fronte
Tribunali
due
di
ùàtt'importo, a maggior ragione dipo I'accorpamento

sia

n Fondo per prestazioni di lavoro straordinario
(euro 2.148,66lordi) per il
Del tutto insufficiente risurta io stanziamento annuale 2019
particolare rilevanza, così come
lavofo straordinario connesso a processi penali di
,rp"rìoie a'quello d;l 2018 (euro '12'536'70 lordi)' risulla lo
insufficiente, pr,
adeuro20'000'00'
stanziamento exarl. 12o.È.C.ZS.O.re83n.344peril 2019,pari
dal personale del
svolto
finalizzalo a pagare te piestazioìi di lavoro straordinario
e Tortona'
îrìurnar" oègtiumci dei Giudici di Pace di Alessandria' Acqui Terme

."

"

Questosignificache,poichénonèpossibi|enonautorizzaredapartede|laDirigenza'
prioritariamente per
delle' reali necessita, il lavoro straordinario,
pr""ià"Jriti."
/,assisfenzainudienzaltearticotazionide||'orariodi|avoropreviste.dal|'Accordo
particolare,
i" òo.ss. i,ì oata cr tennaio 2OO8 e tuttora varido, fruite, in
àoo"tto alt'assistenza alle udienze (cancellieri e
ilasi totatità det p"Àìn"r"
al protrarsi delle udienze
Assistenti), hanno conseniito sóio parziatmente di far fronte
ne||eorepomeridiane,attesoctlespessosuperano|etreoredirientropomeridiano
e per la sistemazione
àééri ausiri"ril, p"r ta g'iidà ielle' autovetiure di se:izio

fi;;l; ;;.
;il;

4n\
î

periodica materiale degli archivi, attività non possibile durante I'orario ordinario, per
non sguarnire le cancellerie di ausiliari, autisti e operatori, le relative autorizzazioni si
traduciono, inevitabilmente, stante I'insufficienza dei fondi, in riposo compensativo,
con tutte le conseguenze negative del caso.
lnfine, è doveroso sottolineare che, per la cronica e perdurante care.nza. ^del
peir"oinat", in particolare dei Direttori e dei Funzionari (rispettivamente, 3 su 7 e 13 al
'30
glugno 2019 su 26 previsti in pianta organica), poiché devono essere comunque
forniti àll'utenza tutti iservizi e cio comporta I'inevitabile formazione di arretrati, stante
e
appunto il rapporto inversamente proporzionale tra personale in effettivo servizio
professionali
diventa
càiict'i Oi hvóio, il lavoro ordinario pievisto per 7 e 26 figure
ne@ssariamente straordinario se svolto da 3 e da 13 unita
o Altre risorse
dei
Éei-quanto concefne I'entita delle assegnazioni ..per I'approwigionamento
nonché per le spese
,"t"rl"ti di consumo per fotoriproduttori e fax e per gli stampati,
per I'uso deile autovetture in dotazione, le stesse, peraltro non comunicate
esigenze di
ir"*ntiuàÀ""ie all'Ufficio, sono risultate adeguate a garantire le
servizio.
per tutte le risorse di cui sopra, si evidenzia che, nei limiti di quanto possibile'. si è
(ad es'
inià.o fro."grirne l'azione di contenimento, da parte sia del Tribunale
tipologie di
utilizzo del fronte-retro, controllo della carta utilizzata, invio delle varie
ilternll,con
ióÀìnicazioni ai magistrati e al personale a mezzo posta elettronica.
evitare la Îormazlone
invito a stampare soltànto quanto ritenuto necessario., al fÌne di
Torino (veicolazione
ài innùrér"uoti copie fotostatiche), sia della Corte d'Appello di unicamente
a mezzo
Ufiicio
ó"rioOi." in genere'mensile dei fascicoli dall'uno all'altro costo delle spese postali da
légti ;utisti àelta corte, al fine di contenere sia l'elevato
quelle del carburante)'
roJt"nài" p"t la trasmissione dei fascicoli a mezzo posta, che

Gi;iù

B.2) Risorse logistiche
D Cancellerie e Uffici

logistica, qravemente
Quanto alla distribuzione delle sedi di lavoro, la situazione
quanto nel
periodo oi inteieise ha registrato un lieve miglioramento., in
à*"itàri",
(giudici e cancellerie)
""i
del 2019 i"ettoiì-ravoto ed esecuzioni civili mobiliari
in
-".i trasferiti nei rocaú, éià occupati dall'ufficioNEP, siti un edificio altiguo al
sono stati
palazzo di Giustizia, .on."ntÉnOó-"òsi aO atcuni uffici (Ufficio lmpugnazioni' Ufiicio
Giustizia e ufficio patrocinio a spese dello stato in
Esecuzioni penali, ufficio
già occupate dai predetti settori
materia penale) di trasteriÀínétte st"nze, più ampie'

firi:n

$;;;;i

Pera|tro,purconi|predettoamp|iamento,|asituazionelogisticarimanecomunque
osgi è riuscito a superare
q;veóliie oeticitària, in quanio il Tribunale, 9!-"-:lno adprogressivo
impoverimento
le conseguenti difficoltà, amaro a dirsi, solo grazie al
trasferimenti dei giudici ad
numerico del personate aÀminìstiativo ed ai fiequenti
problematiche in caso di assegnazione di
;ii;t*" sravi
altfe sedi, si troverebbe
-sopràttutto,
";
amministrativo, a copertura dei
vuoi,
altro personale, vuoi toéaió,
numerosi Posti vacanti.

Riguardo

al predetto

soluzione di ripiego,

di una
ampliamento, s! tflla tuttavia' è bene rimarcarlo'.
evidente l'utilità - ed i lati svantaggiosi della situazione

""r"nJo

contraria - di un ruogo unico per..i
morteprici
ramministrazione deta orusttà.cittaoin.,;rd" servizi di.cui si compone, in generare,
;;"r'tnadeguatezza, ra vetustà, ra
ristretlezza degri spazi, se è. vero,
come e vero,
ra.quarità-deta risposta agri
utenti è dererminata
ós;;ri;;""
disnitose
e funzionati di tutto il
personale, togato, onorario -d1
e amminishativo]cònlúioni. logistiche
che, attualmànte,
al Tribunale di Alessandria sono
ben lontane dall,accettabite.
o Aule d,udienza
I'assoluta carenza delle aule d'udienza,
desrinate, in particotare, a queile

"n*

î*oti;;ì

ite

;fl:ìi*

Le udienze civili sono *,p.ll?^g_9.i magistrati
togati nei propri uffici, con evidente
della ristrettezza oeslispàii,'in'luanto iròcari

sónoin'i"n"..r"

ii["""li:ff{sa
A

ciÒ si aggiunga inottr".,:l:11 gran parte
de-gli onorari, alcuni dei quali tengono
udienza neta medesima qiornata, non
dispone- oiuna
propria stanza, bensì uririzza
-'
n
biblioteca e gti studi dei mìgistrati, se
liOeii-

-"-

o Archivi
concerne-gri archivi,. ir-Iribunare

dispone di una struttura periferica messa
l"ldisposizione
!!:llq
a
dar comune oi eressanoiia,-;;-iailocato
ir materiare cartaceo

costituente I'archivio storico e di deposito.
L'archivio corrente der rribunare e qu.eilo.

deila soppressa sezione distaccata di Novi

iiilii;,iii1i'lXij",l3:i'r3;j,i::"trl,tt,"r.."ì,à"#)ora,,oìo.on;;;;;J;i,."

Nell'anno 2017 tutto |archivio (stg1co,
di deposito e corrente), previo debito scarto,
e
gli îJredi de.lla sede soppressa di rortona r'ònà stàtitrasr"riti
ad
Aressandria,
in
due
strutture esterne messe a disposizione
o.i
"- destinate aila custodia |una
della documentazione cartacea e l,altra

ó"rr"",
d"é;;;l;.

successivamente' r'ufiicio ha proweduto ailo
scarto der materiare cartaceo del
soppresso Tribunare di Acqui rerme e, ner
secondlsemestre der 201g, ha trasferito
I'archivio di detta sede e irestanti arredi
nerre oue stiutture esterne che già

ospitano
archivio e arredi del Tribunare soppresso
di Tortona.
ll
predetti archivi ad Aressandria ha
,trasferimento dei
consentito di migriorare il
rerativo servizio e di conseguire.un signrRcaiiv;
rìrp"irio sia di risorse umane cne
economiche (impiego di due unità - un-conaucentetìn
ausitiario
recarsi a Tortona e/o ad Acqui.T.erme con perioJiciiaìuindicinare - e carburante per
o ."ttiràn"i", i,",
casi di urgenza, per prelevare dall'archivio
i'fascicofi-riciiesti dall,utenza).
o Locali per custodia corpi di reato
La situazione è rimasta inarterata. sarebbe
auspicabire, ma ailo stato non attuabire,
qravissino deficit.rooistico,
É'"sistente frammentazione
::-T!dîrîtg.il
locali, del tutto insufficienti. oestinàtiiiìà-custodià
"ririn5r"o"i.orpi di reato di pertinenza dei
del
Tribunate, a tutto vantaggio di una
oi auoro.
I corpi di reato già di pertinenza defle sedi di Acqui
rerme e Tortona sono stati oa

,"ggi.";.;oilì.ia

di
tempo trasferiti nella Sede centrale: i reperti ordinari, già di pertinenza del Tribunale
in un apposito locale al piano rialzato alestito ad hoc (inferriate alle
Àó;i
in un
nn"-iire e porta otindàta), quelli ordinari gia in carico.al Tribunale di Tortona
quelli
di
a
iocatà sito al quarto piano, mentre irepertidi valore nel caveau unitamente
Alessandria.

i;-",

n Ulteriore fabbisogno di sPazi

eJposto ìn ordine alle risorse logistiche evidenzia I'assoluta
di
n"ceisita, al fine di migliorare le attuali condizioni di lavoro, di poter fruire
pensato
destinati al Tribunale'
;lú;'rti spazi, considerato che il numero dei localipersonale
di cancelleria, oltre al
di n.51 unità di
feirn orgànico di 17 magistrati e cartaceo
rappresentato dai fascicoli correnti, è
di màteriale
i"trtiuo
e
oi tàtto pressochè immutato, pur se le piante organiche_dei m_agistrati
r.rmàsto "-orp"ndio
risp-ettivamente' del 18 04 e 25'04'20.13'
;;l;;;"*le ;ttinirk"tiuo, con DD.MM',eda51
unitàa'101 amministrativeinvista
da17aàgmagistrati
personale di
"ónàit"t"ampliate
della revisione delle circoscrizioni-giudiziarie, con accorpamelìlo del.
soppressi di
m"ùstr"tura e amminishativo e di iutto il materiale dei due Tribunali

ór"nto ,opra

Ligure'
Acq-ui Terme e Tortona e della Sezione distaccata di Novi

Atalriguardo,sisegnalachel'Ufficio,giàasuotempo,avevasegnalatoalMinistero
necessari, quantificati in
O"ìia éiuititi", con àpposita scheda, gliulteriori spazi ritenuti
da adibire a tre
.ùàà tq. 1.00b per ufici e mq. 2.500-per archivi' oltre a circa mq 200
aule d'udienza.

8.3) Risorse strumentali
a Risorse strumentali materiali
apparecchi
La dotazione di risorse sìrumentati materiali (fotoriproduttori, telefax,
telefonici) risulta adeguata.

o

Risorse strumentali informatiche
punto di vista numerico sia
L'infrastruttura telematica può ritenersi adeguata, sia dal
in organico.
Ja queffo qualitativo, in ràpporto al numeó..di dipendenti attualmente dei posti
vista di una auspicabile copertura

Risulterebbe invece insufiiiiente
vacanti.

in

Lereti(LAN,|ntraneted|nternet)spessorisu|tanopiuttosto|ente,condizionando
rapida dei servizi che
rtttiuiia'deglí utenti, costretti ad attendere la risposta non
nel settembre 2015'
utilizzano la rete. La Oi.tràitu"ii.t".ione dei server, awenuta
quando i

e applicativi rispefto a
inoltre, ha alzato itempi Oi aàcesso/uso di documenti
server erano ubicati nel Palazzo'
lenti Gli applicativi in
Anche iservizi internet e di posta elettronica spesso risultano
obbligano I'utente all'uso di
uso hanno requisiti oitrerenticÀe, nel migliore dei casi,
P"ir"o operano con Internet Explorer, mentre
browser differenti (ao esempiostòP
"
pgggiore' quando i d!9-"Pl]Î"tiu'
la Consolle Penale preaitigà óht"t"t' mentre nel
legate a
nìn porrono coesistere iulla stessa postazione di lavoro (per esigenze
non
óuurig";'to l'utente all'uso di macchine virtuali se
pi"ttJrótr* java, ad
postazioni differenti. "."tplòi,

È

Presso I'Ufficio opera, in genere, dal lunedì al venerdì personale dell'assistenza
dipendente dalla ditta privata TOP-NETWORK s.p.a. in subappalto da R.T.l. dalla fine
de\2012.

