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I
PARTE PRIMA
Relazione informativa sul Tribunale di Novara

I. 1. L’ATTIVITÀ

A) Andamento dei procedimenti civili. Analisi dei dati statistici.
Di seguito vengono sinteticamente analizzati i dati statistici più rilevanti cominciando dal settore
civile.
*** N.B.: Si precisa preliminarmente che anche quest’anno è stata registrata l’ormai nota
divergenza tra i dati statistici comunicati dai funzionari statistici distrettuali e quelli estratti
dalle cancellerie del Tribunale. Dovendo scegliere tra gli uni e gli altri, si è preferito
rispettare, nei limiti del possibile, il principio di continuità tra i dati dell’anno precedente e
quelli dell’anno seguente, a tal fine utilizzandosi preferenzialmente i dati forniti dalle
cancellerie del Tribunale e dell’Ufficio del Giudice di pace [riassunti negli allegati 1) e 2)].
Per garantire completezza di analisi vengono tuttavia allegati anche i dati forniti dai
funzionari statistici distrettuali [riportati negli allegati 3), 4) e 5)].

B) Attività della Sezione civile
B1) 1° Collegio civile
I Giudici del 1° collegio civile svolgono la propria attività, quanto alla tipologia dei procedimenti,
all’interno di tre macro-aree specialistiche particolarmente sensibili: quella del diritto fallimentare,
delle esecuzioni e del diritto di famiglia.
Procedure concorsuali
I dati statistici riguardanti le procedure concorsuali pongono in rilievo quanto segue.
 Istanze di fallimento
Quest’anno le istanze di fallimento risultano vistosamente in calo (-32,76%) rispetto all’anno
precedente).
 Fallimenti
Altrettanto significativa la corrispondente riduzione dei fallimenti dichiarati nell’anno (-21,33%).
Si conferma altresì il trend di progressiva diminuzione dei fallimenti pendenti (-12,22%), cui si
accompagna anche quest’anno una formidabile performance nello smaltimento delle
sopravvenienze (193,22%), maggiore sia rispetto all’anno precedente (144%) che ai due anni
ancora anteriori (116,95% e 59,14%).
Sono stati cioè chiusi, in proporzione, molti più fallimenti che nel 2018, 2017, 2016 e 2015.
 Concordati preventivi
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Si registra anche quest’anno l’identico ridottissimo numero di domande di concordato
preventivo sopravvenute (solo 2, come l’anno prima), situazione dovuta certamente alle
riforme più recenti, che hanno reso via via più impervio l’accesso alla procedura
concordataria.1
Risulta anche una diminuzione dei concordati preventivi pendenti (-9,09%).
Anche in tal caso è assai elevata la percentuale di smaltimento delle sopravvenienze (250%).
Occorre peraltro evidenziare che i dati relativi alle domande di concordato preventivo andrebbero
incrementati inserendo nelle statistiche anche il numero (maggiore) dei cc.dd. preconcordati, ossia
delle procedure che ancora veri e propri concordati non sono (con esse infatti il debitore proponente
chiede solo un termine per potere poi presentare o una domanda di concordato preventivo vera e
propria o un accordo di ristrutturazione dei debiti), relativamente alle quali ancora non risulta
prevista un’apposita annotazione nel PCT.
 Procedure concorsuali di maggior rilievo
Le procedure concorsuali di maggior rilevanza, nel Novarese, in termini di entità della massa attiva
o di esposizione debitoria, riguardano ancora le imprese legate al settore dell’editoria, al settore
edile (i.e. imprese di costruzione di immobili o produzioni di semilavorati per l’edilizia) e tessile,
oltre ai settori legati all’impiantistica e componenti idraulici, imballaggi e trasporto nazionale ed
internazionale di merci.
 Altre procedure
 Accordi di ristrutturazione dei debiti
Viene confermato l’insuccesso degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F.
Anche nell’anno in esame, infatti, non è stata proposta presso il Tribunale di Novara alcuna
domanda di omologa di tali accordi.
 Composizione della crisi da sovraindebitamento
Resta invece consistente il trend progressivamente in crescita delle domande per la nomina di
professionisti chiamati a svolgere le funzioni di Organismo di composizione della crisi, onde
accedere alla triplice forma di procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di
cui alla legge n. 3/2012 (piano del consumatore, accordo ristrutturatorio, liquidazione del
patrimonio). Sono tuttavia pochi i casi in cui alle domande di nomina dell’O.C.C. ha fatto seguito
l’effettivo avvio e poi l’omologazione di procedimento di questo tipo, difettandone i relativi
presupposti o avendo poi gli instanti rinunciato a darvi corso.
Procedure esecutive
 Esecuzioni immobiliari
Si registra anche quest’anno una significativa diminuzione delle sopravvenienze delle procedure
esecutive immobiliari (-25,79%; l’anno pregresso la diminuzione era stata del 18,46%) e
un’altrettanto importante diminuzione di quelle pendenti (-28,79%; l’anno pregresso era stata del
-16,21%), segno di un’aumentata produttività dei giudici, a sua volta confermata da un’aumentata
capacità di smaltimento, che infatti segna anche quest’anno un confortante aumento dovuto
1
Con il cd. Decreto del Fare, D.L. 69/2013, sono state introdotte misure anti-abusive: è stata prevista - tra l’altro - la
possibilità per il Tribunale di nominare già durante il preconcordato un commissario giudiziale vero e proprio, con
funzioni consultive e di vigilanza, ed è stato ampliato il novero dei poteri sanzionatori di cui dispone il Tribunale per
reprimere gli abusi della fase preconcordataria; con la successiva cd. Miniriforma, D.L. 83/2015, è stata posta una
soglia di accesso al concordato liquidatorio non in continuità aziendale, che è ora inammissibile se non assicura il
pagamento minimale del 20% dei creditori chirografari.
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all’alacre lavoro dei magistrati addetti alle esecuzioni (il 249,42% contro il 174,50% dell’anno
precedente, il 110,75% di quello anteriore, il 71,23% e il 68,54% dei due anni ancora antecedenti).
 Esecuzioni mobiliari
Analogo, anche se più contenuto, è stato il decremento delle sopravvenienze relative alle procedure
esecutive mobiliari ( -16,36% contro il -6,66% dell’anno anteriore), ma più accentuato il calo delle
relative pendenze (-39,61% contro il -10,70% dell’anno anteriore). Notevole anche la capacità di
smaltimento da parte dei GOT, cui tali procedimenti di carattere mobiliare sono affidati (119,71%
contro il 104,99% dell’anno precedente e il 92,57% dell’anno ancora anteriore).
Procedimenti in materia di diritto di famiglia – volontaria giurisdizione
 Separazioni consensuali
Aumentano quest’anno (+8,96%) le domande di separazione consensuale, mentre diminuiscono
quelle di separazione giudiziale ( -7,47%), secondo un trend esattamente contrapposto a quello
dell’anno anteriore.
Quanto all’ambito divorzile, il rapporto consensuali/contenziosi è invece omogeneo, poiché
diminuiscono sia le domande di divorzio congiunto (-14,34%), sia quelle di divorzio contenzioso
(-12,88%).
In tutte le predette procedure vi è una percentuale di smaltimento delle sopravvenienze
costantemente positiva (separazioni consensuali 100,66%, separazioni giudiziali 104,97%, divorzi
congiunti 111,45%, divorzi giudiziali 120,87%).
Non si hanno dati aggiornati sul ricorso – nell’anno giudiziario in esame - alla negoziazione
assistita e al divorzio breve innanzi agli Ufficiali di Stato civile dei Comuni (legge 6 maggio 2015,
n. 55, “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
nonché di comunione tra i coniugi”), e quindi non è possibile quantificare esattamente la misura in
cui tale nuovo strumento abbia giocato in senso deflattivo sulle separazioni consensuali e sui divorzi
congiunti, anche se è indiscutibile che un certo sgravio per i tribunali comunque vi sia stato.
 Tutele, curatele, amministrazioni di sostegno
Quanto alla volontaria giurisdizione, sono da segnalare una diminuzione delle tutele (-28,41%) e un
forte aumento delle amministrazioni di sostegno (+58,37%).
B2) 2° Collegio civile
Il 2° collegio civile ha in carico procedimenti del cd. contenzioso, di rito ordinario e sommario.
Procedimenti di cognizione ordinaria
I dati evidenziano un piccolissimo incremento delle sopravvenienze (+1,58%) e un correlato trend
costante di forte capacità di smaltimento (il 127,26%, mentre la percentuale negli anni anteriori è
stata del 142,32%, del 127,38% e del 101,12%), con una conseguente diminuzione delle pendenze
(-10,26%).
Diminuiscono anche i procedimenti non contenziosi (-4,23%), rispetto ai quali si constata
comunque una buona percentuale di smaltimento (100,68% a fronte del 98,75%, del 99,02% e del
94,02% degli anni precedenti).
 Tipologie processuali sensibili:
 Cause in materia bancaria
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Quanto alle cause in materia bancaria, il loro numero è sempre piuttosto significativo e se ne è
percepito un progressivo incremento con l’aggravarsi della crisi economica che ha colpito le
imprese negli ultimi anni.
Esse vengono infatti sovente introdotte nella forma dell’opposizione a decreto ingiuntivo per
resistere, non di rado strumentalmente, a pretese di pagamento azionate dalle Banche con ricorso
monitorio.
Si tratta di un contenzioso piuttosto seriale, nel senso che le questioni proposte sono ripetitive
(anatocismo, interessi ultralegali non pattuiti, commissioni di massimo scoperto, usura ecc.), e
spesso anche gli atti delle parti, in conseguenza della finalità dilatoria sopra evidenziata, appaiono
redatti “a stampone”, riproponendo un canovaccio di questioni generali senza precisi riferimenti al
caso concreto.
Normalmente il grado di difficoltà di queste cause è piuttosto elevato, per il tecnicismo che
caratterizza la materia.
I giudici che trattano tali cause nel Tribunale di Novara procedono spesso ad una definizione
parziale mediante sentenza non definitiva. In tal modo, vengono prioritariamente decise le questioni
in diritto, suscettibili di una pluralità di soluzioni astrattamente valide in virtù della molteplicità e
difformità degli orientamenti giurisprudenziali che caratterizzano la materia, poi la causa viene
rimessa sul ruolo solo per i conteggi, attraverso una consulenza econometrica.
Stante la previa definizione delle questioni giuridiche, il quesito da sottoporre al consulente risulta
di contenuto più ristretto, perché aderente a quanto deciso nella sentenza parziale, così ovviandosi
alla prassi di formulare quesiti molto articolati, richiedenti diverse ipotesi di conteggio, che, non
solo fanno lievitare i costi di CTU, ma rendono le operazioni peritali più complesse e foriere di
maggiori contrasti tra le parti.
 Cause di opposizione a sanzione amministrativa
Esse si caratterizzano per l’eterogeneità dei contenuti, potendo riferirsi la sanzione agli ambiti più
disparati, dalle violazioni del codice della strada, alla tutela dell’ambiente, del lavoro, etc.
La difficoltà di queste cause sta proprio nella necessità di affrontare ogni volta una materia
differente, caratterizzata molto spesso da una legislazione specialistica di settore, che non fa parte
del consueto bagaglio di conoscenze del magistrato.
Un altro tratto di difficoltà presentato da questa tipologia di cause sta nella circostanza che i ricorsi
introduttivi contengono puntualmente la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del
provvedimento sanzionatorio, pertanto si apre un sub procedimento di natura para-cautelare che
richiede tempi ristretti di definizione.
Dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 150/2011 queste cause vengono tutte trattate con il rito lavoro.
 Cause in materia assicurativa
Le cause in materia di assicurazione hanno contenuti eterogenei; attengono per lo più
all’interpretazione di clausole di assicurazione che condizionano l’indennizzabilità del sinistro o
dell’infortunio, ovvero all’esatta quantificazione del danno su cui le parti hanno prospettive
divergenti.
Questioni assicurative sono poi normalmente presenti nelle cause di responsabilità medica,
dell’appaltatore e dei professionisti in genere, ove la compagnia di assicurazione chiamata in causa
solleva puntualmente eccezioni di inoperatività della polizza.
Spesso le questioni più complesse riguardano le polizze claim made.
 Cause in materia di condominio
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Le cause in materia di condominio, aventi di solito un modesto valore economico, dal punto di vista
tecnico-giuridico si caratterizzano invece per un certo grado di complessità a causa della specialità
della materia, profondamente innovata a seguito della riforma del 2012, e per la copiosa
giurisprudenza.
 Cause relative a sinistri stradali
Quando hanno ad oggetto richieste risarcitorie per macro-lesioni, sfociano spesso in sentenze la cui
stesura risulta piuttosto lunga e complessa per la necessità di affrontare sia il tema
dell’accertamento della responsabilità, sia quello della liquidazione delle diverse voci di danno,
aspetto per cui è richiesta la conoscenza di vere e proprie tecniche liquidatorie (particolarmente
complessa la liquidazione del danno laddove medio tempore vi sia stato il versamento di acconti).
 Procedimenti cautelari ante causam
Quanto ai procedimenti cautelari ante causam, una parte significativa degli stessi è rappresentata
dagli accertamenti tecnici preventivi e dalle consulenze tecniche preventive ai fini della
composizione della lite, queste ultime diventate condizione di procedibilità della domanda nelle
cause di responsabilità sanitaria per effetto della legge “Gelli – Bianco” (n. 24/2017), per cui se ne è
registrato un significativo aumento. Le parti, infatti, evidentemente preferiscono la consulenza
tecnica preventiva alla mediazione, trattandosi di cause il cui esito si gioca tutto sull’istruttoria
medico-legale. Pertanto effettuare la consulenza medico-legale prima del giudizio crea effettive
possibilità di definizione transattiva.
Sebbene per questi procedimenti si tratti solo di formulare il quesito peritale e conferire l’incarico al
CTU, nondimeno la gestione degli stessi non è sempre agevole. Ciò sia in quanto capita spesso che
le parti resistenti sollevino eccezioni di inammissibilità del procedimento speciale su cui il Giudice
è chiamato a pronunciarsi; sia in quanto, affinché questi procedimenti assolvano effettivamente ad
una funzione deflattiva del contenzioso, è necessario formulare un quesito peritale che non sia
standard, ma modulato specificamente sul caso concreto; sia in quanto gli ATP hanno natura
cautelare e pertanto è richiesta una loro celere trattazione da parte del Giudice e la fissazione di
udienza in tempi brevi.
Molte questioni di carattere preliminare, che incontrano diversità di soluzioni in giurisprudenza,
sono sorte per effetto dell’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco, per esempio quella relativa alla
possibilità, per il paziente, di citare direttamente la compagnia di assicurazione della struttura
sanitaria convenuta in assenza dei decreti attuativi della citata legge.
La difficoltà di tali procedimenti emerge inoltre nei casi in cui la questione tecnica coinvolga ambiti
così specialistici e settoriali da rendere difficoltosa la stessa individuazione del perito cui conferire
l’incarico, dovendosi ricorrere allora a periti non iscritti all’albo del Tribunale.
I procedimenti ex art. 700 C.P.C., nonché quelli per sequestro conservativo, per sequestro
giudiziario e i procedimenti possessori possono a loro volta risolversi nella stesura di provvedimenti
impegnativi al pari di vere e proprie sentenze, e dunque diventano assai gravosi per il singolo
Giudice in situazioni di carenza di organico, quando aumenta il loro numero pro capite,
condizionando in modo significativo la gravosità del carico di lavoro e la gestibilità del ruolo. In
particolare i procedimenti possessori presentano un tasso di conflittualità molto elevato, che rende
decisamente difficoltosa, per non dire impossibile, la loro definizione in via transattiva.
 Procedimenti sommari di cognizione
Gli avvocati delle parti attrici ne fanno un utilizzo non sempre appropriato, nel senso che vengono
introdotti con ricorso ex art. 702-bis C.P.C. anche controversie non inquadrabili tra quelle “di
pronta soluzione”, verosimilmente con l’intento di ottenerne una più celere definizione. In tali casi
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si rende opportuna la conversione del rito ai sensi dell’art. 702-ter C.P.C. Inoltre, alla “sommarietà”
dell’istruzione non sempre corrisponde una “facilità” delle questioni da trattare (si pensi ad una
revocatoria ordinaria introdotta con ricorso ex art. 702-bis C.P.C.), cosicché l’ordinanza conclusiva
equivale ad una vera e propria sentenza, quanto all’impegno necessario alla sua redazione.
Nell’ultimo anno si segnala inoltre un aumento significativo dei procedimenti introdotti ai sensi del
combinato disposto dell’art. 702-bis C.P.C. e art. 14 D.lgs. 150/2011 per la liquidazione giudiziale
del compenso degli avvocati in sede civile. Trattasi di procedimenti la cui competenza è riservata al
Tribunale in composizione collegiale e dei quali, tuttavia, viene talvolta fatto un utilizzo improprio,
perché spesso vengono introdotte con tale procedimento controversie che dovrebbero seguire il rito
sommario monocratico in quanto aventi ad oggetto la liquidazione del compenso per prestazioni
giudiziali penali.
 Locazioni
Le cause in materia locativa (intimazioni di sfratto, licenze per finita locazione, risoluzioni et
similia) sono ancora numerose presso il Tribunale di Novara.
 Mediazione e media-conciliazione
Sulla mediazione civile si dispone dei dati statistici di periodo forniti dal locale Ordine degli
Avvocati e dalla locale Camera di Commercio quanto alle controversie in cui sono intervenuti i
rispettivi Organismi di conciliazione/mediazione.
Stando al numero dei fascicoli in entrata e alle definizioni positive, può concludersi che la
mediazione ancora non abbia avuto l’effetto sperato di realizzare una significativa riduzione delle
iscrizioni presso il tribunale.
La mediazione ha inoltre posto all’interprete numerose questioni nuove, derivanti dalla novità
dell’istituto, per cui mancano (o mancavano fino a poco tempo fa) precedenti della giurisprudenza
di legittimità, come per esempio in relazione al soggetto tenuto ad introdurre la mediazione nelle
cause di opposizione a decreto ingiuntivo e alle conseguenze dell’inosservanza del termine
assegnato dal giudice.
Per alcuni settori caratterizzati da tecnicismo, come il contenzioso bancario e la responsabilità
medica, si constata che la mediazione spesso si riduce ad una mera formalità, perché in assenza di
istruttoria tecnica mancano i presupposti per addivenire ad una conciliazione.
Si segnala non dimeno l’efficace utilizzo dell’istituto di cui all’art. 185–bis C.P.C. (proposta di
conciliazione del Giudice) in occasione dell’adozione dell’ordinanza di ammissione dei mezzi
istruttori per quanto riguarda le cause in materia bancaria e di intermediazione finanziaria.
Di seguito i dati di maggiore interesse in ambito mediatorio.
Organismo di Mediazione presso l’Ordine degli Avvocati di Novara
Per quanto riguarda Novara, l’Organismo di Mediazione costituito presso l’Ordine degli
Avvocati di Novara è operativo dal 1° ottobre 2014 e dispone attualmente di 13 mediatori, tutti
Avvocati del Foro di Novara con una anzianità di iscrizione all’Ordine di almeno 5 anni.
Il predetto Ordine ha fatto cortesemente pervenire dati statistici aggiornati relativi all’anno
giudiziario in esame, comunicando quanto segue.
Nel corso dell’anno 2018 sono state depositate 231 istanze di mediazione, di cui demandate dal
Giudice 15, volontarie 20, le altre 196 tutte in materie obbligatorie.
Due le mediazioni svolte in regime di gratuito patrocinio.
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Nell’ambito delle mediazioni obbligatorie, la suddivisione per materie è la seguente:
- contratti bancari 27
- responsabilità medica e sanitaria 22
- condominio 28
- affitto d’azienda 2
- contratti assicurativi 13
- divisione 9
- successioni 14
- comodato l0
- locazione 33
- diritti reali 42
- diffamazione 13
- altra natura 26.
Dette istanze hanno avuto il seguente esito finale:
 rinunce 21
 accordi raggiunti 24
 mancati accordi 12
 mancate prosecuzioni 61
 mancate partecipazioni 110
 ancora pendenti 3.
Nell’anno in corso sono state depositate state 152 istanze di mediazione.
In sintesi, vi è stato un aumento nel numero dei depositi (+ 30), e si conferma la netta prevalenza
delle mediazioni obbligatorie e una maggiore partecipazione delle parti.
Quanto all’esito delle procedure, il numero di quelle concluse con un accordo è stabile rispetto
all’anno precedente, nella quasi totalità tra persone fisiche.
Permane, purtroppo, il diffuso disinteresse alle mediazioni da parte di banche, assicurazioni e
strutture medico-sanitarie pubbliche e private, che nella quasi totalità dei casi si limitano a
comunicare la loro indisponibilità a partecipare con comunicazioni palesemente standardizzate.
La totalità delle istanze perviene da Avvocati, con deposito a mezzo P.E.C. e l’interazione tra
l’Organismo e gli Avvocati avviene sempre a mezzo P.E.C. o e-mail.
È stato programmato di realizzare nei prossimi mesi una piattaforma di deposito online, in
collaborazione con una nota software house di Torino.
Si sottolinea la richiesta da parte di Avvocati di altri Fori di partecipare agli incontri in
videoconferenza, con invio a mezzo PEC dei verbali da firmare e da restituire poi all’Organismo, il
che rende ovviamente più arduo instaurare un dialogo tra le parti, mancando l’interazione de visu .