Detto personale, oltre a fornire assistenza agli Uffici Giudiziari di Alessandria, è
chiamato a soddisfare anche le esigenze degli Uffici dei Giudici di Pace di
Alessandria, Acqui Terme e Tortona, dell'Ufficio di Sorveglianza e dell'UNEP di
Alessandria.
Gli uffici del Tribunale dispongono delle seguenti apparecchiature informatiche in uso:
- apparati di rete;
- workstation (n. 106) in dotazione ai magistrati togati e onorari e al personale
amministrativo;
- stampanti da stazioni di lavoro e di rete (n. 107);
- scanner (n. 25 )
- terminali per la rilevazione delle presenze (3).
Le sei aule d'udienza sono dotate di p.c. e di stampante e anche tre camere di
consiglio hanno in dotazione il p.c.
Inoltre, sia igiudici del settore civile che quelli del settore penale sono stati dotati di
p.c. portatile, per I'uso, rispettivamente, di Consolle (P.C.T.) e di SICP'
Mentre la dotazione attuale dell'Uffìcio riguardo ai pc e alle stampanti appare
adeguata, altrettanto non può dirsi relativamente agli scanner, di cui se ne auspica a
breùe I'assegnazione in congruo numero, atteso l'incremento della digitalizzazione
degli atti.
Automazione dei servizi e programmi in uso
L'automazione dei servizi è strettamente legata agli applicativi in uso indicati di
seguito:
(Area Penale): S.I.C.P. (da| 18 |uglio 2014), S|ES -sottosistema S|GE, S|PP|
AGl, TIAP'
1èistema Infoimativo Preietture e Frocure dell'ltalia Me1dionale),
òolbgamento con il Casellario Giudiziale e softtvare informatico S.l.C. per la
compiazione delle schede e dei fogli complementari, SIPPI/SIC (attivazione sistema
di cooperazione per la trasmissione dei prowedimenti concefnenti le misure di
prevenzione dal SipPl al SIC), SIDET WEB 2, Convenzione Ministero Giustizia-Poste
itali"ne s.p.a., Anawebs (accesso banca dati anagrafe Comune di Alessandria);

(Area Civile): Processo civile Telematico, slclD (contenzioso, volontafia

e delle procedure
iiurisdizione e lavoro), SIECIC (esecuzioni immobiliari, mobiliari
óoncorsuali), polisWeb Nazionale Awocati, Infocamere (accesso banca dati Camera
di Commercio), Convenzione Ministero Giustizia-Poste ltaliane s'p'a';
(Area Amministrativa): F.U.G. (Fondo unico G-iustizia), sl cotcE (gestione attivita
nuove
Funzionario Delegato), utilizzato dal marzo 2O13, a seguito dell'adesione alle
dei
disposizione
a
messe
funzionalità relative alle modalita di utilizzo delle somme
funzionari delegati con ordini di accreditamento, anche per la hasmissione telematica
quella in uso alla
oégli ordinativi-secondari prodotti dalla piattaforma Si.Co.Ge' verso
Ba-nca d'ltalia, che in tal modo realizza un flusso informatico unitario tra organo

emittente e organo pagante, SIAMM (per la gestione informatica delle spese pagate
dall'Erario, del recupero crediti e successive vicende del credito' delle spese
prenotate, dei fogli delle notizie e degli automezzi), sIAMM/Spese di GiustiziaSI.CO.GE, che consente ai due sistemi di dialogare informaticamente' con una
significativa semplificazione delle singole fasi operative, Sl.CO.GE. COINT
(fàtturazione elettronica), PERSEO (per rilevazione e gestione delle presenze--del
personale amministrativo, compresi gli Assistenti area ll in servizio presso I'Ufiicio
'ru.E.p.),
PUNTOFISCO (ex STATEL), ME.PA. (Mercato Elettronico della Pubblica
Ammiiistrazione), SCRIPT (Protocollo Informatico), Valeri@, CSMAPP' Asselle Net,
SciopNet e Giuúici Net, PERLAPA (comprensivo anche di ex GEDAP)' GE'co''
comunicazioni obbligatorie on-line, Portale Servizi Equitalia s.p.a., P_ortale INPS,
portale lNAlL, Utenzé ADN - Consolle lAA, Utenze posta elettronica - GSl, indirizzo
PEC oer ciascuna delle cancellerie dell'Ufficio, obbligatorie ex lege per le
comunicazioni tra le PP.AA.

si segnalano difficolta di gestione a livello informatico, connesse al continuo evolvere

di
del piocesso di digitalizzàzione della giustizia, determinate, tra I'altro, da rari corsi
di
che
contenuto
formazione al peràonale, per lo più àssai modesti sia in termini di
durata, dalle limitazioni previste nei contratti stipulati con il servizio di assistenza
esterna, che escludono ia possibilita per gli Uffìci di riconere ai tecnici in ordine a
ai
determinate problematiche, nonché dall'esternalizzazione del servizio di assistenza
sistemi informativi.

Tuttiquestiapp|icativi,disicuroVa|oreperunagestionemodernaeordinata
dell'attivita d'ufficio, dovrebbero invece essere implementati e potenziaticon adeguati
corsi di formazione al personale e con contratti di assistenza più ampi' che
un aiuto effettivo agli utenti sulle molteplici problematiche di natura
tàrantiscano
tecnica.

Tale considerazione vale in particolare per il sistema Integrato della cognizione
pènate - SlCp -, applicativo awiato presso il Tribunale il 18 luglio 2014, che da subito
la
ha mostrato una ierie di criticità, gran parte delle quali ad oggi risolte_, tra. cui
non
pioUfematica relativa alle statistichJestratte con il nuovo sistema Consolle, che
pur
iisultavano pienamente attendibili, fornendo dati di volta in volta diversi,
prendendo in considerazione periodi identici.

di reato:
Risultano invece tuttora ancora insolute le seguenti riguardanti i corpi
presso
- f"ìiàrp" dei corpi di reato fornita dal SICP e unica per reperti depositati.sia
quelli depositati
taiànceíteria (Moci. atl che presso terzi (Mod' 42) e, nell'ambito di
presso la cancelleria, non distinta tra ordinari e di valore'
- nel caso di richiesta interlocutoria al Gip e di successiva trasmissione del fascicolo
per competenza ad a|tra sede, i| reperto non è piir visibi|e a||'Ufflcio corpi di reato;
in ordine al campo "stato del bene" relativamente a beni sequestrati, il sistema
all'autorità
móstia it cambiamento di stato (es. "dissequestrato"), ma nulla in ordine
a
giudiziaria che ha emesso il prowedimento e alla..data; di conseguenza, riguardo
i"..ióofi già definiti, al fine di verificare se trattasi di omissione da parte della-Procura
fascicolo
à"rÉ-n"Éro6riòa o del Tribunale, occorre necessariamente esaminare il
orocessuale di riferimento.
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Da segnalare, inolke, che i frequenti malfunzionamenti e/o blocchi degli applicativi
SICID e SlECIC, nonché, a volte, una certa lentezza condizionano negativamente
I'attività degli utenti.
o Livello di attuazione del processo civile telematico
ormai più di quattro anni dall'entrata in vigore
bilancio
Positivo
dell'obbligatorietà del Processo Civile Telematico, che ha portato ad una significativa
riduzione dei tempi di erogazione del servizio e dei tempi di definizione dei
procedimenti monitori, nonché ad una semplificazione dei processi di lavoro,
compensando, almeno in parte, la grave scopertura dell'organico del personale'
Tutte le Cancellerie civili da tempo si awalgono esclusivamente dello strumento
informatico per le notifiche. Tutti i magistrati addetti alla Sezione Civile del Tribunale
dall'anno 2ò1S sono dotati di tessere per la flrma digitale, di computer portatili alcuni dei quali con relative docking station - e dell'applicativo consolle; ne.ll'anno
2018 anche i GoT hanno ricevuto in dotazione computer portatili. L'applicativo
Consolle viene utilizzato sia per il deposito dei prowedimenti, sia per la redazione
dei verbali di udienza.
Dall'anno 2016, a seguito dell'introduzione dei cd. timbri, si è fortemente
incrementato il numero dei depositi telematici anche nei settori della volontaria
giurisdizione, delle esecuzioni immobiliari e dei fallimenti (in cui sono redatti in
íormato cartaceo solo decreti di trasferimento, mandati di pagamento e qualche
prowedimento collegiale).
ll predetto incremento trova infatti conferma nei dati estrapolati da slclD.e. slEclc'
che evidenziano appunto il costante progressivo incremento nel tempo dei depositi
parte
telematici degli atti processuali nell'ambito di tutto il settore civile non solo da
dei magistrati, ma più in generale da parte di tutti i soggetti coinvolti. Si citano, a
titolo eómplificativo, 20.903 nel 2018 rispetto a 18.606 in materia fallimentare; 9'0214
n"t zota rispetto a 7.884 del 2017 per gli affari non contenziosi; 29.931 nel 2018
rispetto a 29.871 del 2017 per le esecuzioni civili immobiliari'
Dall'anno 2013 è in utilizzo presso il Tribunale I'applicativo FALLCO della società
Zucchetti per la gestione delle procedure concorsuali.
Nondimeno, non tutti i servizi offerti dalla piattaforma del PCT sono utilizzati dagli
di
utenti esterni; ci si riferisce, in particolare, all'ancora assai raro uso del sistema
per tutti i
ó"gar"nto telematico del contiibuto unificato e dei diritti di cancelleria
orocedimenti civili.
cio comporta, nei casi in cui la parte non depositi, successivamente alla trasmissione
o la
telematica delta nota di iscrizione a ruolo, riportante l"'identificativo" delle marche
o
la
marche
delle
I'originale
fotocopia delle marche stesse debitamente annullate,
qri"t"i.tr" di pagamento Mod. F23, un aggravio a carico della cancelleria interessata,
che si coniretlzza nell'obbligo, nel frìmo caso, di attivare il meccanismo di
(invito al
,i.*.iion" previsto dalla Pa-rte Vll, Titolo Vll del D.P.R. n. 11512002
pagamento e formazione del ruolo), mentre, nel secondo, di inserire nel fascicolo
di riferimento copia del tabulato (rendiconto Equitalia Giustizia s p'a'

è il

a

frJcessuale

t0

1^)

relativo

ai codici tributo 941T per il

conhibuto unificato

e

943T

o

738T per

I'anticipazione forfettaria di cui all'art. 30 D.P.R. n. 11512002).

è

stata la mancata possibilità

di
cartacea,
trasmissione degli atti al P.M. e al P.G., con conseguente movimentazione
in particolare, dèi innumerevoli fascicoli di volontaria giurisdizione con atti soggetti a
paieri/visti del p.M., possibilità che si è invece concretizzata all'inizio del 2019 con
i'attivazione del flusso telematico degli atti civili tramite il sistema operativo SicidConsolle del P.M., con riferimento sia alle sentenze di separazione e di divorzio con
la presenza di figli minori o legalmente incapaci da trasmettere al P.G. per il visto, sia
agli atti da trasmettere al P.M. per il visto/parere.
Al fine di assicurare comunque al meglio la gestione organizzativa e interpretativa del
PCT, si auspica la prosecuzione delle riunioni del gruppo di lavoro misto comqosto
da magistraii, dirigente, personale amministrativo e awocati, coordinato dal MAGRIF
in sedà, deputato a recepire le segnalazioni di eventuali disfunzioni, a ragionare sulle
soluzioni interpretative e sulle modalità organizzative di erogazione dei servizi
telematici.
Per quanto riguarda le notifiche civili telematiche, da tempo ci si awale ormai
esclusivamente dello strumento informatico.