In conclusione, come per gli anni precedenti, si conferma un lento, anche se costante aumento
dell’interesse generale per l’istituto della mediazione, specialmente da parte dei privati, che procede
di pari passo con l’apprezzamento da parte dell’ Avvocatura locale e dei Fori limitrofi.
Commissione arbitrale e conciliativa presso la Camera di Commercio di Novara
La Camera di Commercio di Novara ha costituito, sulla base della legge di riforma delle Camere di
Commercio (legge n. 580/1993), una Commissione arbitrale e conciliativa per la risoluzione di
controversie tra imprese ovvero tra imprese e consumatori–utenti.
Tale organismo di mediazione ha gestito e portato a chiusura, nel primo semestre del 2019,
complessivamente n. 71 procedure di mediazione, con riferimento alle quali in 8 casi è stato
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raggiunto l’accordo (11% del totale), mentre in 31, pur essendo le parti comparse dinanzi al
mediatore, non è stato possibile trovare una soluzione condivisa alla controversia (44%).
Le rimanenti procedure si sono chiuse in 26 casi perché la controparte non si è presentata
all’incontro (37% del totale), in 2 casi le parti hanno rinunciato e in 4 casi perché le parti hanno
raggiunto un accordo privato prima del primo incontro di mediazione.
Considerando unicamente le 39 procedure in cui si è arrivati all’incontro tra le parti, la percentuale
di successo è pari al 21%.
Per quanto concerne le materie in discussione, il 20% delle procedure ha riguardato la locazione.
Seguono diritti reali, condominio (entrambi 15,5%), successioni ereditarie e divisioni (14%),
responsabilità medica (7%), contratti assicurativi (6%), contratti bancari e finanziari (4%) e altre
materie 18% (comodato, affitti d’azienda nonché procedure volontarie in materia di appalti,
mancato pagamento compensi e risarcimento danni).
Guardando ai dati del 2018, relativi ad un intero anno di attività, si riscontrano n. 140 procedure
chiuse, con accordo raggiunto nell’11% dei casi, mancato accordo nel 33%, mancata comparizione
della controparte nel 53%. La percentuale di successo, calcolata in riferimento alle sole procedure
nelle quali si è potuto svolgere l’incontro di mediazione, è invece del 25%.
I dati sulla mediazione presso la Camera di Commercio consentono di trarre le seguenti
considerazioni:
- la mediazione viene per lo più intesa quale adempimento obbligatorio per accedere alla giustizia
ordinaria e l’andamento delle procedure volontarie risulta in leggera flessione negli ultimi anni (n.
30 procedure volontarie nel 2016, n. 28 nel 2017, n. 24 nel 2018 e n. 10 nel primo semestre 2019,
instaurate presso la sede di Novara di ADR Piemonte);
- in caso di effettivo svolgimento dell’incontro di mediazione, l’accordo viene raggiunto in un
numero significativo di controversie;
- la facoltà riconosciuta alla controparte di non presentarsi all’incontro incide senz’altro
negativamente sull’efficacia dello strumento, posto che, come sopra evidenziato, quando l’incontro
ha luogo, in un numero significativo di casi le parti raggiungono l’accordo (in taluni casi anche
privatamente, al di fuori dell’incontro con il mediatore, ma senz’altro in esito allo stesso);
- in provincia di Novara si riscontra un utilizzo significativo della procedura, considerando che le
pratiche gestite dallo sportello provinciale rappresentano il 17% di quelle depositate e chiuse
complessivamente da ADR Piemonte nell’anno 2018 e il 22% di quelle relative al primo semestre
2019.
 Unificazione dei riti, filtro in appello
Deve in generale osservarsi, quanto agli effetti organizzativi della riforma attuata con il D.Lgs. n.
150/2011, che, sebbene essa abbia compiuto un importante passo nella direzione di una riduzione
dei riti, non può ancora parlarsi in senso proprio di “unificazione”, registrandosi ancora la presenza
di tre procedure differenti di carattere principale (rito ordinario, rito sommario, rito lavoro) e ancora
di una molteplicità di sub-riti in materia di famiglia, che necessiterebbero senz’altro di un riordino
sotto il profilo legislativo.
Tale differenziazione è fonte di una certa complicazione organizzativa per il giudice civile che nel
suo ruolo assommi cause da trattare con riti diversi, soprattutto ai fini di un’adeguata
programmazione e gestione delle cause che vanno in decisione.
Inoltre, la riforma non ha apportato sostanziali modifiche al trend di definizione del contenzioso,
non avendolo in alcun modo accelerato.
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Del filtro in appello si fa applicazione nel Tribunale di Novara con riferimento agli appelli avverso
sentenze del Giudice di Pace. Si tratta di un importante strumento deflattivo, la cui efficacia è
tuttavia condizionata ad un approfondito studio del fascicolo prima dell’udienza, dovendo essere
vagliata in prima udienza la non ragionevole probabilità che l’impugnazione venga accolta.
 Disposizioni finalizzate a dare attuazione al D.L. n. 83/2015 conv. con modificazioni
dalla L. n. 132/2015
L’art. 7 del D.L. n. 83/2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 132/2015, ha modificato – tra
gli altri – gli artt. 43 e 169 della legge fallimentare prevedendo una corsia preferenziale per tutte le
cause in cui sia parte un fallimento o un’impresa in concordato preventivo, sia quelle di nuova
iscrizione, che quelle già pendenti.
Questo Presidente ha in via attuativa emanato già in data 7.9.2015 un decreto ad hoc (n. 28/2015)
dando le conseguenti disposizioni organizzative, previa interlocuzione con i Magistrati dell’intero
Tribunale.
Ha in particolare disposto che le competenti Cancellerie, sia civile che penale, provvedano ad
estrarre i dati relativi sia al numero di procedimenti civili o penali in cui sia parte un fallimento o
un’impresa in concordato preventivo, che alla loro durata; che ciascun Giudice (del settore civile o
penale) investito delle cause in questione assuma i necessari provvedimenti ordinatori per garantire
la massima celerità allo svolgimento ed alla definizione delle cause in oggetto, anche con eventuali
anticipazioni delle udienze già fissate, salva facoltà di ricalendarizzazione degli altri procedimenti
da trattare in via non prioritaria, ma curando comunque di non creare disservizi o eccessivi disagi
alle parti degli altri procedimenti soggetti a trattazione non prioritaria; qualora, poi, il singolo
Magistrato chiamato a provvedere nel senso indicato accerti di avere nel proprio ruolo un numero
modesto di procedimenti da inserire nella corsia preferenziale, deve valutare l’opportunità di
provvedere alla loro definizione rapida, con uno sforzo aggiuntivo, fermi restando gli altri processi
già fissati, all’occorrenza esperendo tutti gli opportuni tentativi di conciliazione per una definizione
bonaria e rapida.
Va peraltro segalata l’esiguità del numero di procedimenti che sono risultati pendenti in tale ambito.
La scarsità dei numeri in termini assoluti deriva dalle direttive già date a suo tempo ai curatori nel
senso di cercare di contenere al massimo l’instaurazione di contenziosi giudiziali, privilegiando per
quanto possibile le soluzioni transattive.
 Ragionevole durata e processi civili “in area Legge Pinto”
Tutti i processi sono stati da alcuni anni oggetto di specifica “targatura” e di periodico controllo
sulla relativa durata.
Sono ormai relativamente poche le cause ultra-triennali, anche se non è stato possibile ancora
eliminarle tutte perché buona parte delle stesse proviene dalla ex sezione distaccata – e poi
soppressa – di Borgomanero, ed oggetto di trattazione, fino a poco tempo fa, solo da parte dei GOT.
 Ufficio del Giudice del Lavoro
I dati statistici relativi alle cause giuslavoristiche non tengono conto né dei procedimenti per decreto
ingiuntivo né di quelli per ATP, come previsto dalle circolari ministeriali, e nelle pendenze non
sono state considerate né le cause interrotte, né quelle sospese.
Tanto premesso, per quanto riguarda la materia del lavoro e della previdenza, si fa presente che
nello stesso periodo dello scorso anno (1.7.2017 - 30.6.2018) erano sopravvenute in totale 488
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cause di contenzioso ordinario mentre, dal 1.7.2018 al 30.6.2019, il numero delle sopravvenienze è
diminuito a 430 cause (oltre 67 procedimenti per ATPO), con un decremento delle iscrizioni sia di
cause in materia di pubblico impiego (passate da 75 a 51) sia delle cause di lavoro (escluso pubblico
impiego), passate da 296 a 264. Si registra una sostanziale invarianza delle iscrizioni delle cause di
previdenza e assistenza (passate da 117 a 115, ma con un incremento dei procedimenti per ATPO,
passati da 58 a 67).
Il numero di procedimenti definiti dall’ 1.7.2018 al 30/6/2019 è stato complessivamente pari a 515,
a fronte di 627 procedimenti definiti nel corrispondente periodo dello stesso anno (1.7.2017–
30.6.2018); quanto alla definizione delle cause di pubblico impiego, si è passati da 109 a 92; per le
cause di lavoro le definizioni sono invece passate da 371 cause nell’anno 2017/2018 a 296
nell’anno 2018/2019; e per le cause di previdenza e assistenza, si è passati da 147 definizioni a 127.
Vi è stato un decremento delle iscrizioni dei decreti ingiuntivi, passati da 413 nel periodo 1.7.201730.6.2018, a 378 nel periodo 1.7.2018-30.6.2019. I decreti emessi sono rimasti invariati nei due
periodi e risultano pari a 360, mentre vi è stato un decremento dei ricorsi per decreto ingiuntivo
respinti, passati da 37 a 18.
Nonostante la contrazione del numero complessivo delle definizioni al 30.6.2019, rispetto a quelle
al 30.6.2018, il numero delle sentenze emesse si è ugualmente ridotto, ma in misura meno sensibile,
passando da 107 a 100 per le cause di previdenza e assistenza, da 77 a 61 per quelle di P.I. e da 122
a 109 per le altre cause di lavoro. Sono state altresì emesse 32 ordinanze definitorie di impugnazioni
di licenziamento con rito Fornero, già ricomprese nelle definizioni.
La riduzione delle definizioni è stata probabilmente condizionata, in parte, dalla riduzione delle
definizioni delle cause in materia di P.I., che nel semestre 1.7.2017-31.12.2017 erano state superiori
alle definizioni medie degli anni precedenti poiché condizionate dalla definizione del contenzioso
seriale in materia di precariato scolastico, da tempo rinviato in attesa delle pronunce della
Cassazione sez. lav. (dopo le sentenze della CGUE e della Corte Costituzionale) (sentenze del
18.10.2016, depositate il 7.11.2016), e in parte dalle applicazioni dei giudici del lavoro al
dibattimento penale, e in particolare del GOT dott. Cavagnolo, la cui applicazione si è protratta
quasi per l’intero periodo in oggetto.
Pertanto le cause di cognizione ordinaria, comprensive di quelle ex lege Fornero, pendenti al
30.6.2019, risultano pari complessivamente a 673 (sempre al netto di ricorsi per ATP e
procedimenti monitori), di cui 99 di pubblico impiego, 357 di lavoro (escluso p.i.) e 217 di
previdenza e assistenza, rispetto alle 753 pendenti ad inizio periodo, cioè al 1.7.2018, costituite da
140 cause di p.i., 389 di lavoro escluso il p.i. e 224 di previdenza e assistenza, con una contrazione
delle pendenze (rispettivamente -29,29%, -8,23% e – 3,13%), con un tasso di smaltimento sempre
positivo (rispettivamente del 180,39%, del 112,12% e del 110,43%).
Il numero delle definizioni nel periodo 1.7.2018 – 30.6.2019, pari a 515, è stato infatti superiore a
quello delle sopravvenienze, pari a complessive 430 cause (sempre al netto di ATPO e ricorsi
monitori).
Per quanto concerne la composizione qualitativa delle controversie, si ritiene opportuno evidenziare
come la quasi totalità della cause in materia di pubblico impiego riguardi giudizi intentati da
personale docente e ATA contro il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, per la
ricostruzione di carriera e per procedure di mobilità territoriale, per il riconoscimento del valore
abilitante di alcuni titoli di studio (ad es. diplomi AFAM del cd. vecchio ordinamento, diplomi
rilasciati da istituti tecnici, dottorati di ricerca), ai fini dell’inserimento di docenti nella seconda
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fascia delle graduatorie di istituto e ancora da precari per il riconoscimento della stessa progressione
stipendiale riconosciuta dalla contrattazione collettiva al personale a tempo indeterminato.
Le controversie di lavoro sono invece molto eterogenee: numericamente più significativi sono i
giudizi di impugnazione di licenziamento, molti dei quali con rito Fornero, e le cause per
rivendicazione di differenze retributive per omesso pagamento di spettanze; numerose sono anche le
cause per differenze retributive per lavoro straordinario, svolgimento di mansioni superiori,
disconoscimento della natura autonoma del rapporto di lavoro e accertamento della natura
subordinata, accertamento di lavoro subordinato “in nero”, soprattutto per colf e badanti, mentre
sono ormai poche le cause intentate per mobbing, straining e demansionamento.
Sono pressoché terminate, per effetto verosimilmente della riforma di cui al d.lgs. 81 del 2015, le
cause di impugnazione dei contratti di somministrazione e dei contratti a termine, negli anni passati
molto numerose.
I procedimenti ex art. 28 l. 300/1970, per repressione di condotta antisindacale, sono
numericamente esigui, ma impegnativi per la peculiarità del rito e della materia.
Le controversie previdenziali invece concernono per lo più opposizioni ad avviso di addebito e a
cartelle per crediti previdenziali INPS e premi INAIL, con richiesta frequente di sospensione
dell’esecutività del ruolo o dell’avviso di addebito, o opposizioni esecutive alle esecuzioni attivate
da Agenzia delle Entrate Riscossione, quale agente della riscossione, e in minima parte richieste di
prestazioni pensionistiche o di sostegno al reddito.
Le controversie assistenziali concernono la richiesta di prestazioni e provvidenze.
Contenuto, ma in crescita, è il numero delle opposizioni alle ordinanze ingiunzione dell’Ispettorato
del Lavoro, anche queste impegnative, poiché inerenti a normative settoriali e quasi sempre
accompagnate da richiesta di sospensiva dell’ordinanza ingiunzione impugnata.
Resta elevato il numero di cause di impugnazione dei licenziamenti assoggettati al rito Fornero che,
nella prima fase, vengono definite con ordinanza, la quale, per la complessità della materia, non è
meno impegnativa, nella sua redazione, di una sentenza.
In base ai dati forniti dalla Cancelleria, tra le cause pendenti ve ne è una sola iscritta nel 2010,
interrotta e riassunta, 5 cause del 2012, 12 del 2013, 30 del 2014, 31 del 2015, e 91 del 2016 mentre
le altre cause sono state iscritte in data successiva.
 Buone prassi nel settore civile
La carenza di risorse e la necessità di assicurare una maggior certezza delle prassi operative ed
interpretative per rendere più fluido il lavoro giudiziario e più efficiente la risposta alla domanda di
giustizia degli utenti ha convinto della necessità di incrementare il più possibile la redazione di
protocolli condivisi con il locale Ordine degli Avvocati e con gli enti pubblici che svolgono la
propria attività in aree contigue a quella della giurisdizione civile, o di circolari orientative.
Risultano allo stato adottati i seguenti protocolli e circolari:
 un protocollo in materia di negoziazione civile assistita;
 un protocollo per la liquidazione degli onorari spettanti agli avvocati per cause civili ad
elevato tasso di ripetitività e di standardizzazione degli atti;
 un protocollo per la liquidazione degli onorari spettanti ai periti nelle vendite immobiliari;
 un protocollo per uniformare prassi organizzative e modalità di utilizzo degli strumenti
informatici al fine di realizzare un’efficace ed efficiente gestione dei procedimenti di tipo
giuslavoristico;
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 un protocollo con gli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Novara per uniformare i
criteri di intervento a sostegno dei minori e dei genitori in situazione di difficoltà;
 un protocollo con il Comune di Novara, l’Ordine degli Avvocati e l’UNEP per consentire
la programmazione di interventi di sostegno in caso di sfratti per morosità a carico di
conduttori in stato di bisogno;
 un protocollo con la locale Procura della Repubblica per l’invio telematico degli atti civili
al Pubblico Ministero;
 una circolare diretta all’ASL novarese contenente i criteri di prassi e le linee guida da
adottare per ottenere il consenso informato relativamente a pazienti ricoverati in una
situazione di incapacità ad esprimere il consenso a trattamenti medico-chirurgici-terapeutici
non salva-vita;
 una circolare diretta al C.I.S.S. di Borgomanero contenente i criteri di prassi e le linee
guida da adottare per la la tutela giudiziaria dei minorenni e la presa in carico del nucleo
familiare, nonché per l’avvio di incontri in luogo neutro tra un genitore e il figlio;
 una circolare per rendere più fluida ed uniforme la liquidazione dei compensi ai C.T.U.;
 una circolare per semplificare la presentazione e trattazione dei procedimenti di divorzio
congiunto;
 varie circolari per uniformare le modalità di vendita nelle procedure esecutive e
concorsuali.
 Processo civile telematico
Attualmente tutti i servizi di cancelleria in materia civile e tutti i servizi che il Tribunale svolge in
materia amministrativa (gestione presenze, inventario dei beni dello Stato, etc.) sono informatizzati.
Nell’ambito del settore civile tutti i Giudici, togati ed onorari, utilizzano Consolle, sia per redigere i
provvedimenti che, ampiamente, per i verbali di udienza.
Le notificazioni e comunicazioni civili sono effettuate con modalità telematiche e così pure i
depositi da parte dei terzi e da parte dei magistrati.
In ogni settore del processo civile sono state utilizzate le modalità telematiche per l’elaborazione di
atti e verbali e per il relativo deposito.
Gli unici atti per i quali si è mantenuta la forma cartacea sono i verbali di conciliazione in ragione
della necessaria sottoscrizione autografa da parte dei presenti.
Per quanto concerne i giudici delegati ai fallimenti e i giudici delle esecuzioni immobiliari, è ormai
consolidata la redazione della maggior parte dei provvedimenti sulla base della previa visione delle
istanze telematiche e mediante redazione di provvedimenti telematici, anche grazie all’utilizzo dei
“timbri” di visione dell’atto digitale o di autorizzazione.
Risulta altresì consolidato il deposito telematico di provvedimenti collegiali con firma e controfirma
digitale.
Per quanto concerne il settore dell’esecuzione civile e del diritto fallimentare, è stato istituito il
portale delle vendite pubbliche di cui all’art. 164-quater disp. att. c.p.c. ed è entrata in vigore la
normativa in merito alla pubblicità degli avvisi di vendita e alle aste telematiche, che hanno iniziato
a svolgersi già nel 2018 con tale modalità. Ciò ha richiesto un costante aggiornamento dei giudici
coinvolti (giudici dell’esecuzione, giudici delegati ai fallimenti, giudici che trattano i giudizio di
divisione) sia per quanto riguarda il piano normativo, sia per quanto riguarda la prassi delle vendite
telematiche.
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Sono state elaborate e sono in corso di costante revisione/aggiornamento le linee guida destinate ai
professionisti delegati alla vendita ed ai curatori fallimentari, che trattano aspetti di dettaglio ed
affrontano questioni non direttamente risolte dalla normativa di settore.
In seguito ad una prima fase di decremento del numero delle vendite, i dati statistici più recenti
evidenziano una ripresa delle stesse a livelli equiparabili a quelli sussistenti anteriormente alle
vendite telematiche.
Tutti i magistrati sono stati dotati del programma di dettatura vocale.
I magistrati del settore civile utilizzano il doppio monitor per consentire agli avvocati ed alle parti di
visionare direttamente il verbale di udienza.
Recentemente i monitor più datati sono stati sostituiti con nuovi schermi di maggiori dimensioni
che facilitano la lettura dei documenti telematici.
Nell’anno in corso si è provveduto alla sostituzione dei computer portatili più datati.
Tutti gli stagisti che operano nell’Ufficio del processo sono muniti di accesso personale alla
Consolle (funzione “assistente”), con facoltà di prendere visione di atti e documenti da parte degli
stagisti e di redigere bozze di provvedimenti direttamente su Consolle.
Il Tribunale ha inoltre ricevuto nuovi pc da assegnare ai magistrati ordinari ed onorari che si
occupano di esecuzioni civili e procedure concorsuali nel rispetto della delibera del Ministero della
Giustizia DOG07.03/06/2019.0016062.U, e si resta in attesa di intervento tecnico per la loro
attivazione.
Si segnala altresì la redazione del DOCUMENTO di INFORMAZIONE sullo STATO
DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA previsto dall’art. 5.6 della Circolare CSM 26 ottobre
2016 sulla base del format predisposto dal RID.
È stato attivato infine il sistema di invio degli atti civili al Pubblico Ministero sulla base di un
protocollo stilato con la locale Procura della Repubblica.
È stata altresì realizzata, in collaborazione con la Corte d’Appello di Torino e gli altri Uffici
distrettuali, un’unica banca dati distrettuale dove confluiscono tutte le sentenze civile e penali.
Per quanto concerne i rapporti con gli altri uffici (non solo giudiziari) si segnala quanto segue.
 Dal 2016 tutte le comunicazioni con enti quali Questura di Novara, Guardia di Finanza,
Servizi sociali ed ASL avvengono a mezzo PEC.