Inoltre, una forte carenza dell'applicativo

c Notifiche telematiche Penali
Per quanto riguarda le notifiche penali telematiche, che consentono una notevole
riduzione dei costi e dei tempi di notifica, nonché una conseguente magglore
ottimizzazione delle risorse, ormai da tempo (ottobre 20'14) ci si awale
questo Ufficio
esclusivamente dello shumento informatico SNT, peraltro utilizzato da
unicamente per le notifiche penali con valore legale, giusto provvedimento
autorizzativo del Ministero della Giustizia.
Peraltro, posto che il sistema prevede anche I'invio di comunicazioni tra uffici e la
trasmissione di documenti ad aitri soggetti e, in coda al medesimo vi sono, tra I'altro,
iomunicazioni riguardanti la custodia onerosa di beni sequestrati e affidati in custodia
di
a terzi, materia questa estremamente delicata, in quanto potrebbe implicare aspetti
responsabilità contabile a carico dell'ufficio, la scrivente nello scorso mese di agosto
'formulato un quesito alla competente Articolazione ministeriale, al fine di
ha
stregua
conoscere se dette comunicazioni e/o trasmissioni abbiano valore legale, alla
di
I'invio
nonostante
di quanto già awiene per le notifiche penali; a data odierna,
pervenuta alcuna
solleciti in d'ata 17 e 26 settembre 2018 e 1O settembre 2019, non è
risposta.
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TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Relazione sullo stato di attuazione del i)rocesso civile telematico

L'utilizzo dello strumento infomatico nella gestione del processo civile costituisce un dato omai
acquisito nel Tribunale di Alessandria.
Tutti i magistrati addetti alla Sezione Civile del Tribunale dall'anno 2015 sono 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 prowedimenti, sia
per la redazione dei verbali di udienza. Dall'anno 2016, a seguito dell'introduzione dei cd. 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 fomato cartaceo

solo alcuni prowedimenti particolari, come i decreti di trasferimento, i mandati di pagamento e
qualche prowedimento collegiale).
Dall'anno 2013 è in utilizzo presso il Tribunale 1'applicativo FALLCO della società Zucchetti 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 lmmobiliari 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 un molte delle procedure esecutive e fallimentari più
risalenti).

Dalle riunioni con la Commissione lnfomatica del Consiglio dell'Ordine non emergono criticità

significative e si rileva una proficua collaborazione con le cancellerie.
1112 settembre 2019 è stato sottoscritto il protocollo con la locale PROCURA della Repubblica per

regolamentare l'utilizzo della CONSOLLE CIVILE del P.M. (di cui si allega copia); il protocollo
disciplina anche la comunicazione dei prowedimenti ex 64 bis disp. att. c.p.p. ai giudici civili
(codice rosso).
Si impone, da ultimo, evidenziare che i magistrati della Sezione Civile segnalano come criticità un

livello non sempre adeguato dell'assistenza tecnica.
Alessandria, li 16 settembre 2019
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TRIBUNALE ORDINARIO
di CUNEO
Ufficio di Presidenza

Oggetto: Tribunale di Cuneo - Relazione sull’amministrazione della giustizia dell’anno
giudiziario 1/7/18-30/6/2019.

Premessa - Il D.lgs.155/12 (revisione delle circoscrizioni giudiziarie) e la situazione
logistica del “nuovo” Tribunale di Cuneo.
A seguito del D.lgs.155/12 il Tribunale di Cuneo ha formalmente accorpato, in data
13/9/13, il Tribunale di Saluzzo e il Tribunale di Mondovì, così come la Procura della
Repubblica di Cuneo ha accorpato quelle di Saluzzo e di Mondovì.
Il Tribunale e la Procura della Repubblica di Cuneo erano, prima dell’accorpamento,
collocati, insieme all’Ufficio di sorveglianza, nello storico palazzo di giustizia di piazza
Galimberti, dove erano ospitate 98 persone tra magistrati, impiegati amministrativi e p.g.
(di cui 47 in tribunale). A seguito dell’accorpamento sarebbero dovute arrivare
nell’immediato altre 90 persone tra magistrati, impiegati amministrativi e unità di polizia
giudiziaria. Il nuovo organico del personale amministrativo prevedeva, per il solo
tribunale, 91 impiegati, invece dei 40 precedenti, e 27 magistrati, invece dei 12 precedenti.
Le superfici disponibili all’interno del palazzo erano dunque insufficienti ad accogliere
tutto il nuovo personale, così come insufficienti erano le aule di udienza, gli archivi, e tutte
le altre strutture.
Poiché l’attuale palazzo era già interamente occupato dagli Uffici sopra indicati, da subito
si era rilevata la necessità di disporre di altro immobile idoneo ad ospitare gli uffici
accorpati. All’esito di un lunghissimo iter è stato finalmente messo a disposizione da parte
del Comune di Cuneo, nell’estate del 2016, un immobile sito in via Bonelli 5 (Palazzo
Lattes), in precedenza occupato da istituto scolastico, che si trova a un centinaio di metri
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.
Alla data del 1 luglio 2016 il tribunale di Cuneo era retto dal presidente vicario dottor
Alberto Tetamo, presidente della sezione civile. Il nuovo presidente del tribunale ha preso
possesso delle funzioni in data 19 ottobre 2016. Attualmente l’attività giudiziaria del
tribunale di Cuneo si sviluppa all’interno di due palazzi, tutti ubicati nel territorio
comunale.
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La presidenza del tribunale è allocata nel palazzo storico di piazza Galimberti n. 7. Qui si
svolgono altresì le connesse attività della Segreteria amministrativa, nonché le attività della
Sezione penale. Il palazzo si trova sulla piazza principale della città e rappresenta uno degli
edifici storici più importanti del Comune, anche per la sua posizione privilegiata.
Il palazzo ospita anche la Procura della Repubblica, che occupa parte del piano terreno e
del piano primo, nonché tutto il piano terzo, oltre ad una porzione degli archivi nel piano
interrato. Il palazzo è di proprietà comunale e viene utilizzato a titolo di comodato gratuito;
il Ministero si fa carico delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.
La nuova sede di via Bonelli n. 5 (edificio denominato “Lattes”, dal nome del benefattore
che lo donò al Comune di Cuneo) ospita la Sezione civile del tribunale (magistrati e
cancellerie), l’ufficio del Presidente di sezione, i locali del Consiglio dell’ordine degli
Avvocati di Cuneo (che occupano parte del piano ammezzato) e l’Ufficio di sorveglianza
(che occupa l’intero piano terzo). Al piano terreno si trovano le due aule di udienza ed il
locale del Consiglio dell’ordine degli Avvocati. Leggermente rialzate, sull’ala destra, si
trovano le cancellerie della volontaria giurisdizione. Al primo piano (secondo fuori terra) si
trovano le altre cancellerie della sezione civile. Al secondo piano (terzo fuori terra) si
trovano gli uffici dei magistrati e dei giudici onorari. Al terzo piano (quarto fuori terra) si
trovano gli uffici di sorveglianza. Al piano interrato si trovano i locali archivio, occupati in
parte dal tribunale ed in parte dall’ufficio di sorveglianza. Il palazzo è di proprietà
comunale e viene utilizzato a titolo di comodato gratuito; il Ministero si fa carico delle
spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.
L’attività dell’ufficio Nep è localizzata all’interno di un edificio privato, di proprietà della
società Porta Rossa S.r.l., condotto in locazione dal Ministero della giustizia. Tale edificio
si trova in Cuneo, via Pertini n. 2.
A seguito dell’effettivo trasloco degli uffici accorpati presso la sede di Cuneo, sono state
definitivamente superate tutte le problematiche relative alla dislocazione dei servizi e delle
cancellerie sul territorio, circostanza che aveva comportato il provvisorio utilizzo degli
immobili già sedi dei tribunali di Mondovì e Saluzzo. A tal fine era stata elaborata una
distribuzione del lavoro giudiziario civile e penale tra le sedi di Cuneo, Mondovì e
Saluzzo, che è già stata analiticamente riportata nelle relazioni precedenti.
***
L’organico
L’organico dell’Ufficio al 1 luglio 2016 era quello determinato con decreto del Ministro
della giustizia del 18/4/13 e prevedeva: 1 Presidente; 2 Presidenti di sezione; 24 giudici.
Il nuovo organico del personale amministrativo, invece, era stato determinato in 91
impiegati amministrativi e 37 impiegati nell’Ufficio NEP.
Con decreto del Ministro della giustizia del 1 dicembre 2016, l’organico dei magistrati del
tribunale di Cuneo è stato ridotto a 26 unità, così suddivise: 1 presidente, 2 presidenti di
sezione, 23 giudici.
La scopertura nell’organico del tribunale al 30 giugno 2019 è di 5 magistrati; la situazione
al 30 giugno 2019 è la seguente (fonte cosmag.it):
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18 Magistrato/i presenti con la funzione di Giudice nel Tribunale di
'CUNEO'

BERARDI RUGGIERO
BIASCI GIANLUIGI
BOETTI ALBERTO
CAVALLO SANDRO VITTORIO
CHIRIELEISON ROSSELLA
DI MAIO ALICE
DUFOUR EMANUELA
EINAUDI ELISA
ELEFANTE PAOLA
FIORELLO NATALIA
GAVEGLIO CRISTIANA
MAGRI' RODOLFO EUGENIO LILLY
MEINARDI ELISABETTA FRANCESCA
NOCCO ALESSANDRA
NOCENTE SABRINA
RISPOLI DANIELA
SCARABELLO MASSIMO
TOSCANO MARCO

Giudice
Giudice
Giudice
Giudice
Giudice
Giudice
Giudice
Giudice
Giudice
Giudice
Giudice
Giudice
Giudice
Giudice
Giudice
Giudice
Giudice
Giudice

Nel corso del periodo in esame si sono avuti numerosi avvicendamenti. Innanzitutto,
hanno preso le funzioni presso la sezione civile del tribunale di Cuneo due nuovi magistrati
di prima nomina: la dott.ssa Nocco il 13 settembre 2018 e la dott.ssa Einaudi il 5 aprile
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2019. Un magistrato di V valutazione (dott.ssa Casarino, già assegnata alla sezione civile,
settore lavoro) è stata trasferita alla Corte d’appello di Torino con decorrenza 17 settembre
2018.
Un magistrato della sezione civile (dott. Lombardo) è stato applicato in via esclusiva e
continuativa presso la Corte d’appello di Torino fino al 23 luglio 2018 ed è poi stato
trasferito definitivamente al predetto ufficio con decorrenza dal 2 aprile 2019.
Un altro magistrato della sezione civile, già applicato al tribunale di Brescia dal 15 marzo
2018, è stato definitivamente trasferito al predetto ufficio in data 4 giugno 2019.
Un magistrato della sezione penale (dr. Gnocchi, settore Gip) è stato trasferito alla Corte
d’appello di Torino con decorrenza 29 gennaio 2019.
Un altro magistrato della sezione penale, settore Gip (dr.ssa Gaveglio) è stata applicata
alla Corte d’appello di Torino dal 6 novembre 2018 al 6 febbraio 2019.
Infine, un magistrato dell’ufficio addetto al settore penale è stato in congedo straordinario
per maternità e poi in congedo ordinario fino al settembre 2018.
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.
Quanto al personale amministrativo, attualmente la scopertura è di 10 unità, poiché sono
in servizio 82 impiegati su 921.
Quanto ai giudici onorari di tribunale, vi è stata una variazione rispetto all’anno
precedente, essendo stato trasferito al tribunale di Cuneo, con decorrenza delle funzioni dal
3 maggio 2019, il dott. Staricco.
La situazione risultante da cosmag è la seguente:
GIUDICE ONORARIO DI TRIBUNALE - Tribunale di CUNEO
ELENCO NOMINATIVI
BARBA SEBASTIANO
BARBARO FRANCESCO DOMENICO
BERGESE EVA
CASU GIAN PAOLO
GILLI ANNA
GRASSI WALMER
LABATE LORENZO
MAZZI MAURO

1

Cfr. relazione della Dirigente Amministrativa
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RUGGIERO ENRICO
STARICCO LUCA
A fronte dei 9 Got in servizio al 30.06.2018, al 30.06.2019 i Got in servizio erano 10
(l’immissione in possesso del dottor Staricco è avvenuta al termine del periodo in esame).