 Nuovi enti hanno iniziato a depositare i ricorsi introduttivi per l’apertura delle
amministrazioni di sostegno e successive istanze in via telematica (Comune di Novara,
Servizi sociali territoriali, Servizi sociali del Comune di Borgomanero).
 Nell’ultimo anno sono stati sistematicamente scansionati e caricati dalla cancelleria su
Consolle gli atti cartacei depositati da soggetti non abilitati all’accesso alla Consolle.
 Le convenzioni per lavori di pubblica utilità con i Comuni vengono sottoscritte digitalmente.
 Il Tribunale per i Minorenni di Torino e la Procura della Repubblica per i Minorenni di
Torino sono stati autorizzati alla consultazione del Registro SICID - in sola modalità lettura
- per i dati di interesse dei predetti uffici.
 Siti internet/intranet
È operativo il sito internet del Tribunale secondo le specifiche ministeriali in uso.
Esso prevede un utilizzo per il pubblico in aree di libero accesso ed un utilizzo per utenti abilitati in
aree riservate. La parte ad accesso riservato è destinata a Giudici, professionisti e personale di
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Cancelleria ai fini di una gestione centralizzata dei dati di maggior rilievo relativi alla procedure
concorsuali; tale area viene da alcuni anni gestita dalla società “Aste Giudiziarie”, come prestazione
meramente accessoria ed ancillare rispetto a quella principale di gestione degli incombenti
pubblicitari inerenti alle vendite immobiliari.
Allo stato il servizio reso può considerarsi sufficiente.
Non esiste invece un sito intranet.

C) Andamento dei procedimenti penali. Analisi dei dati statistici.
Di seguito vengono sinteticamente analizzati i dati statistici più rilevanti del settore penale.

D) Attività della Sezione penale e dell’Ufficio GIP/GUP
I dati di maggior rilievo relativi al lavoro della Sezione penale e dell’ufficio GIP/GUP, anche in
relazione alle informative inviate dalla locale Procura della Repubblica per ciò che attiene ai singoli
reati, indicano quanto segue.
a)
Si registra, relativamente alla sottosezione GIP-GUP, e ai procedimenti NOTI, una
diminuzione delle sopravvenienze (-8,02%) e un netto incremento delle definizioni
(+134,31%), il che ha consentito di ridurre sensibilmente l’arretrato dell’anno precedente. Ciò
comporta una pendenza (al 30/6/2019) di 2.571 procedimenti, a fronte dei 3640 procedimenti
del periodo precedente.
Va evidenziato, con riferimento all’organico della sottosezione, che esso è stato portato, nel
novembre del 2014, a quattro unità, provvedimento resosi indispensabile sia per l’eccessivo
carico di lavoro pro-capite, sia per l’indifferibile esigenza di recuperare il gravoso arretrato
prodottosi negli anni precedenti a causa delle reiterate scoperture, le quali hanno reso necessari
numerosi provvedimenti-tampone di supplenza ed applicazione. Ciononostante, la previsione
del quarto GIP è rimasta, attualmente, solo a livello tabellare, a causa delle reiterate carenze di
organico derivanti dai molteplici trasferimenti, non bilanciati dall’ingresso annuale dei MOT,
che, come noto, non possono svolgere funzioni di GIP-GUP.
Il che ha impedito, almeno fino ad oggi, di raggiungere l’obiettivo perseguito, pur dovendosi
dare atto del notevole abbattimento dell’arretrato ottenuto nel periodo in esame.
b) Relativamente alla sezione dibattimentale, ai registra una diminuzione delle sopravvenienze
di procedimenti monocratici (-20,43%) e un lieve aumento dei procedimenti collegiali
(+1,89%).
Emerge, sul versante produttivo, un incremento percentuale nella definizione dei procedimenti
collegiali (159,26% a fronte del 116,98% dell’anno precedente) e delle definizioni
monocratiche (113,28% a fronte dell’86,4% dell’anno precedente e del 76,57% dell’anno
ancora antecedente).
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L’incremento delle definizioni degli affari collegiali deve considerarsi particolarmente
apprezzabile se si tiene conto della contemporanea celebrazione di processi di particolare
complessità, caratterizzati da molteplici imputati e contestazioni, e dalla necessità di escussione
di numerosissimi testimoni (anche nell’ordine di un centinaio relativamente ad alcuni processi),
nonché di tre processi pendenti avanti alla Corte d’Assise. Tale positivo risultato è stato
ottenuto mediante la fissazione di udienze collegiali straordinarie e il conseguente, gravoso
impegno dei giudici, impegnati sovente in tre-quattro udienze settimanali.
È stata inoltre definita nel periodo in esame una procedura per applicazione di misure di
prevenzione personali e patrimoniali nei confronti di numerosi proposti, recentemente
confermata in sede di appello, in esito alla quale sono stati confiscati beni del valore
complessivo di circa dieci milioni di euro.
Anche l’aumento delle definizioni monocratiche deve leggersi quale dato estremamente
positivo, tenuto conto che nel periodo di riferimento la sezione dibattimentale ha potuto
contare, mediamente, su quattro magistrati togati, considerato il congedo per maternità di un
giudice dal novembre 2018 e la presa di possesso delle due MOT assegnate al tribunale solo
nell’aprile 2019.
Il flusso costantemente elevato di sopravvenienze con riferimento ai processi monocratici a
citazione diretta, ivi comprese le opposizioni a decreto penale di condanna, costituisce, tuttavia,
il vero problema della sezione penale del Tribunale.
Esso determina infatti, da un lato, la impossibilità di ridurre in modo consistente l’arretrato, a
fronte di una produttività elevata e (se pure lievemente) in aumento, dall’altro la fissazione
sempre più differita nel tempo dei relativi procedimenti, se si tiene conto che, fino al
2014/2015, i tempi di fissazione dei procedimenti a citazione diretta erano attestati sui 12 mesi,
mentre attualmente essi sono di almeno 18/20 mesi.
L’interlocuzione con la Procura della Repubblica effettuata a seguito della delibera del C.S.M.
dell’11 maggio 2016 (“Linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari
- rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti”) ha comunque sortito l’effetto di ridurre,
almeno in parte, l’afflusso dei procedimenti da citazione diretta a giudizio, unico strumento
individuabile per contenere progressivamente l’arretrato in costanza di un organico
oggettivamente insufficiente e, nel contempo, per restituire ai magistrati della sezione
dibattimentale un ruolo più facilmente gestibile, che non comporti la frustrante necessità di
effettuare, come attualmente avviene, rinvii dei processi superiori all’anno e di procrastinare
sempre di più la definizione di tali affari.
Per ovviare all’attuale sovraccarico dei ruoli, la presidente di sezione ha da tempo disposto,
come direttiva organizzativa generale, che la trattazione di procedimenti a citazione diretta
meno urgenti (perché relativi a fatti piuttosto recenti, ovvero con contestazione di recidiva
reiterata o anche relativi ad addebiti che non contemplano parti civili) venga differita in un
momento successivo, tale da assicurare la preminente trattazione dei procedimenti di rito c.d.
supermonocratico più urgenti, ovvero con parti civili o imputazioni particolarmente delicate e
gravi.
Va inoltre rilevato che la riduzione dell’arretrato non può essere perseguita, data per avvenuta
la riduzione delle sopravvenienze, se non prevedendo la piena copertura dell’organico della
sezione dibattimentale: copertura che, invece, si manifesta, da molto tempo, come assai
flessibile, in considerazione dei frequenti trasferimenti di magistrati ad altri tribunali.
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Sul piano dell’analisi dei reati si segnala:
1)
non risultano sopravvenuti procedimenti per delitti politici o di carattere terroristico
mentre risulta pervenuto un procedimento per il delitto di associazione a delinquere di stampo
mafioso;
2) risulta la sopravvenienza di un procedimento (in fase di indagini preliminari) per il delitto di
riduzione in schiavitù;
3) sostanzialmente costante risulta l’afflusso di procedimenti per delitti di concussione,
corruzione e peculato, mentre si registra un solo procedimento per i delitti di malversazione e di
indebita percezione di contributi ex art. 316-ter c.p.;
4) risulta un decremento dei delitti di omicidio volontario (-2), dovendosi peraltro notare che,
dei tre procedimenti pervenuti, due vedono come vittima una donna; nel periodo in esame si
sono inoltre verificati sei omicidi tentati (-50%), due dei quali vedono come vittima una donna;
5) si registra un sensibile aumento dei delitti di lesioni colpose da violazione delle norme
antinfortunistiche (+22) e un altrettanto sensibile aumento dei delitti di lesioni colpose da
violazione delle norme sulla circolazione stradale (+ 28, pari al 50%) e dei delitti di omicidio
colposo per violazione delle norme suddette (+3);
6) risulta altresì un leggero aumento dei delitti contro la libertà sessuale, nonché un netto
aumento dei delitti di maltrattamenti e di stalking, a fronte della mancata iscrizione, nel periodo
in esame, di delitti di pedofilia e pedopornografia;
7) si registra un sensibile decremento dei reati di furto aggravato, di furto in abitazione, di
rapina e di usura, a fronte di un aumento (quasi pari al 50%) del più grave delitto di estorsione;
8) si registra un decremento dei delitti di autoriciclaggio e di bancarotta fraudolenta, a fronte di
un leggero aumento dei delitti per violazioni tributarie;
9) risulta un sensibile aumento dei reati in materia di stupefacenti (+54);
10) si registra un aumento dei reati in materia di inquinamento e rifiuti;
11) risulta un netto decremento dei reati di frode informatica.
Come si può notare, la realtà novarese vede dunque un netto aumento dei delitti di cui agli artt.
572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi) e 612-bis c.p. (Atti persecutori- Stalking),
che sempre più spesso determinano anche l’adozione di misure cautelari.
Va peraltro osservato che per tale tipo di procedimenti viene di regola chiesto dal PM, ed
emesso dal GIP, decreto di giudizio immediato, il che determina una maggiore celerità nella
definizione dei procedimenti, stante l’assenza dell’udienza preliminare e il non infrequente
ricorso ai riti alternativi.
Assai notevole, in relazione alle pur ridotte dimensioni ed al bacino d’utenza del circondario, è
il numero dei procedimenti per il reato di estorsione, delle violazioni alla normativa in materia
di stupefacenti (che rappresenta una delle cause preponderanti di arresti in flagranza di reato),
nonché l’incremento dei delitti di lesioni colpose da violazione delle norme antinfortunistiche e
da violazione delle norme sulla circolazione stradale e dei delitti di omicidio colposo per
violazione delle norme suddette.
 Particolari istituti
Non vi sono state nel periodo esaminato ipotesi di estradizione e di assistenza giudiziaria; è stato
emesso, inoltre, un solo mandato di arresto europeo.