Il Tribunale di Cuneo presenta al 30 giugno 2019 la seguente situazione:
PIANTA ORGANICA NUMERICA PER IL Tribunale di CUNEO
Uomini Donne
Presenza
%Sc.
%Sc.
Funzione Organico Vacanti
P.
P.
Effettivi
Giuridica
Giuridica Effettiva
Giuridica Giuridica
Presidente di
1
0
1
1
0
1
0
0
Tribunale
Presidente
Sezione di
2
0
2
2
0
2
0
0
Tribunale
Giudice
23
5
18
7
11
18
21
21
Giudice
onorario di
13
3
10
7
3
10
23
23
tribunale
Bacino di utenza

Numero dei
Comuni
nel
Circondario
175

Bacino di
utenza

Rapporto

Superficie
del
Circondario

(popolazione

1 magistrato
togato/

(mq)

residente)

per x abitanti

5,763 Km/q

415.615

15.9852

Giudici Di Pace
Nel circondario sono attualmente presenti, a seguito dell’accorpamento, n. 3 uffici del
Giudice di pace: Cuneo, Mondovì e Saluzzo. L’ufficio di Cuneo ha sede presso i locali di
via Bassignano, n.10, già precedentemente occupati. Gli uffici di Mondovì e Saluzzo
hanno la propria sede all’interno dei palazzi, di proprietà comunale, già sede degli ex
tribunali oggetto di accorpamento.

2

Se si tiene conto dei magistrati effettivamente in servizio e degli esoneri in corso, il numero sale ad oltre 23.000
abitanti per ogni giudice.
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Tutto ciò premesso,
il Presidente del tribunale di Cuneo riferisce sull’andamento della giustizia civile e penale
nel circondario del Tribunale di Cuneo sulla base dei dati forniti dalle cancellerie e delle
relazioni predisposte dai presidenti di sezione3.

GIUSTIZIA CIVILE
-Tutti gli affari
Pendenti al
30.06.2018
7178

Periodo dal 01.07.2018 al 30.06.2019
sopravvenuti
11323

definiti *
11722

Pendenti al
30.06.2019

*di cui con
sentenza
1057

6779

- Cognizione Ordinaria
Pendenti al
30.06.2018
2186

Periodo dal 01.07.2018
al 30.06.2019
sopravvenuti
definiti
1034
1206

Pendenti al
30.06.2019
2014

- Procedimenti Speciali
Pendenti al
30.06.2018
299

Periodo dal 01.07.2018 al
30.06.2019
sopravvenuti
definiti
736
710

Pendenti al
30.06.2019
325

- Procedimenti Speciali - Decreti Ingiuntivi (solo civili)
Pendenti al
30.06.2018
137

3

Periodo dal 01.07.2018 al
30.06.2019
sopravvenuti
definiti
1779
1742

Pendenti al
30.06.2019
174

A causa del ritardo con cui vengono forniti i dati dalla DG Statistica, la presente relazione viene effettuata, come
negli anni precedenti, sulla base dei dati comunicati dalle cancellerie.
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- Fallimenti
Pendenti al
30.06.2018
357

Periodo dal 01.07.2018 al
30.06.2019
sopravvenuti
definiti
36
59

Pendenti al
30.06.2019
334

- Istanze di fallimento
Pendenti al
30.06.2018
39

Periodo dal 01.07.2018 al
30.06.2019
sopravvenuti
definiti
147
144

Pendenti al
30.06.2019
42

- Esecuzioni Immobiliari
Pendenti al
30.06.2018
860

Periodo dal 01.07.2018 al
30.06.2019
sopravvenuti
definiti
203
347

Pendenti al
30.06.2019
716

- Esecuzioni Mobiliari
Pendenti al
30.06.2018
448

Periodo dal 01.07.2018 al
30.06.2019
sopravvenuti
definiti
1281
1255

Pendenti al
30.06.2019

Periodo dal 01.07.2018 al
30.06.2019
sopravvenuti
definiti
65
61

Pendenti al
30.06.2019

474

- Locazioni
Pendenti al
30.06.2018
64

68

- Lavoro e Previdenza
Pendenti al
30.06.2018

Periodo dal 01.07.2018 al
30.06.2019
sopravvenuti
definiti

Pendenti al
30.06.2019

8
341

971

937

375

- Cause di famiglia - Separazioni
Pendenti al
30.06.2018
331

Periodo dal 01.07.2018 al
30.06.2019
sopravvenuti
definiti
463
500

Pendenti al
30.06.2019
294

- Cause di famiglia - Divorzi
Pendenti al
30.06.2018
321

Periodo dal 01.07.2018 al
30.06.2019
sopravvenuti
definiti
341
407

Pendenti al
30.06.2019
255

- Volontaria Giurisdizione
Pendenti al
30.06.2018
1795

Periodo dal 01.07.2018 al
30.06.2019
sopravvenuti
definiti
4267
4354

Pendenti al
30.06.2019
1708

Procedimenti cautelari definiti nell’anno: 564 (precedente periodo 646)
Procedimenti con rito sommario: 145 (precedente periodo 154)
Procedimenti di appello: 34 (precedente periodo 28)
Procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa: 34 (precedente periodo 23)
Procedimenti in materia di condominio: 12 (precedente periodo 16)
Procedimenti in materia societaria: 1 (precedente periodo 6)
Procedimenti in materia di resp. civile: 95 (precedente periodo 105)
Procedimenti in materia bancaria: 132 (precedente periodo 174)
Non si registrano significative variazioni rispetto ai corrispondenti dati del precedente
periodo, se non una leggera diminuzione delle definizioni dei procedimenti cautelari e di
quelli in materia bancaria, ampiamente spiegabile per i fattori richiamati nella relazione
sottostante.
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Osservazioni sull’andamento della giustizia civile4.
Si dà preliminarmente atto che, nel periodo di riferimento, vi sono stati numerosi
avvicendamenti nell’organico della Sezione Civile, come da dettaglio contenuto nella parte
introduttiva.
Da ciò la necessità di plurimi provvedimenti organizzativi di variazione tabellare, diretti
anche alla riassegnazione/gestione dei ruoli, con conseguenti gravissime complicazioni
dovute, tra l’altro, al fatto che un GOP, titolare di un ruolo autonomo già assegnato ad altro
GOP prematuramente deceduto, in data 18 giugno 2018 rassegnava le proprie dimissioni
(per decedere a sua volta pochi giorni dopo).
Alla sezione civile sono assegnati 7 GOP, alcuni dei quali titolari di ruolo autonomo (d.ri
Bergese, Grassi, Barba e Ruggiero), altri destinati ad attività di affiancamento dei
magistrati togati (d.ri Gilli, Casu e Staricco).
I magistrati della sezione che hanno offerto la loro disponibilità sono stati positivamente
coadiuvati nell’espletamento del lavoro ordinario (studio fascicolo, predisposizione di
provvedimenti di semplice contenuto) anche da laureati tirocinanti.
Preme segnalare, ancora, che con provvedimento del 27 settembre 2018 è stato costituito
l’ufficio per il processo a supporto dell’ufficio del giudice tutelare, con concomitante
istituzione di uno sportello informativo fruibile dall’utenza.
Esame dei dati statistici
Il dato più rilevante che emerge dall’esame dei prospetti riportati è 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 7178 a
6179), veramente elevato è stato il numero di procedimenti complessivamente definiti, pari
a 11722 (superiore alle sopravvenienze, pari a 11.323, queste in linea con quelle del
periodo precedente, pari a 11.473).
Per venire ai settori specifici, la pendenza delle procedure fallimentari è stata ridotta (è
scesa da 357 a 334, in ulteriore contrazione rispetto al precedente periodo), mentre rispetto
alle istanze è stato definito un numero di procedimenti (144) analogo alle sopravvenienze
(pari a 147, nuovamente in linea con il dato - 145 - del precedente periodo).
Per quanto riguarda il settore delle esecuzioni, si registra una significativa riduzione della
pendenza di quelle immobiliari rispetto all’anno precedente, essendo passate da 860 a 716.

4

Osservazioni basate sulla relazione del Presidente della sezione civile, dr. Alberto Tetamo, del
28 settembre 2019.
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In riferimento alle esecuzioni mobiliari va rimarcata la perdurante destinazione esclusiva
allo specifico settore di un GOP – già esperto nelle procedure in questione, ma impegnato
anche nell’ufficio del processo presso il giudice tutelare ed in affiancamento ai magistrati
addetti alla trattazione delle interdizioni ed inabilitazioni – che ha saputo adottare soluzioni
organizzative, con uso di strumenti informatici, che assicurano celerità di trattazione e
definizione.
A fronte del leggerissimo aumento della pendenza in detto settore (da 448 a 474), va
comunque sottolineato il numero veramente alto di definizioni, pari a 1255, rispetto a 1281
sopravvenienze.
Si evidenzia, peraltro, sia l’oggettiva imprevedibilità dei tempi di definizione delle
procedure in questione, sia che al settore delle esecuzioni immobiliari sono destinati due
magistrati addetti anche alle procedure fallimentari, i quali, oltretutto, a causa delle cennate
criticità di organico, sono stati temporaneamente assegnati anche alla trattazione delle
cause di separazione e divorzio (già componenti il ruolo del dott. Salassa, collocato fuori
ruolo), con correlate nuove assegnazioni (ruolo poi assegnato alla dott.ssa Nocco);
successivamente, sono state loro assegnate anche delle cause di più risalente iscrizione
componenti il ruolo dl dott. Lombardo, trasferito, come già evidenziato, ad altro ufficio
giudiziario.
Il settore della volontaria giurisdizione – in cui i tempi di definizione sono parimenti
soggetti ad assoluta variabilità – registra invero una diminuzione delle pendenze, passate
da 1795 a 1708, con ben 4345 (su 4267 sopravvenuti) procedimenti definiti, dato superiore
a quello del corrispondente periodo dell’anno precedente (3336).
Si segnala che proprio la volontaria giurisdizione – in materia di famiglia e non – è la
materia in cui significativo è stato il disagio conseguente a trasferimenti ed applicazioni ed
in cui è stato necessario ricorrere all’ausilio dei GOP.
Si registra una leggera diminuzione della pendenza nel settore delle cause civili ordinarie
(da 2186 a 2014), con un numero di definizioni (1206) maggiore delle sopravvenienze
(1034); 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 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.
In proposito, va comunque segnalato come lo sforzo della sezione sia sempre stato teso ad
eliminare le cause più “vecchie”, privilegiando l’abbattimento dell’arretrato ultra triennale
rispetto al numero complessivo delle definizioni.
Nel settore delle locazioni, affidato a due giudici onorari, lodevolmente impegnati nella
trattazione di procedure eterogenee, si registra un sostanziale mantenimento della pendenza
(68 rispetto ai 64 del precedente periodo), ed un numero di definizioni (61) in linea con le
sopravvenienze (65).
Quanto, poi, all’oggetto delle controversie, non si sono registrate sostanziali variazioni
rispetto a quanto già riferito nelle relazioni precedenti.
Il dato sulle separazioni è stabile (la pendenza è passata da 331 a 294, con definizione di
500 procedimenti a fronte di 463 sopravvenienze), mentre la pendenza delle cause di
divorzio è stata drasticamente ridotta, essendo passata da 321 a 255 cause, con 407
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definizioni a fronte di 341 sopravvenienze. Si tratta di un settore che, come rilevato, ha
registrato un significativo impegno dei magistrati addetti, pur a fronte dei cennati
trasferimenti e della redistribuzioni di ruoli.
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 - ) si segnala che tale
settore è stato interessato dal trasferimento di un magistrato, con conseguente
riassegnazione del suo ruolo, e che i due magistrati addetti al settore sono stati assegnatari
sia di cause di famiglia, con relative nuove assegnazioni, sia di un certo numero di cause
civili ordinarie. Inoltre, entrambi svolgono funzioni organizzative aggiuntive (Magrif civile
e collaboratore per la gestione degli uffici del Giudice di pace).
E’ bene ribadire che non viene privilegiato, nelle definizioni, il contenzioso più recente, né
quello caratterizzato da elevata velocità di rotazione, salvo che, per la natura della materia
trattata (famiglia, stato delle persone, lavoro, locazioni) ovvero per l’impatto sociale della
controversia derivante dal suo ingente valore e dal suo peculiare oggetto, rivesta carattere
di urgenza.
Non vi sono da segnalare particolari contenziosi nelle materie indicate dal Presidente della
Corte di Appello, né osservazioni diverse da quelle formulate già nelle precedenti relazioni
circa le diverse competenze e riti processuali.
Nel periodo sono state portate ad ulteriore attuazione le modalità organizzative adottate nei
periodi precedenti, con l’obiettivo di ridurre ancora i tempi di risposta da parte di questo
Tribunale per tutti gli “affari” civili, ed in particolare:
 è proseguita la delega ai professionisti indicati dalla legge (notai, avvocati e
commercialisti) nelle esecuzioni immobiliari, secondo il disposto dell’art. 534-bis
c.p.c. (art. 179-ter disp. att. c.p.c.);
 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
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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. Con la presentazione via web delle istanze di
liquidazione delle spese di giustizia si mira ad una diminuzione dei tempi di
pagamento e ad una generale ottimizzazione del servizio;
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.