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Non particolarmente rilevante risulta l’applicazione del sequestro finalizzato alla confisca per
equivalente (1), mentre più frequente risulta, in sede di giudizio, la confisca per equivalente, che
deve essere sempre disposta, sulla base di quanto previsto dalla legge 244/2007, anche con
riferimento ai delitti fiscali (artt. 2-10-quater del decreto legislativo n. 74/2000).
L’incidenza della prescrizione dei reati risulta, relativamente alla fase delle indagini preliminari, in
netta riduzione rispetto al passato (-171 con riferimento ai decreti di archiviazione; -2 in esito
all’attività del GUP). In diminuzione anche la pronunce al dibattimento, pari a 144 nel rito
monocratico (-40).
Con riferimento all’istituto della sospensione del processo per assenza dell’imputato di cui
all’art.420-quater c.p.p., è stato emesso, nel periodo in esame, un numero non elevato di ordinanze
da parte del giudice dell’udienza preliminare (22), in particolare in procedimenti pendenti nei
confronti di imputati stranieri; il numero di ordinanze da parte dei giudici del dibattimento è invece
in drastica diminuzione, anche considerato il filtro preventivo operato dal GUP.
L’istituto della messa in prova previsto dalla legge n. 67/2014 ha trovato notevole applicazione
presso la sottosezione GIP-GUP (114), e risulta in ulteriore, rapido aumento a seguito del recente
orientamento giurisprudenziale che affida a quell’ufficio le richieste conseguenti ad opposizione a
decreto penale di condanna; le M.A.P. concernono, in particolare, le infrazioni al Codice della
strada, cui ineriscono la stragrande maggioranza delle istanze, ed in alcuni casi le violazioni minori
alla disciplina degli stupefacenti.
L’istituto sta, inoltre, trovando sempre maggiore applicazione al dibattimento, anche nell’ambito dei
giudizi direttissimi.
Relativamente limitati sono stati i proscioglimenti per la causa di esclusione della punibilità introdotta all’art.131-bis c.p. dal d.lgs. n. 28/2015- della particolare tenuità del fatto (9 al
dibattimento), il che si giustifica sia con i limiti edittali di applicazione, sia con le caratteristiche
degli indici-criteri contenuti nella norma.
Nella fase delle indagini preliminari tale istituto risulta applicato soprattutto nell’ambito delle
archiviazioni, mentre meno frequenti sono le possibilità concrete di adottare la disciplina in oggetto
in sede di giudizio, come dimostrato dalle poche pronunce di proscioglimento nel periodo
esaminato (5).
L’effetto deflattivo dell’intervento depenalizzatore sulla definizione dei procedimenti al
dibattimento è, inoltre, in fase di drastica riduzione.
 Buone prassi nel settore penale
Anche in area penale è stato considerato di primaria importanza redigere ed adottare protocolli
condivisi con l’Ordine degli Avvocati (e non solo), per fronteggiare la scarsità di risorse e rendere
più efficienti i servizi.
Sono stati concordati i seguenti protocolli:
 un protocollo finalizzato alla gestione dei procedimenti penali improntata, compatibilmente
con l’organizzazione del carico di lavoro, alla massima possibile celerità;
 un protocollo per la gestione delle udienze penali;
 un protocollo sulle modalità attuative della messa alla prova ex L. n. 67/2014 in accordo
con la Procura della Repubblica, l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Novara-VerbanoCusio Ossola e Aosta, l’Ordine degli Avvocati di Novara, la Camera Penale di Novara;
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un protocollo in materia di liquidazione dei compensi in ambito penale al fine di
semplificare le procedure di richiesta e di liquidazione dei compensi ai legali in tema di
patrocinio a spese dello Stato e difensori d’ufficio in materia penale e al fine di diffondere e
applicare prassi condivise che possano fugare dubbi o incertezze che la lettura della
normativa in materia;
 un protocollo sulle pari opportunità delle avvocate;
 un protocollo per l’assistenza alle avvocate-madri con adibizione di una stanza “rosa” per la
prole.
È stato inoltre emanato un decreto (n. 50/2014), revisionato poi per due volte nel 2017 e nel 2018,
con cui sono stati fissati i criteri di priorità da adottare nella trattazione dei procedimenti penali
tenendo conto delle prescrizioni e delle finalità (tra le altre, anche di efficienza, effettività della
giurisdizione e deflazione dei carichi) ricavabili dagli artt. 227 D.Lgs. n. 51/1998, 132-bis disp. att.
c.p.p., 34 lett. m) D.Lgs. n. 274/2000 e 2 L. 28.4.2014, n. 67.
Sono state infine riorganizzate le cancellerie penali accorpandole in una sola ed unificando i servizi.
 Processo penale telematico
Quanto al sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche, il personale di cancelleria si
avvale del sistema SNT per l’esecuzione di notifiche e comunicazioni.
Il portale SICP è quotidianamente impiegato da tutto il personale amministrativo.
Tutti i magistrati sono abilitati all’accesso a SICP.
Quanto alla sperimentazione di TIAP, la funzionaria con compiti di coordinamento della
cancelleria penale ha imparato ad impiegare tale applicativo e ha formato parte del personale.
Si è in attesa di iniziare la sperimentazione con fascicoli reali, quando la Procura della
Repubblica ultimerà – si prevede entro l’anno - l’implementazione del portale Notizie di Reato.
In vista dell’implementazione di TIAP è stata avviata una ricognizione dei dispositivi scanner
presenti presso l’Ufficio in modo da assicurare a tutto il personale amministrativo gli strumenti
operativi necessari per impiegare adeguatamente l’applicativo.
Il Tribunale di Novara sta partecipando al progetto di avvio di Giada 2.0.
Si sta cercando di portare a termine l’attività di configurazione in modo che, quando la sezione
dibattimento sarà – auspicabilmente – a pieno organico, GIADA potrà essere operativo.
L’impiego della PEC è assolutamente predominante nelle comunicazioni tra Tribunale e
difensori e Tribunale e Procura.
È in uso, nei rapporti tra Tribunale e Procura, anche un sistema di cartelle condivise che,
insieme al MAGRIF presso la Procura della Repubblica, è stato rivitalizzato.
Riguardo all’informatizzazione dell’attività della Cancelleria GIP-GUP, è stato elaborato un
database Access per la registrazione delle assegnazioni dei procedimenti ai magistrati e dei
provvedimenti emessi. Essi consentono di ripartire in registri diversi i procedimenti a seconda
della tipologia dell’assegnazione/del provvedimento emesso in modo da ottenere l’estrazione di
statistica analitica e sintetica delle varie tipologie di procedimenti incamerati/provvedimenti
emessi dalla sezione e dai singoli magistrati.
 Dotazioni informatiche
Tutti i giudici della sezione penale sono dotati di computer portatile fornito dal Ministero, collegato
alla rete LAN e dotato dei programmi di scrittura (pacchetto Office) e di stampante.
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Le camere di consiglio sono dotate di pc fissi, collegati in rete, e periferiche di stampa: alcune di tali
macchine risultano però obsolete.
Un pc con connessa stampante è presente in ciascuna aula d’udienza penale: ciò permette a
cancellieri e assistenti giudiziari la redazione dei verbali d’udienza al computer, con positivi riflessi
in termini di rapidità di gestione della trattazione del fascicolo e d’intelligibilità del verbale stesso.
L’impiego della PEC è assolutamente predominante nelle comunicazioni tra Tribunale e difensori.
Anche nei rapporti con la Procura viene impiegata la posta elettronica certificata; tale Ufficio,
peraltro, ha evidenziato un po’ di difficoltà nell’impiego di tale strumento, perché allo stato è in uso
soltanto a una minima parte del personale.
Il personale amministrativo ha da tempo iniziato a trasmettere alla Procura Generale presso la Corte
d’Appello mediante SNT gli atti di appello e le sentenze appellate, con consistente risparmio in
termini di tempo e risorse materiali.
Appelli e sentenze sono trasmessi mediante SNT anche alla Procura della Repubblica.
Con il supporto tecnico del presidio DGSIA di Torino sono stati ‘bonificati’ i profili dei giudici, è
così possibile estrarre i flussi statistici del singolo giudice, in modo che ciascuno possa monitorare
la propria produttività e il carico di lavoro, e monitorare mediante il cruscotto la scadenza del
termine di deposito dei provvedimenti e delle misure cautelari.
È in uso, nei rapporti tra Tribunale e Procura, anche un sistema di cartelle condivise per l’immediata
reperibilità di atti e verbali di udienza o di arresto, e si sta cercando di rendere operative anche le
cartelle condivise GIP-GUP/Procura.
In una cartella, condivisa tra Tribunale e Corte d’Appello, i magistrati della sezione penale caricano
i provvedimenti appellabili per agevolare il lavoro dei colleghi del grado di giudizio successivo, i
quali potranno estrapolare dal file sia il capo d’imputazione che gli estremi delle parti con intuibile
risparmio di tempo.
Infine, sono archiviati in cartella condivisa tra magistrati e cancelleria penale i provvedimenti
depositati (non solo sentenze, ma anche ordinanze emesse in materia di riesame reale e incidenti di
esecuzione).
 Carente copertura della pianta organica dei magistrati
Come ripetutamente segnalato nelle sedi opportune, si registra una situazione di grave
sottodimensionamento dell’organico dei magistrati del Tribunale di Novara, sia in rapporto alla
densità abitativa del circondario ed all’elevato numero degli utenti, sia in relazione alle
specificità del territorio ed all’elevatissimo numero di notizie di reato che si generano, sia per
la particolare produttività numerica della locale Procura della Repubblica, quasi
permanentemente a pieno organico.
È noto, infatti, che un ufficio con bacino d’utenza superiore ai 330.000 utenti dovrebbe poter
contare su un organico di magistrati non inferiore ad almeno 25 unità (ben superiore a quello
attuale di 16 magistrati, oltre al Presidente del tribunale e al Presidente di sezione), numero
sotto il quale l’efficienza del servizio è ab origine a rischio, se non compromessa.
In tale contesto, la notevole produttività dei magistrati (connotata anche da un apprezzabile
livello qualitativo) non riesce dunque a garantire, per l’elevato numero di affari costantemente
introitati, l’abbattimento dell’arretrato e, di conseguenza, a soddisfare le esigenze di celere
amministrazione della giustizia.
È del resto evidente che l’incidenza dell’insufficiente numero di giudici in organico si
amplifica per effetto dei reiterati trasferimenti e dei congedi (parentali, per malattia, per
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maternità o per altre ragioni), che si riverberano, in negativo, in modo pregnante sull’attività
quotidiana dei magistrati e sull’efficienza del servizio, in conseguenza della frequente necessità
di riorganizzazione dei ruoli, di riassegnazione dei procedimenti e di conseguente azzeramento
della precedente attività istruttoria.
Il che comporta la protrazione dei processi, anche di quelli relativi a fatti gravi e complessi, per
un tempo non compatibile con criteri di “ragionevole durata”.
Tuttavia merita precisare che le maggiori criticità riguardano in particolarte l’ufficio GIP/GUP,
laddove giocano un ruolo esiziale sia l’impossibilità assoluta di destinarvi i MOT (essendo
inutilizzabili tali magistrati a questo fine per ben 4 anni), sia il cd. requisito “Carotti”, ossia la
necessità, per svolgere le funzioni di GIP, che siano state già svolte funzioni penali
dibattimentali per almeno due anni.
Tali requisiti di fatto affossano piccoli-medi tribunali come quello di Novara cui vengono
destinati solo MOT, che a maggior ragione sono sforniti anche del requisito “Carotti”,
registrandosi un costante deficit di organico dell’ufficio GIP/GUP, per colmare il quale è
inevitabile assumere reiterati e periodici provvedimenti-tampone, avvalendosi sovente di
applicazioni endo-distrettuali.
Per ovviare a tale grave problematica occorrerebbe quindi un intervento normativo finalizzato
ad eliminare sia l’inutilizzabilità dei MOT per ben 4 anni, sia, in ogni caso, il requisito
“Carotti”.
In subordinata alternativa il CSM dovrebbe pervenire ad un’interpretazione delle norme
primarie e/o secondarie vigenti in materia consentendo l’utilizzo - per le funzioni di GIP - di
MOT che abbiano almeno superato il biennio di funzioni penali o che, a giudizio dei dirigenti,
anche prima di tale periodo, abbiano comunque acquisito l’idoneità a svolgere le funzioni di
GIP.
 Carente copertura della pianta organica del personale amministrativo
Anche l’organico delle cancellerie della sezione penale deve considerarsi oggettivamente
insufficiente a garantire un’adeguata assistenza ai magistrati e il celere ed efficace svolgimento
dei servizi centralizzati.
Va osservato che dal 1° ottobre 2019 andrà in pensione un cancelliere assegnato all’Ufficio
GIP e dal 1° dicembre 2019 un cancelliere assegnato alla Cancelleria penale, cosicchè
l’organico si ridurrà, rispettivamente, a dieci e otto unità.
Si tratta, peraltro, anche in questo caso, di personale numericamente inadeguato “in partenza”,
cioè con riferimento alla pianta organica: e ciò in relazione sia ai flussi degli affari, sia all’assai
elevata età media dei presenti, alla non pienamente adeguata preparazione in materia
informatica, all’impossibilità di ottenere serie rinconversioni dal civile al penale e viceversa, a
seconda delle esigenze contingenti.
Circostanze che determinano un grave problema complessivo, di cui allo stato non pare
intravedersi soluzione, che comporta – soprattutto – un’inevitabile situazione di
insoddisfazione del personale in servizio e non consente di attuare agevolmente piani
riorganizzativi globali (che pure sono stati adottati, ma che si risolvono inevitabilmente nella
ridistribuzione del lavoro sull’esiguo personale superstite).
Relativamente alla sottosezione GIP-GUP, tale situazione si riverbera in particolare sullo
smaltimento dei servizi centralizzati, dovendosi assicurare precipuamente l’assistenza ai
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magistrati, in relazione alla natura e alla particolare delicatezza degli incombenti assegnati e
dell’urgenza che connota molti dei provvedimenti che i magistrati devono adottare.
Quanto alla sezione dibattimentale, stante la penuria di personale amministrativo (destinato a
perdere, a breve, come detto, un’ulteriore unità, con conseguente presenza di due soli
cancellieri), risulta non agevole garantire l’assistenza alle udienze (14-15 a settimana) e, in
ogni caso, l’impiego degli assistenti per sopperire alla carenza di cancellieri produce effetti
negativi sui servizi ai quali questi ultimi sono affidati (esecuzione delle sentenze, patrocinio a
spese dello Stato e liquidazioni, servizio di sportello), riducendone inevitabilmente l’efficienza.

E) Attività dell’UNEP
Il funzionamento dell’Ufficio Unico Notifiche Esecuzioni e Protesti è risultato – nel suo complesso
- sostanzialmente regolare.
Tutte le attività istituzionalmente demandategli risultano infatti portate a compimento con apparente
regolarità.
Per i dati statistici relativi all’attività dell’Ufficio NEP nel periodo di riferimento si fa rinvio
all’allegato 6).

1.2. LE RISORSE UMANE
 L’organico
 Giudici togati
L’attuale pianta organica tabellare (virtuale) dei Magistrati del Tribunale di Novara, che ha
subìto, in occasione della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, la soppressione della Sezione
distaccata di Borgomanero, prevede in totale 18 Magistrati (compresi il Presidente del Tribunale
ed un Presidente di Sezione: 16 + 2).
La suddivisione formale è la seguente: 1 Presidente di Tribunale, 1 Presidente di Sezione, 1
Giudice del Lavoro, 15 Giudici.
Quanto all’organico effettivo, esso è stato all’inizio dell’anno giudiziario in esame (1.7.2018) di n.
15 Magistrati, con una scopertura (di 3 Magistrati) pari al 16.67 %.
Alla fine dell’anno (30.6.2019) la scopertura tabellare è stata di 1 magistrato, ma aggravata in fatto
da due congedi per maternità in contemporanea.
Inoltre è imminente il trasferimento di 3 magistrati ad altra sede ed è quindi prevedibile che
l’organico si riduca effettivamente di un terzo entro la fine del 2019.
Secondo l’attuale assetto organizzativo tabellare, i Magistrati sono assegnati in modo paritetico ai
settori civile e penale (9 Magistrati per ciascun settore).
Il settore civile comprende 1 Sezione Civile (divisa in 2 collegi) e, distintamente, l’Ufficio del
Giudice del lavoro.
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Il settore penale comprende 1 Sezione Penale, cui fa capo anche la Corte di Assise, e 1 Ufficio
GIP/GUP.
Dei 9 Magistrati del settore civile, 4 sono destinati al Primo Collegio Civile (compreso il Presidente
del Tribunale, che lo presiede in qualità anche di Presidente di sezione), 4 al Secondo Collegio
Civile, 1 in via esclusiva all’Ufficio del Giudice del lavoro.
Dei 9 Magistrati del settore penale, 5 sono destinati alla Sezione penale dibattimentale (compreso il
Presidente di Sezione) e altri 4 all’Ufficio GIP/GUP.
 GOT
L’organico tabellare prevede 9 GOT, ed è risultato completo sia alla data di inizio dell’anno
giudiziario (1.7.2018) che alla fine (30.6.2019).

 Cancellerie
La pianta organica tabellare del personale di Cancelleria prevede 63 unità più il Dirigente
amministrativo (64 in totale).
Attualmente l’ufficio è carente di n. 15 unità distribuite tra i vari livelli (con una scopertura dunque
del 23,81% che andrà ad aggravarsi a breve per il programmato trasferimento di due cancellieri).
Nella ripartizione del personale nelle cancellerie si è tenuto conto dei carichi di lavoro, anche se
diventa sempre più arduo gestire tutti i servizi che sono demandati alle cancellerie: la carenza di
personale influisce notevolmente sull’intera organizzazione.
Le maggiori disfunzioni sono state riscontrate nel settore penale, causa il poco personale presente
(la carenza di organico riguarda tutte le cancellerie) rispetto a tutti gli adempimenti richiesti.
Nel corso degli ultimi anni, sulla base delle direttive fornite dal CSM e dal Consiglio Giudiziario di
Torino, è aumentato notevolmente il numero delle udienze celebrate settimanalmente (12/13
udienze penali) oltre le direttissime, udienze che, per la necessità di concentrare i carichi di lavoro,
si protraggono spesso in buona parte oltre l’orario di lavoro, generando inevitabilmente malcontento
tra il personale, che è costretto, malgrado il completamento del proprio orario giornaliero, a
rimanere per assistere il magistrato in udienza.
È altresì doveroso evidenziare che nell’ultimo periodo anche la cancelleria civile contenzioso desta
preoccupazione per la carenza di personale.
Tale carenza si aggrava poi perché tra il personale in servizio presso il Tribunale di Novara:
- 5 unità usufruiscono del regime del part-time (2 Funzionari Giudiziari – 1 cancelliere – 1
Assistente Contabile - 1 Operatore Giudiziario);
- 3 unità usufruiscono di tre giorni al mese di permesso ai sensi della legge 104/1992 per un
totale di 108 giornate lavorative di permesso nel corso dell’anno solare, con conseguente
riduzione dell’attività lavorativa e con ovvie ripercussioni sull’andamento dell’attività delle
cancellerie in termini di qualità e di regolarità dei servizi.
Tale situazione non è però esaustiva delle carenze: ad essa bisogna aggiungere le assenze per eventi,
quali le maternità, le astensioni facoltative, le malattie, che depauperano l’Ufficio di ulteriori risorse
e sconvolgono qualsiasi piano di lavoro si voglia fare.
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 Riorganizzazione dei servizi di cancelleria
Si è imposta, a causa della ridetta progressiva riduzione del personale in servizio, una vasta
operazione di riorganizzazione dei servizi di cancelleria, che ha riguardato quasi tutti i settori del
Tribunale.
Tale riorganizzazione, di fatto, è stata oggetto nell’ultimo periodo di continui e necessari
spostamenti di personale a seguito dei trasferimenti e dei pensionamenti.
In particolare è stata data, tenendo conto anche delle richieste del personale ivi assegnato, una
diversa organizzazione al settore penale con l’istituzione di un unico ufficio di Servizio liquidazione
onorari/gratuito patrocinio, un unico ufficio esecuzioni sentenze e relative attività connesse e un
unico ufficio appelli ed incidenti di esecuzione e Tribunale della Libertà.

1.3. LE RISORSE MATERIALI
Il Tribunale ha sede nel prestigioso palazzo novarese Cacciapiatti Fossati, la cui costruzione risale
al 1670.
Di particolare interesse è il grande salone d’onore con affreschi attribuiti al Legnani, che, però, è
attualmente inagibile, poiché il Comune di Novara, che è proprietario del Palazzo, pur avendo dalla
fine del 2003 iniziato gli indispensabili lavori di ristrutturazione dell’intero edificio, non ha
stanziato fondi per la ristrutturazione e conservazione di tale salone, né ancora rilasciato il
certificato di agibilità.
Per il vero, solo con grande fatica e dopo continui solleciti sono stati portati a parziale compimento
dal Comune altri interventi per garantire il ripristino di aree interessate da infiltrazioni e lesioni, e
per garantire la sicurezza e la messa a norma dell’edificio.
Tale messa a norma di sicurezza non è ancora completa.