Cruscotto di controllo
Un approfondimento particolare merita lo strumento in oggetto, in quanto il tribunale di
Cuneo è uno dei pochi tribunali che vi ha dato compiuta attuazione, attraverso una
sperimentazione che prosegue ormai da anni.
Il gruppo di lavoro sul cosiddetto “cruscotto di controllo” è stato creato dall’ufficio di
presidenza con lo scopo di monitorare l’andamento delle cause civili; i dati rilevati dal
gruppo di lavoro non coincidono temporalmente con quelli oggetto della presente relazione
e quindi possono fornire indicazioni non perfettamente coincidenti; il gruppo si è riunito
quattro volte nel 2017 per monitorare le rilevazioni trimestrali, relativamente al settore del
contenzioso civile ordinario.
Nel corso del 2018 il monitoraggio è stato esteso ad altri settori della sezione civile; sono
stati monitorati i seguenti obiettivi contenuti nel programma di gestione ex art. 37 per il
2018:
A. la eliminazione di tutte le cause (contenzioso civile) iscritte a ruolo prima del
2011;
B. La riduzione del 60% delle cause ultratriennali (per il 2018 sono quelle iscritte
fino al 31 dicembre 2014);
C. La riduzione del 50% delle cause ultrabiennali (per il 2018, sono quelle iscritte
fino al 31 dicembre 2015);
D. La riduzione del 5% delle pendenze iniziali;
E. 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
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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).
F. 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.
G. Quanto al settore della volontaria giurisdizione in materia di famiglia e di
persone, si è ritenuta fattibile una integrale eliminazione degli arretrati relativi
agli anni fino al 2013, mentre per il 2014 vale il criterio di cui al punto E;
H. 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;
I. per i divorzi e le separazioni contenziose, si prevede l’abbattimento integrale
delle pendenze relative ai procedimenti iscritti fino al 2014;
J. anche per i procedimenti speciali si prevede l’eliminazione integrale delle
pendenze dei procedimenti iscritti fino al 2014.
Nel corso del 2019 sono in corso di monitoraggio i seguenti obiettivi contenuti nel
programma di gestione ex art. 37 per il 2019:
A. L’eliminazione di tutte le cause (contenzioso civile) iscritte a ruolo prima del
2012.
B. La riduzione del 50% (al posto del 60% previsto l’anno passato) delle cause
(contenzioso civile) ultratriennali (per il 2019 sono quelle iscritte fino al 31
dicembre 2015).
C. La riduzione del 40% (al posto del 50% previsto l’anno passato) delle cause
(contenzioso civile) ultrabiennali (per il 2019, sono quelle iscritte nel 2016).
D. Il mantenimento (al posto dell’abbattimento del 5% previsto l’anno passato)
delle pendenze iniziali.
E. 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,…), l’abbattimento dell'arretrato è stato previsto all’incirca nella stessa
misura dell’anno passato (si rinvia alla tabella del Format, che indica il numero
di fascicoli che si intende chiudere nel corso del 2019).
F. Per quanto riguarda le esecuzioni mobiliari, si è ritenuto opportuno prevedere
l’abbattimento del 100% delle cause iscritte nell’anno 2015 ed in quelli
anteriori.
G. 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 2015;
H. Quanto al settore della volontaria giurisdizione non in materia di famiglia e
di persone, si è ritenuto fattibile, come lo scorso anno, un abbattimento del
50% degli arretrati relativi agli anni fino al 2015;
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I. per i divorzi e le separazioni contenziose, si prevede l’abbattimento integrale
delle pendenze relative ai procedimenti iscritti fino al 2015;
J. per i procedimenti speciali, si prevede l’abbattimento integrale delle pendenze
relative ai procedimenti iscritti fino al 2015
per i decreti ingiuntivi, si prevede l’abbattimento integrale delle pendenze relative ai
procedimenti iscritti fino al 2017
Allo stato (dopo il terzo bimestre 2019) su 12 obiettivi solo 1 manifesta sofferenza (H);
ben 10 sono già stati raggiunti (in anticipo), mentre uno (I) è in linea con il previsto
traguardo di fine anno.
E’ chiara l’inversione di tendenza rispetto allo scorso anno, ove vi era stato un netto calo
nello smaltimento delle procedure pendenti nel contenzioso civile ordinario (dipeso
principalmente dal fatto che due dei sei ruoli civili erano stati gestiti da giudici onorari in
sostituzione di giudici togati assenti o trasferiti, nonché dal decesso negli ultimi sei mesi
dei 2 giudici onorari che avevano gestito il ruolo civile del magistrato trasferito alla
sezione penale). Proprio le analisi derivanti dal Cruscotto di controllo hanno permesso di
rendersi conto tempestivamente del problema e di intervenire subito con una
riorganizzazione del settore, attraverso variazione tabellare. La variazione tabellare
prevedeva il potenziamento del settore civile ordinario e l’attribuzione di tutte le
competenze in materia a sei giudici professionali, quattro dei quali effettivamente in
servizio (poi solo più tre). Era previsto altresì un piano di smaltimento dell’arretrato
mediante l’intervento di alcuni giudici della sezione civile e della sezione penale, nonché
del presidente del tribunale, oltre che di due GOT. Il piano di smaltimento, essendo
aggiuntivo rispetto alle ordinarie competenze di tutti i magistrati che vi partecipavano,
richiedeva un tempo non brevissimo, ma nel frattempo avrebbe consentito di gestire tutti i
ruoli con modalità pressoché uniformi e con tempi medi di smaltimento inferiori alla media
precedente. Al fine di riportare in positivo il programma di smaltimento dei fascicoli ultra
triennali, nella variazione tabellare si era altresì imposta una modalità di smaltimento
secondo il regime FIFO, ossia abbattendo prioritariamente le pendenze più vecchie. Il
sistema ha funzionato, tanto che nel 2019, nonostante l’aggravata situazione di organico,
hanno cominciato nuovamente a scendere le pendenze.
Ufficio per il processo
Con decreto del 1 agosto 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 titolo esemplificativo, l’Ufficio per il
processo si potrà occupare della predisposizione di bozze di provvedimenti di
contenuto seriale, di modelli o bozze da utilizzare nell’applicativo “consolle del
magistrato”, di effettuare ricerche giurisprudenziali, di migliorare l’organizzazione
nella gestione delle procedure di volontaria giurisdizione, di creare, individuare o
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migliorare buone prassi all’interno dell’ufficio giudiziario, di supportare e contribuire
alla creazione della banca dati della giurisprudenza del merito, ecc.
Dell’ Ufficio per il processo fanno parte di diritto, quali componenti del Comitato
Direttivo5, il Presidente del Tribunale dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo, i
Presidenti di Sezione dott.ri Alberto Tetamo e Marcello Pisanu, la Dirigente
amministrativa dott.ssa Daniela Mamino e, per le implicazioni e le ricadute che tale
struttura avrà sull’innovazione, anche tecnologica, dell’ufficio giudiziario, i dott.ri
Massimo Scarabello e Daniela Rispoli, rispettivamente, MAGRIF penale e MAGRIF
civile.
Nell’Ufficio per il processo saranno impiegati - su progetti specifici e mediante gruppi
di lavoro diversamente assortiti, a seconda dell’obiettivo concreto - tutti coloro che
svolgono presso l’ufficio giudiziario il tirocinio formativo a norma dell’art. 73 del
decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, nonché i laureati che effettuano la formazione professionale a
norma dell’art. 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché, ancora, potranno essere
eventualmente utilizzati dalla struttura coloro che svolgono i percorsi di alternanza
scuola - lavoro di cui all’art 1, co. 33-43 della legge 13 luglio 2015 n. 107.
Di tale struttura organizzativa fa parte anche il personale amministrativo individuato
dalla Dirigente, le unità di personale che svolgono il tirocinio presso l’ufficio
giudiziario in forza dell’art. 1, comma 340, della legge 232/2016, nonché le unità di
personale che saranno eventualmente assegnate al Tribunale di Cuneo dalla Corte di
appello di Torino, in virtù della convenzione stipulata con la Regione Piemonte.
Inoltre, devono essere inseriti nell’Ufficio per il processo tutti i Got di nuova nomina nonché, eventualmente, coloro che già prestano servizio presso il Tribunale di Cuneo come necessario momento di collegamento tra il magistrato togato e i tirocinanti, con
funzioni di sovraintendere all’attività in materia giudiziaria di questi ultimi.
Infine, a seconda del settore di operatività dell’Ufficio del processo, potranno essere
individuati, di volta in volta, singoli magistrati delegati, con il compito di
sovraintendere allo specifico obiettivo perseguito dalla struttura di UPP, mentre il
generale coordinamento e il controllo della struttura organizzativa dell’ufficio del
processo saranno esercitati - in conformità a quanto previsto dalla normativa (art. 2 del
d.m. 1/10/2015) - dai Presidenti di sezione.
L’ufficio del processo ha attualmente in corso quattro progetti, svolti da altrettanti gruppi
di lavoro.

5

L’operatività ordinaria dell’UPP è garantita da una STRUTTURA OPERATIVA FISSA formata: dai Presidenti di
sezione, dai Magrif, dai GOT di nuova nomina, dal personale amministrativo individuato dalla dirigente.
Svolge un ruolo ausiliario ed eventuale dell’UPP una STRUTTURA OPERATIVA VARIABILE, di cui fanno parte:
- i GOT attualmente in servizio presso il tribunale di Cuneo; - tutti coloro che svolgono presso il Tribunale di
Cuneo, in quel determinato periodo, il tirocinio formativo a norma dell’art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n.
69; - i laureati che effettuano la formazione professionale a norma dell’art. 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98; - gli studenti che svolgono i percorsi di alternanza scuola - lavoro di cui all’art 1, co. 33-43 della legge
13 luglio 2015 n. 107; - ogni altra figura che sarà individuata dal comitato direttivo per ogni singolo progetto.
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Attività di mediazione
I dati relativi alla mediazione, forniti dal locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, sono
riportati di seguito:
1.

Totale pendenti iniziali: 62

2.

Mediazioni depositate: 363

3.

Mediazioni definite nel periodo richiesto: 342

4.

Definite con accordo: 25

5.

Totale pendenti finali: 58

L’esame dei prospetti statistici evidenzia una nuova diminuzione (dopo il leggero aumento
dell’anno passato) delle procedure di mediazione promosse nell’anno in esame (passate da
425 a 363); le definizioni dell’organismo di mediazione sono calati in eguale proporzione,
passando da 410 a 342. Ne consegue che le pendenze finali sono rimaste pressoché
invariate, passando da 62 a 58, con una lievissima diminuzione. La percentuale di cause
definite con la conciliazione si attesta intorno al 7% (come l’anno scorso) e dunque non
pare che la mediazione abbia sortito effetti significativamente rilevanti in senso deflattivo.

Lo Stato dell’informatica nel settore civile6
Dotazioni
Tutti i magistrati togati dispongono di PC, fissi o portatili: alcuni hanno in dotazione
entrambi, altri solo un portatile. Un collega, al momento, è dotato solo di hardware fisso,
in attesa della imminente consegna e configurazione di un notebook.
Anche i magistrati onorari dispongono, salvo due di loro, di PC fissi o portatili.
Sono in corso le operazioni di consegna e configurazione di nuovi PC portatili, per coloro
che dispongono dei modelli più risalenti; il completamento delle operazioni è previsto per
la fine del mese di settembre 2019.
Tutti i magistrati togati e quasi tutti i magistrati onorari della Sezione civile sono muniti di
un monitor LCD di adeguate dimensioni.
Livello di attuazione del Processo Civile Telematico
Tutti i magistrati, sia togati che onorari (tra quelli in possesso di strumenti informatici e
fatte salve rare eccezioni), utilizzano l’applicativo “consolle del magistrato”, sia per la
trattazione delle udienze, che per il deposito di provvedimenti. 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.
6

Osservazioni basate sulla relazione del 13 settembre 2019 del MAGRIF civile del Tribunale di Cuneo, dott.ssa
Daniela Rispoli.
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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.
Eccezioni al deposito telematico si verificano nei procedimenti di volontaria giurisdizione
risalenti nel tempo o iscritti in origine presso i Tribunali di Mondovì e Saluzzo e per i
verbali degli esami degli interdicendi, degli inabilitandi o dei beneficiari delle
amministrazioni di sostegno (atti che sono normalmente assunti fuori dagli uffici del
Tribunale).
Anche i verbali ed i provvedimenti nelle procedure di convalida di sfratto o per finita
locazione, attesa la necessità di concentrare i tempi di trattazione dei numerosi
procedimenti, sono redatti su moduli prestampati.
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.
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”, pur dovendosi rilevare che la
relativa farraginosità dei meccanismi di funzionamento dei programmi e la lentezza delle
macchine in uso frenano spesso il pronto adempimento dei relativi incombenti.
Per quanto riguarda il deposito delle istanze e degli atti giudiziari da parte dell’utenza, è
necessario distinguere: tutti i soggetti abilitati al processo civile telematico (avvocati ed
ausiliari) depositano gli atti di parte esclusivamente per via telematica: anche le istanze e
gli atti introduttivi – unica ipotesi per cui è ancora ammesso il deposito in forma cartacea –
sono depositati per lo più per via telematica. I casi di deposito in forma cartacea da parte
di tali soggetti sono numericamente modesti. In gran parte riconducibili a problematiche
contingenti, riferibili al malfunzionamento dei sistemi. Fanno eccezione i soggetti
pubblici che beneficiano dell’esonero (tra cui Ministero della Pubblica Istruzione,
Ispettorato del Lavoro, INPS), che costituiscono ancora una quota di un certo rilievo della
platea dei protagonisti del processo.
Vi sono, poi, dei soggetti non abilitati al processo civile telematico (utenti privati), che
propongono le proprie istanze e domande nella tradizionale forma cartacea (si tratta per la
gran parte di istanze riguardanti la materia della volontaria giurisdizione, per la quale non
vige l’obbligo della difesa professionale).
Le comunicazioni o le notificazioni effettuate dalla cancelleria all’utenza avvengono a
mezzo di posta elettronica. Nei confronti dei soggetti non abilitati al processo civile
telematico (essenzialmente i cittadini che propongono domande o istanze personalmente o
con l’assistenza di notai o comunque privi di posta elettronica certificata) è d’uso ricorrere
alla posta ordinaria o, in caso di urgenza, all’avviso a mezzo di telefono. Non essendovi
alcun obbligo per questi utenti di dotarsi di posta elettronica certificata, non paiono esservi
alternative allo stato della tecnica. Stesso discorso vale per altre amministrazioni dello
Stato o per enti territoriali, ai quali gli atti sono ancora trasmessi in forma cartacea
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(Ufficiali di Stato civile, Agenzia delle Entrate, ecc.). In alcuni casi, il personale delle
cancelleria utilizza anche comunicazioni telematiche con altre amministrazioni, ma la
prassi resta quella della comunicazione in forma cartacea.
E’ attualmente in fase di sperimentazione l’avvio delle procedure di notificazione e
comunicazione mediante PEC anche presso gli Uffici del Giudice di Pace: si sta
procedendo con il sistema del “doppio binario” (telematico e cartaceo), e sono in fase di
risoluzione le ultime difficoltà tecniche di gestione del sistema.
Ugualmente, presso la Procura della Repubblica si sta dando avvio all’utilizzazione della
c.d. “consolle del PM”, con la formazione del personale e dei magistrati della Procura. E’
attualmente in corso, in particolare, la sperimentazione di trasmissione e ricezione
reciproca tra la Procura e la Sezione Civile del Tribunale di atti e provvedimenti; per
quanto riguarda le cancellerie civili coinvolte, non risultano impedimenti alla pronta
sostituzione del regime di trasmissione in forma cartacea con quello telematico.
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; è prossimo lo
svolgimento presso il tribunale di Cuneo di un apposito incontro con il responsabile
dell’ingegnerizzazione del software, finalizzato alla illustrazione del suo funzionamento ed
alla installazione dell’applicativo. L’utilizzo del programma non comporta alcun onere per
l’amministrazione, trattandosi di progetto finanziato, studiato e portato avanti
gratuitamente dal Prof. Pietro Ichino (Professore ordinario di Diritto del lavoro
nell’Università statale di Milano, già Senatore) e dal prof. Andrea Ichino (Professore di
Economia del Lavoro all’Istituto Universitario di Firenze), con l’appoggio della
Fondazione Giuseppe Pera di Lucca.
Sono, poi, in fase di programmazione degli incontri con i referenti del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati per la elaborazione di protocolli per l’individuazione di prassi
condivise in materia organizzativa e per l’utilizzazione sempre più massiccia di strumenti
informatici.

L’ufficio NEP
Deve darsi conto infine della situazione dell’Ufficio NEP. Gli Ufficiali Giudiziari sono
tutti concentrati in Cuneo in un ufficio che si trova in un’autonoma palazzina
originariamente locata appositamente dal Comune di Cuneo ed attualmente in carico al
Ministero della giustizia; l’attività, fin dall’inizio dell’accorpamento, procede
regolarmente, grazie anche alla capacità organizzativa del dirigente di quell’Ufficio.
Attualmente tre unità di personale (assistenti giudiziari) sono applicate presso il tribunale
di Cuneo per far fronte alla grave scopertura di quest’ultimo ufficio, mentre un’altra è
applicata all’ufficio del giudice di Pace di Mondovì. Un’Assistente Giudiziario si trova in
aspettativa fino al 31/12/2019.
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Per quanto riguarda i funzionari Unep, uno risulta assente per il mese di agosto, mentre
altro si trova in congedo per maternità; un ufficiale giudiziario è attualmente distaccato
presso il Ministero. La scopertura complessiva dell’ufficio è, dunque, pari a circa il 13,5%
nel complesso dell’ufficio (ma sale oltre il 20% se si tiene conto delle predette applicazioni
ad altri uffici). La situazione è pressoché invariata rispetto all’anno precedente.

funzionari
Unep

ufficiali
giudiziari

assistenti
giudiziari

Totale

Organico

13

12

12

37

Presenze
effettive

13

7

12

32

Vacanze

0

5

0

5

Percentuale
di scopertura

0

41,66

0

13,5

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

Pendenti
al 30.6.2018
1610

Periodo dal 1.7.2018
al 30.6.2019
Sopravvenuti

Definiti

1291

1551

Pendenti
al 30.6.2019
1350

procedimenti penali – COLLEGIALE (compresi Assise e Tribunale Riesame)

Pendenti
al 30.6.2018
77

Periodo dal 1.7.2018
al 30.6.2019
Sopravvenuti

Definiti

51

55

Pendenti
al 30.6.2019
73

- Processi Dibattimentali ORDINARI definiti con sentenza
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Definiti
nel
periodo:

01.07.2018
30.06.2019

Anno precedente

1449

1539

- Processi Dibattimentali DIRETTISSIMI definiti con sentenza
Definiti
nel
periodo:

01.07.2018
30.06.2019

Anno precedente

30

32

- Estradizione: nulla
- MAE: nulla
- Misure prevenzione:
Pendenti al 1/7/18 :
0
Sopravvenuti 1/7/18-30/6/19: 0
Esauriti
“
“ : 0
Pendenti al 30/6/19
: 0
- Sequestro per equivalente: nulla
- Sentenze dichiarative della prescrizione: 46
- Messa alla prova: 213 richieste di sospensione; 178 accolte; 8 respinte; 148 sentenze ex 464
septies cpp
- Speciale tenuità del fatto: emesse 2 sentenze nel periodo.
- Incidenti di esecuzione definiti con provvedimento nel periodo 1/7/18-30/6/19 (registro SIGE):
383
settore GIP / GUP
- procedimenti penali NOTI /gip/gup
Pendenti
al 30.6.2018
5487

Periodo dal 1.7.2018
al 30.6.2019
Sopravvenuti

Definiti

3238

3207

Pendenti
al 30.6.2019
579

- Procedimenti Penali ARCHIVIAZIONE IGNOTI /GIP
(iscritti a S.I.C.P.)
7

Secondo quanto riferito dal funzionario giudiziario del settore GIP, i dati statistici trasmessi nel 2018 differiscono
da quelli trasmessi per il 2019 con riferimento alle pendenze al 30.06.2018 in conseguenza dell’avvenuta bonifica
dei registri informatici, con eliminazione delle false pendenze.
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Pendenti
al 30.6.2018
1108

Periodo dal 1.7.2018
al 30.6.2019
Sopravvenuti

Definiti

5314

4673

Pendenti
al 30.6.2019
751

DECRETI PENALI

EMESSI NEL PERIODO N. 228

ALTRE ATTIVITÀ DEL GIP/GUP

SENTENZE

382

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

406
84
99
439
30
36
2

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

8

Come sopra.

34

0
0
17
17
43
3

ARCHIVIAZIONI NOTI

2300

RINVII A GIUDIZIO (Monocratico – CollegioAssise)
NOTIFICHE TELEMATICHE-SNT

148
9462
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Osservazioni sull’andamento della giustizia penale sulla base dei dati forniti dalle
cancellerie9.
Si premette che, anche 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 (essendo cessato soltanto alla fine del 2016 il
perdurante utilizzo anche dei locali già sede dei Tribunali soppressi). 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 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. Inoltre, in quest’ultimo settore, nella
metà di giugno del corrente anno si è verificata pure l’improvvisa assenza per infortunio di uno
dei magistrati, con conseguente necessità di provvedere ad un turno di supplenza (svolto da
diversi magistrati del dibattimento ed anche taluni della sezione civile, che hanno manifestato la
loro disponibilità) che è venuto a terminare soltanto in data 5.8.2019 con il ritorno in servizio del
giudice infortunato.
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.
Da ultimo, non si può fare a meno di ricordare che un ulteriore fattore che ha influito in negativo
sulla produttività della sezione, in particolare per i processi collegiali (maggiormente vincolati
nel numero delle udienze mensili, secondo le previsioni tabellari), si è concretato nelle numerose
astensioni dalle udienze proclamate dagli organi rappresentativi dell’avvocatura.
Per converso, un dato rilevante da sottolineare risulta il mantenimento dei flussi processuali in
entrata in termini apprezzabilmente contenuti rispetto a quanto registrato nel biennio precedente
(con un fenomeno verosimilmente attribuibile anche all’avvenuta depenalizzazione di un certo
numero di reati). Questo fattore, a fronte di una complessiva produttività della Sezione
mantenutasi sostanzialmente sugli stessi livelli dell’anno 2018, ha consentito di raggiungere
buoni risultati sotto molteplici aspetti.
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. 1350, a fronte dei 1610 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
9

Osservazioni basate sulla relazione del Presidente della sezione penale, dr. Marcello Pisanu, del 3 settembre 2019.
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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 (3238) leggermente ridotta rispetto a quella del 2018 (3409).
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.
E’ da rilevare inoltre, sul punto, che il notevole abbassamento del valore assoluto delle pendenze
rispetto a quanto riportato negli anni 2014 e 2015 consegue al fatto che a partire dal biennio
precedente si è provveduto, da parte della cancelleria, ad un’attività di ripulitura dei dati
informatici inseriti nel sistema, che rilevavano un congruo numero di false pendenze.
Si deve, poi, notare, al fine di una visione di insieme dell’attività, 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 diminuzione rispetto ai 43
provvedimenti registrati nell’anno passato).
Per quanto riguarda l’ufficio GIP/GUP, deve rilevarsi, infine, un’ulteriore notevole riduzione del
numero di decreti penali emessi (passati dagli 834 dell’anno 2016, 481 dell’anno 2017, 267 del
2018, fino agli attuali 228). Il fenomeno è verosimilmente da ascriversi, quantomeno in parte,
alla positiva incidenza degli interventi del legislatore volti a depenalizzare alcune fattispecie di
reato suscettibili di essere trattate con siffatto rito speciale. Anche il numero delle rogatorie
risulta in leggera diminuzione (essendo passate da 45 a 36), verosimilmente a causa del fatto
accidentale che presso il carcere di Cuneo, per un lungo periodo dell’annualità in questione, non
sono stati ospitati detenuti sottoposti al regime dell’art. 41-bis dell’Ordinamento penitenziario.
Dal punto di vista qualitativo degli affari trattati, si sottolinea che, nel corso dell’annualità
appena trascorsa, il Tribunale di Cuneo è stato impegnato in alcuni processi collegiali di
particolare impegno, anche per il numero di udienze richieste, in materia di bancarotta e per reati
contro la pubblica amministrazione. E’ da segnalare che in questa materia hanno preso avvio
avanti a questo Ufficio un paio di importanti dibattimenti (uno di competenza monocratica,
avente un gran numero di imputazioni ed imputati, riferito ai lavori di costruzione del tunnel di
Tenda ed un altro riferito ad una parente stretta di un noto personaggio politico, processo che ha
avuto ampia rilevanza mediatica); tali procedimenti determineranno verosimilmente nel
prossimo futuro un impegno cospicuo di lavoro, suscettibile di incidere negativamente sulle
performance quantitative del settore.
La Corte di Assise di Cuneo ha altresì affrontato numerose udienze di trattazione ed istruttorie
(anche attraverso richieste di Ordine Europeo di Indagine), che hanno impegnato uno dei tre
collegi della Corte. Un secondo collegio di Corte di Assise ha altresì iniziato un ulteriore
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processo, calendarizzando per i prossimi mesi numerose udienze.
Nell’ambito del rito monocratico risultano da segnalare alcuni processi particolarmente rilevanti,
anche per il tipo di allarme sociale sollevato, in materia di malattie professionali a carico di
lavoratori di uno stabilimento di una multinazionale, sito alle porte di Cuneo, nonché di altri
aventi ad oggetto l’autenticazione di firme poste a sostegno di liste di candidati ad elezioni
amministrative.
In relazione all’andamento delle linee di tendenza dei flussi riferiti alle specifiche tipologie di
reato (il cui dettaglio è contenuto in calce), non si può fare a meno di notare, per quanto riguarda,
in particolare, i processi dibattimentali, una generale diminuzione di pressoché tutte le categorie
delittuose, fatta eccezione per i reati fiscali, per i delitti di violenza sessuale e di atti persecutori,
oltre che di omicidio colposo e lesioni colpose (più che raddoppiati).
In relazione al settore GIP/GUP si nota, invece, un deciso incremento, oltre che in materia di
edilizia, anche per i delitti di violenza sessuale e di quelli di cui all’art. 612-bis c.p., nonché per i
reati di estorsione; per converso, risultano diminuiti i furti in abitazione ed addirittura dimezzate
le rapine. Notevole risulta la diminuzione anche dei reati in materia di stupefacenti (più che
dimezzati).
Inesistente è stato il ricorso agli istituti del mandato di arresto europeo e del sequestro per
equivalente, sia davanti al GIP/GUP che davanti al giudice dibattimentale.
Degno di nota risulta il graduale esaurimento dei fascicoli in carico per misure di prevenzione
già applicate precedentemente alle modifiche legislative (L. 17.10.2017 n. 161) che hanno
eliminato - a partire dal novembre del 2017 - la competenza di questo Tribunale.
Sostanzialmente stabile risulta la richiesta da parte degli imputati di beneficiare della messa alla
prova davanti al GUP (avvenuta in 17 procedimenti, mentre nell’anno precedente erano stati 15).
mentre risultano notevolmente incrementate le istanze in tal senso avanti al giudice
dibattimentale (attualmente pari a 213), segno di un’ottima riuscita dell’istituto, grazie anche alla
fattiva collaborazione instauratasi con il locale UEPE. A riprova di questa conclusione, è da
registrare anche il consistente aumento rispetto all’anno scorso del numero delle sentenze emesse
ai sensi dell’art. 464 septies c.p.p. (43 davanti al GUP e 148 davanti al giudice dibattimentale),
conseguente alla messa definitiva a regime dei processi in cui gli imputati sono stati ammessi a
quel beneficio.
Con riferimento all’applicazione del nuovo art. 131 bis c.p., si deve registrare una netta
diminuzione di pronunce di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto avanti al
giudice dibattimentale (solo due pronunce rispetto alle 38 emesse nel 2018), dato verosimilmente
legato ad un ampliamento delle archiviazioni, conseguente alla messa a regime della norma in
questione anche da parte della Procura della Repubblica.
E’ da segnalare, infine, che la nuova disciplina del processo in assenza ha determinato
l’accumulo di un certo numero di processi sospesi in attesa dell’esito di ricerche degli imputati,
in misura (complessivamente pari a circa 120, come emerge da una rilevazione recentemente
eseguita) che al momento risulta pienamente gestibile da ciascun giudice assegnatario.
Da ultimo, è da ricordare l’ormai consolidato funzionamento del sistema di notifiche telematiche
penali; tutto il personale esegue ormai abitualmente le notifiche utilizzando l’applicativo SNT.
In particolare, allo stato, le notifiche, conformemente alle disposizioni impartite da ciascun
giudice in merito alle modalità di notifica da seguire, vengono normalmente effettuate tramite
SNT agli avvocati, ai soggetti domiciliati presso gli stessi, alle case di reclusione, alle Questure
ed alle stazioni dei CC.
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Ancora per quest’anno non è stato, invece, possibile procedere concretamente a trasmissioni
telematiche a mezzo SNT (che, pur non obbligatorie, potrebbero comportare un risparmio di
tempo ed energie) alla locale Procura della Repubblica, stante la dichiarata difficoltà del
personale di quell’ufficio di provvedere allo smistamento degli invii telematici ricevuti verso
ogni singolo destinatario interno (segreteria dei vari PM titolari del fascicolo). Per converso, in
forza di accordi intervenuti con la Procura Generale di Torino, anche le notifiche delle sentenze
verso tale ulteriore soggetto istituzionale vengono eseguite in via telematica.
Nella tabella che segue sono riportati i dati statistici sui singoli reati, con le relative percentuali
di aumento e diminuzione.
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La situazione dell’informatica nel settore penale10
Dotazioni informatiche
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, 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.
Livello di attuazione dei sistemi telematici
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
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.
Fra i destinatari delle notifiche telematiche non vi è attualmente la Procura di Cuneo, in
quanto sino a questo momento si sono registrate difficoltà di coordinamento.
Il personale usa SICP nelle sue principali funzioni. Da parte di alcuni operatori è stata
attivata anche la funzione “atti e documenti” e vengono utilizzati gli applicativi “consolle”
e “SIRIS” per le estrazioni di dati statistici.
Gli incidenti di esecuzione vengono trattati ordinariamente mediante SIGE. Per alcune
lacunosità del sistema (mancata previsione di tutti i tipi di provvedimento), alcuni
provvedimenti vengono categorizzati genericamente con la voce “oggetto non qualificato”.
La piattaforma SIAMM è utilizzata per la liquidazione delle spese di giustizia. Il personale
dell’Ufficio Spese pagate utilizza al momento l’evoluzione di tale sistema, denominata
SIAMM 2. È stato integrato il programma SIAMM con il portale telematico Istanzaweb,
10

Osservazioni basate sulla relazione 2019 del MAGRIF del Tribunale di Cuneo, dott. Massimo
Scarabello.
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applicativo ministeriale che consente all’utente di caricare i dati e le istanze su piattaforma
informatica, con conseguente acquisizione automatica di tali dati in SIAMM.
Il registro informatico delle misure di prevenzione (SIPPI) è correttamente utilizzato da
tutto il personale. Esso consente di gestire l’intero processo relativo alle misure di
prevenzione con modalità informatiche. Il registro della Banca Dati Misure Cautelari
(BDMC) non viene aggiornato univocamente e costantemente da tutte le cancellerie.
Presso la sezione GIP/GUP il personale affida la tenuta e l’aggiornamento delle misure
cautelari in atto e le relative scadenze ad un file excel, che viene aggiornato ad ogni evento
che determina modifiche rilevanti rispetto alla scadenza della misura.
Il registro dei corpi di reato (MCR) viene aggiornato nel momento del deposito degli stessi
presso l’ufficio medesimo o quando il giudice ordina la restituzione del bene o ne dispone
la confisca. Si stanno aggiornando catalogazione ed etichettatura per singoli corpi di reato.

La situazione degli uffici del giudice di pace
A seguito dell’intervenuto accorpamento, gli uffici del Giudice di pace del circondario
sono tre: Cuneo, Mondovì e Saluzzo, a fronte dei precedenti 12.
La situazione dell’organico e la seguente:
CUNEO
Ufficio del giudice di pace di CUNEO - magistrati
Sede Ufficio
Organico Effettivi Uomini Donne
CUNEO
6
2
1
1
% di scopertura
67%
Ufficio del giudice di pace di CUNEO - personale
Sede Ufficio
Organico Effettivi Uomini Donne
CUNEO
11
4
1
3
% di scopertura
64%
MONDOVI'
Ufficio del giudice di pace di MONDOVI'- magistrati
Sede Ufficio
Organico Effettivi Uomini
MONDOVI'
5
4
3
% di scopertura
20%

Donne
1

Ufficio del giudice di pace di Mondovì - personale
Sede Ufficio
Organico Effettivi Uomini Donne
MONDOVI
5
3
1
2
% di scopertura
40%
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SALUZZO
Ufficio del giudice di pace di SALUZZO- magistrati
Sede Ufficio
Organico Effettivi Uomini Donne
SALUZZO
4
1
0
1
% di scopertura
75%
Ufficio del giudice di pace di SALUZZO - personale
Sede Ufficio
Organico Effettivi Uomini Donne
CUNEO
6
4
1
3
% di scopertura
33%

I prospetti di cui sopra evidenziano la rilevante scopertura negli organici, sia dei magistrati
che del personale. Per quanto riguarda i giudici, 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.
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 lavoro. 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.
Nella gestione degli uffici del giudice di pace del circondario il Presidente è coadiuvato da
un magistrato della sezione civile del tribunale di Cuneo.
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GIUSTIZIA CIVILE GDP
Tabella 1.
Dati aggregati per tutto il circondario di tribunale
Periodo dal 01.07.2018 al 30.06.2019
Pendenti al
30.06.2018

sopravvenuti

definiti
*

*di cui
con
sentenza

3442

3533

1100

1144

Pendenti al
30.06.2019

1053

Tabella 2.
Dati disaggregati – GdP di Cuneo
Periodo dal 01.07.2018 al 30.06.2019
Pendenti al
30.06.2018

sopravvenuti

definiti
*

*di cui
con
sentenza

1494

1439

316

396

Ricorsi in materia di immigrazione
16
25
28

Tutti con ordinanza

Pendenti al
30.06.2019

451

13

Sentenze appellate: 10
Richieste di espulsione in materia di immigrazione: 3
Convalida delle richieste di espulsioni: 3
Convalide di intrattenimento del passaporto: 4

Tabella 3.
Dati disaggregati – GdP di Mondovì
Periodo dal 01.07.2018 al 30.06.2019
Pendenti al
30.06.2018

sopravvenuti

definiti
*

*di cui
con
sentenza

1032

994

370

177
Sentenze appellate: 10

Pendenti al
30.06.2019

215
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Tabella 4.
Dati disaggregati – GdP di Saluzzo
Periodo dal 01.07.2018 al 30.06.2019
Pendenti al
30.06.2018

sopravvenuti

definiti
*

*di cui
con
sentenza

916

1100

414

571

Pendenti al
30.06.2019

387

GIUSTIZIA PENALE GDP
Tabella 1.
Dati aggregati per tutto il circondario di tribunale
Periodo dal 01.07.2018 al 30.06.2019
Pendenti al
30.06.2018

sopravvenuti

definiti
*

*di cui
con
sentenza

562

616

357

422

Pendenti al
30.06.2019

368

Tabella 2.
Dati disaggregati – GdP di Cuneo
Periodo dal 01.07.2018 al 30.06.2019
Pendenti al
30.06.2018

sopravvenuti

definiti
*

*di cui
con
sentenza

412

404

155

208

Pendenti al
30.06.2019

216

Sentenza appellate: 8
Tabella 3.
Dati disaggregati – GdP di Mondovì
Periodo dal 01.07.2018 al 30.06.2019
Pendenti al
30.06.2018

sopravvenuti

definiti
*

*di cui
con
sentenza

64

65

57

58
Sentenze appellate: 1

Pendenti al
30.06.2019

57
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Tabella 4.
Dati disaggregati – GdP di Saluzzo
Periodo dal 01.07.2018 al 30.06.2019
Pendenti al
30.06.2018

sopravvenuti

definiti
*

*di cui
con
sentenza

86

147

145

156

Pendenti al
30.06.2019

95

Sentenze appellate: 16
La risposta giudiziaria complessiva è stata positiva, com’è evidente dai quadri soprastanti,
da cui emerge che nel circondario del tribunale di Cuneo gli uffici del giudice di pace
hanno complessivamente smaltito nell’anno in esame più affari di quelli che sono
sopravvenuti, determinando così una diminuzione delle pendenze e confermando il trend
discendente. Ciò è avvenuto sia nella materia civile che in quella penale, dove le pendenze
si sono ridotte in media di circa il 10%, anche se presso singoli uffici vi sono stati anche
lievi incrementi. Per esempio, presso il giudice di Pace di Cuneo vi è stato un incremento
delle pendenze civili di poco più del 10%, mentre sono in equilibrio i dati delle pendenze
in materia penale. L’ufficio del giudice di Pace di Cuneo sconta l’assenza di ben 4 giudici
su 6, per cui la lieve flessione è più che giustificata. Peraltro, è in corso di realizzazione
una variazione tabellare che dovrebbe comportare un lieve aumento della produttività
dell’ufficio. I dati dell’ufficio di Mondovì sono stabili per quanto riguarda il settore civile,
mentre nel settore penale vi è stato un lieve aumento delle pendenze. Anche Mondovì,
peraltro, deve fare i conti con una grave carenza inorganico, atteso che sono in servizio 4
giudici su 5, ma uno di loro è destinato in supplenza continuativa presso l’ufficio di
Saluzzo, per cui la scopertura effettiva è pari al 40%. Infine, per quanto riguarda l’ufficio
di Saluzzo, occorre prendere atto della notevole riduzione delle pendenze sia in materia
civile, sia in materia penale (in entrambi i casi la riduzione è stata superiore al 30%),
nonostante la presenza in organico di un solo giudice su quattro (anche se si deve tener
conto della supplenza in atto, per cui la scopertura effettiva è pari al 50%).
Il Personale amministrativo11.
Alla data del 30.06.2019 erano presenti in servizio 82 unità, su una dotazione organica
prevista di 92 unità, come illustrato dalla tabella sottostante:
Profilo
Direttore amministrativo
Funzionario giudiziario
11

Dotazione
organica
7
22

Presenti
2
12

Osservazioni basate sulla relazione della Dirigente del tribunale, dott.ssa Daniela Mamino, del 26.09.2019.
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Cancelliere
Assistente giudiziario
Operatore giudiziario
Conducente automezzi
Ausiliario

14
25
8
7
9
92

16
26
13
4
9
82

Il posto di Dirigente amministrativo è stato coperto a partire dal 14.4.2014.
Dai dati esposti emerge come le vacanze del personale amministrativo siano tutte
concentrate nei profili più elevati, in particolare in quello di Direttore, che presenta una
scopertura del 71%12, e di Funzionario giudiziario, che presenta una scopertura di oltre il
45%.
La procedura selettiva volta al passaggio di profilo da Cancelliere a Funzionario
giudiziario ha interessato, allo stato, un solo dipendente. Un Funzionario giudiziario è
ancora distaccato ad altro Tribunale a causa della grave situazione familiare, un altro
beneficia del congedo retribuito ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151-2001;
l’Ufficio deve sopperire continuativamente, mediante applicazioni, alla copertura
dell’Ufficio del Giudice di Pace di Saluzzo, nel quale non sono presenti figure
professionali più elevate di quella di Assistente giudiziario.
Numerosi (15) sono i part-time (18%), con assenze, anche molto prolungate, soprattutto
nel periodo estivo. Numerosi dipendenti beneficiano dei permessi mensili ai sensi della L.
n. 104 del 1992, anche per se stessi. Alcuni beneficiano di periodi di aspettativa per motivi
familiari.
Le applicazioni di personale da altri Uffici (in particolare di tre Assistenti dall’UNEP) non
sono sufficienti a compensare le menzionate vacanze, in particolare per l’espletamento dei
compiti che le disposizioni assegnano a profili più qualificati.
Stato delle risorse materiali.
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.
Prassi organizzative adottate per il più efficace funzionamento degli uffici e per la
riduzione dell’arretrato.
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
12

In realtà, la percentuale di scopertura è superiore all’85%, se si tiene conto del fatto che uno dei due direttori
amministrativi è sospeso dal servizio da aprile.
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fatte oggetto di prescrizioni ispettive o, comunque, emerse nel corso delle verifiche ad
esse correlate;
Si è, inoltre, posta particolare attenzione ai seguenti adempimenti:
-A seguito della richiesta del Presidente del Tribunale di adozione di idonee misure
organizzative, volte a consentirgli di esercitare il dovuto controllo qualitativo e quantitativo
sugli incarichi affidati annualmente agli Ausiliari e a consentire ai Magistrati di nominare i
medesimi con criteri di rotazione, sono stati realizzati o perfezionati registri di comodo
informatici, collocati nella cartella condivisa del Tribunale e distinti per settore e per
tipologia di Ausiliario. Sono state emanate le istruzioni operative per la loro tenuta, per
l’inserimento progressivo dei dati, per il monitoraggio sulla corretta tenuta dei registri
ufficiali (sicid/siecic/sicp/sippi). In un secondo tempo è stato inoltre progettato, nell’ambito
dell’Ufficio innovazione, e realizzato con il supporto del referente Cisia in loco, un sistema
informatico avanzato di registrazione degli incarichi conferiti; il sistema sostituirà i
precedenti registri di comodo collocati nell’area comune e permetterà al Presidente del
Tribunale e ai Magistrati di apprezzare in tempo reale il numero degli incarichi già
conferiti ad un determinato professionista, nonchè di verificare quali valutazioni siano state
formulate sul loro operato da parte dei giudici che li hanno nominati. Tale innovazione è
stata introdotta a partire dal 1° gennaio 2019 ed è attualmente ancora in fase di
sperimentazione. Al termine del periodo di “doppio binario”, i registri di comodo verranno
abbandonati, alleggerendo le cancellerie del relativo incombente.
-Preso atto della presenza di ritardi, in alcuni casi significativi, nei tempi di invio delle
comunicazioni al Casellario giudiziale sia delle sentenze irrevocabili, sia dell’avvenuto
pagamento dei crediti erariali - e in ragione delle conseguenze che iscrizioni al Casellario
giudiziale non aggiornate possono derivare e dell’interesse pubblico all’effettività della
pena - l’Ufficio si è focalizzato sull’obiettivo di eliminazione dell’arretrato, in modo tale
da poter operare, nel prosieguo, con maggiore tempestività, senza essere gravati dalla
circostanza di dover dare la priorità alle pratiche inevase. L’attività svolta, anche mediante
organizzazione di apposito gruppo di lavoro, costituito da personale proveniente da
cancellerie diverse da quella competente sul servizio, ha consentito di inviare
complessivamente 1259 comunicazioni (1122 schede e 137 fogli complementari) e
pertanto di raggiungere l’obiettivo prefissato.
-Si è provveduto, poi, 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, a distanza di un rilevante lasso di tempo intercorso, in alcuni
casi, dalla pubblicazione della sentenza o dalla redazione del verbale di conciliazione e
delle conseguenze, anche in termini di sanzioni pecuniarie per omissioni o ritardi, che ciò
comporta. E’ stato, inoltre, riorganizzato il relativo servizio, prevedendo la tenuta di un
registro informatico di comodo per ottenere il monitoraggio in tempo reale degli atti da
trascrivere e il conseguente tempestivo adempimento.
-Si è rilevata, infine, 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. Rilevate le ripercussioni di tale circostanza sia
sull’efficienza della giurisdizione (comportando per i Magistrati l’impossibilità di
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consultare telematicamente i propri fascicoli e di depositare telematicamente gli atti), sia
sull’efficienza delle attività di competenza della cancelleria (costretta ad istituire un
registro informatizzato di comodo per monitorare i fascicoli pendenti e iscritti in svariati
registri cartacei, duplicando così l’attività di aggiornamento), si è focalizzata l’attenzione
anche su questo obiettivo. All’adempimento sono state assegnate in via esclusiva le due
tirocinanti ex art. 37, comma 11, del D.Lgs. n. 98 del 2011, nell’ambito di uno dei progetti
facenti capo all’Ufficio per il processo; verificata l’esistenza in vita dei beneficiari per le
procedure più antiche, le operatrici hanno iscritto i fascicoli e successivamente caricato sul
registro informatizzato le scansioni dei provvedimenti, dando la priorità a quelli principali.
Al termine del periodo in osservazione erano stati regolarizzati circa i 2/3 dei fascicoli. Si
confida entro la fine del corrente anno di portare a termine l’adempimento.
-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. Rilevata una
incapacità della cancelleria, nonostante l’impegno profuso, di ridurre significativamente la
giacenza complessiva, a fronte delle rilevanti sopravvenienze, e considerata l’istituzione da
parte della Corte d’Appello di un monitoraggio con cadenza annuale circa l’avvenuta
trasmissione dei fascicoli appellati nell’anno precedente, è stato costituito un gruppo di
lavoro che ha consentito di aggredire l’arretrato. L’ufficio è riuscito a trasmettere
complessivamente, in particolare nell’ultimo trimestre 2018, ben 822 fascicoli.
-Si è inoltre avviata l’attività di eliminazione degli oggetti costituenti corpi di reato, poiché
l’Ufficio presenta un consistente ritardo, anche rilevato in sede di verifica ispettiva,
nell’esecuzione dei provvedimenti inerenti gli stessi e necessita di recuperare spazio per i
nuovi conferimenti e per il trasferimento a Cuneo dei reperti ancora giacenti – per carenza
in Cuneo di ulteriori locali di adeguata capienza – presso l’ex Tribunale di Saluzzo. Nel
primo semestre del 2019 sono stati riordinati i fascicoli per tipologia di provvedimento
finale e sono stati predisposti gli elenchi finalizzati alla vendita (circa 300 reperti), alla
distruzione di armi e munizioni (65 reperti), alla distruzione e alla restituzione.
-E’ 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.
L’obiettivo di riduzione degli atti archiviati ai soli ritenuti “non scartabili” è, poi,
particolarmente importante alla luce della auspicata creazione di un polo archivistico
distrettuale destinato, nell’intenzione di questa Dirigenza, ad ospitare gli atti di archivio di
non frequente consultazione, tenuto conto della rilevante distanza da Cuneo. Sono state
pertanto effettuate le analisi, settore per settore, delle disposizioni contenute nelle linee
guida elaborate nel 2018 dal Ministero dei Beni culturali e si sono iniziate le operazioni di
selezione degli atti.
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