In particolare:
1.
devono essere effettuati interventi di pre-consolidamento degli affreschi nell’Aula
Magna;
2.
sono stati ultimati i lavori per rendere possibile l’utilizzo dell’ingresso del Tribunale dal
lato Baluardo Lamarmora, ma devono essere attuati - dal Comune di Novara - ulteriori
interventi di bonifica a causa di infiltrazioni di acqua nel piano seminterrato;
3.
deve essere riallestita l’Aula di Corte d’Assise;
4.
va completata la deumidificazione zona archivi piano interrato lato Via Azario;
5.
va effettuato il recupero dell’ex cabina elettrica pubblica per adibirla ad aula
polivalente;
6.
va effettuata la sistemazione delle porte di collegamento del primo piano tra ala sud e
ala nord;
7.
va effettuato il ripristino del cancello automatico di accesso nella Via Azario 7.
Si valuteranno prossimamente le migliori modalità per sanzionare o comunque eliminare gli
inadempimenti comunali.
È stata anche richiesta ed ottenuta dal Ministero l’autorizzazione all’acquisto di n. 3 archivi rotanti
che saranno installati entro il mese di novembre c.a.
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 Istituzione della Commissione Permanente di cui all’art. 3 del d.P.R. n. 133/2015 (ex
Commissione di manutenzione) - Trasferimento al Ministero delle competenze in
materia di manutenzione
Opera ormai continuativamente la Commissione Permanente insediatasi in base all’art. 3 d.P.R. n.
133/2015 per deliberare sia sulla stipula di accordi e convenzioni con il Comune di Novara2, sia sui
contratti in corso in cui è subentrato il Ministero della Giustizia, sia sulla stima dei fabbisogni e
delle esigenze gestionali degli uffici giudiziari novaresi.
Tali attività sono in corso di ordinaria elaborazione.
Il passaggio di competenze ha peraltro finora causato solo enormi difficoltà operative e rallentato il
soddisfacimento di qualunque richiesta di intervento manutentivo.
 Risorse materiali dell’UNEP
II personale UNEP, costituito da 17 unità (al 30.6.2019), è dotato di postazione desktop con
collegamento al sistema G.S.U.
Dal 20/9/2013 è stato attivato il sistema di invio delle raccomandate on line per gli avvisi ex artt.
140 e 660 c.p.c. (collegato comunque al G.S.U.).
L’Ufficio si è adeguato alle recenti riforme in materia di notifiche/esecuzioni predisponendo tutto
quanto necessario all’attuazione del dettato legislativo.
L’Ufficio è informatizzato per quanto concerne la registrazione degli atti giudiziari.
Non tutti i dipendenti sono dotati di propria stampante e proprio scanner. Nell’ufficio ci sono infatti
solo n. 2 scanner in uso.
Il personale è dislocato in parti diverse del Tribunale.
L’Ufficio N.E.P. riceve gli atti giudiziari allo sportello tutti i giorni lavorativi e nello specifico dal
lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:00 ed il sabato rimane aperto solo per le richieste urgenti
scadenti in giornata.
Giornalmente è operativo uno sportello notifiche ed uno sportello esecuzioni con casse separate.
Sia allo “sportello esecuzioni”, che allo “sportello notifiche” espletano il servizio
ricezione/restituzione atti, rispettivamente, un funzionario e un Ufficiale Giudiziario, secondo una
turnazione giornaliera prestabilita.
I servizi di sportello vengono seguiti dalla registrazione degli atti richiesti nonché da tutte quelle
attività di preparazione alla notifica/esecuzione dell’atto espletata dagli assistenti Giudiziari.
Gli atti da spedire a mezzo posta vengono firmati dai funzionari e dagli ufficiali per poi venire
lavorati dagli assistenti giudiziari.
Le spedizioni postali vengono ritirate dall’Ufficiale postale direttamente presso l’Ufficio N.E.P.
giornalmente tramite il servizio pick-up con pagamento di fattura posticipata.

Ex art. 5 della Convenzione-Quadro firmata tra il Ministero della Giustizia e l’ANCI in data 27/08/2015 in
relazione alle attività di cui alle lettere a), b) e c), nonché al personale di cui alla lettera e) dell’art. 2 della
suddetta Convenzione-Quadro.
2
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PARTE SECONDA
Relazione informativa sull’Ufficio del Giudice di Pace di Novara

2.1. L’ATTIVITÀ
 Andamento dei procedimenti civili. Analisi dei dati statistici.
L’afflusso risulta sostanzialmente costante, così come la definizione, mentre si registra un notevole
incremento dei decreti ingiuntivi.
La buona capacità di smaltimento dei Giudici di pace ha peraltro condotto, in tale ultima materia, ad
una pendenza molto contenuta.
In aumento risultano le opposizioni a sanzione amministrativa (+8,86%), la cui definizione risulta
tuttavia in aumento (95,44% rispetto all’85,75% dell’anno anteriore).
In leggero aumento, altresì, i procedimenti ex art. 13, comma 5-bis, D.Lgs. n. 286/1998 in materia
di convalida dell’espulsione dello straniero.
In definitiva, in pressoché tutti i settori esaminati la percentuale di smaltimento dei procedimenti
civili presso l’Ufficio del Giudice di Pace è soddisfacente, essendo di poco inferiore al 100%,
risultato particolarmente apprezzabile se si considera anche la prolungata assenza per malattia di un
giudice di pace nel periodo in esame.
 Andamento dei procedimenti penali. Analisi dei dati statistici.
Come si evince dalle statistiche, a fronte di una netta diminuzione di sopravvenienze al dibattimento
(-343 pari al – 67,65%), conseguente all’intervento depenalizzatore di cui ai decreti legislativi nn. 7
e 8 del 2016, si registra una conseguente riduzione delle definizioni (-419 pari al –204,88%).
La buona produttività dei Giudici di pace ha comportato, in ogni caso, un calo significativo delle
pendenze (-19,40%), tutte relative a procedimenti di nuova iscrizione.
Analoga la tendenza delle sopravvenienze GIP-NOTI (-20,80%), delle definizioni (109,03%) e
delle pendenze (-44,29%).
La favorevole situazione dell’arretrato nella sezione dibattimentale (pur a fronte della presenza in
servizio di soli cinque giudici di pace, quattro dei quali assegnati al settore penale, sui dieci previsti
dalla pianta organica) consentirà anche in futuro di smaltire agevolmente tali pendenze.

2.2. LE RISORSE UMANE
 L’organico dell’Ufficio del Giudice di Pace
 Organico dei magistrati onorari
L’Ufficio del Giudice di Pace di Novara, non suddiviso in sezioni (di fatto risultando composto da
una sola sezione promiscua), ha una pianta organica (virtuale) di 10 Magistrati onorari.
Tuttavia l’organico effettivo è di soli 5 Magistrati.
La scopertura è dunque del 50%.
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 Organico del personale amministrativo
Quanto, invece, all’organico del personale amministrativo, diviso fra 2 Cancellerie, una penale,
l’altra civile, esso consta di undici unità (più una unità proveniente dal Comune di
Borgomanero).
La pianta organica è pertanto al completo, anche se risente di tre applicazioni presso altri uffici (2
cancellieri e 1 funzionario giudiziario) e dell’esonero a svolgere il servizio di assistenza in udienza
riconosciuto ad una unità di personale.
Grazie allo spirito di responsabilità e di collaborazione di tutto il personale, i servizi risultano
tuttavia svolti in modo soddisfacente.
Per quanto riguarda le notifiche, quelle telematiche non sono in funzione nel settore penale, e
vengono quindi effettuate a mezzo ufficiali giudiziari.
Nel settore civile vengono effettuate tramite PEC, in attesa dell’avvio delle notifiche telematiche.
Al riguardo è stato organizzato un corso on line per il personale amministrativo sull’effettuazione
delle notifiche telematiche civili e a breve, dopo le relative autorizzazioni, esse entreranno in
funzione.

2.3. LE RISORSE MATERIALI
Quanto al materiale a disposizione: fotocopiatrici, fax e strumenti informatici sono funzionanti e,
però, appena sufficienti allo svolgimento del lavoro. Infatti, sono stati già richiesti scanner e
stampanti per completare la dotazione.
Anche presso questo Ufficio la lentezza nelle linee informatiche è rilevante e rallenta lo
smaltimento dei necessari incombenti.
Tutti i programmi informatici sono comunque attivi e funzionanti e hanno, ad esempio, consentito
di estrarre tempestivamente molte delle statistiche richieste per l’ispezione ordinaria, che ha avuto
inizio nel mese di settembre 2017.
Ciascun Giudice è stato provvisto di un pc portatile.
È stato inoltre disposto che i verbali in forma riassuntiva vengano, dai cancellieri di udienza,
sempre redatti con il pc.
Gli impianti sono funzionanti ed il mobilio è sufficiente.
Peraltro nel corso del mese di maggio 2017 è emersa la grave ed urgente problematica relativa alla
inadeguatezza strutturale dell’edificio che ospita l’Ufficio del Giudice di pace, separato dalla sede
centrale del Tribunale.
Il responsabile del Servizio prevenzione e protezione, Ing. Michele Bruno, ha relazionato ponendo
in evidenza difetti e gravi carenze ormai insormontabili, diffusamente riscontrabili negli spazi
dell’edificio destinati ai G.d.P. e fonte di rischi per la sicurezza del personale e dell’utenza, che
hanno richiesto la sottoposizione urgente della questione al Comune di Novara, proprietario
dell’edificio, e alla Conferenza permanente.
È stato, pertanto, già deliberato il trasferimento degli uffici che ospitano le cancellerie ed i
magistrati del Giudice di pace ad altra sede, sempre di proprietà del Comune, meglio attrezzata ed
idonea, benché purtroppo ancora separata dalla sede centrale del Tribunale.
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Problematica, quest’ultima, che ha sempre afflitto l’ufficio e che non pare poter trovare alcuna
soluzione in tempi prevedibili.
Tale nuova sede, per mancanza della metratura sufficiente, non sarà però in grado di ospitare anche
l’aula delle udienze penali, peraltro assai meno interessata dai predetti difetti, che pertanto rimarrà
allocata presso l’edificio precedentemente occupato, previa messa in sicurezza a cura dei tecnici
comunali.
Il trasloco avverrà non appena il CISIA predisporrà la cd. rete geografica per la cablatura delle linee
informatiche, il Comune avrà separato i contatori oggi comuni e rilasciato le certificazioni di legge,
ed infine il Ministero avrà autorizzato lo stipulando contratto di comodato con il Comune.
Per la sicurezza è in vigore un regolare contratto. Responsabile del Servizio prevenzione e
protezione è stato nominato, dall’ 8/3/2017, l’Ing. Michele Bruno.
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PARTE TERZA
CONSIDERAZIONI FINALI
Anche quest’anno, nel Tribunale di Novara le performances sia del settore civile che penale sono
state buone, anche se il settore civile è quello che presenta i risultati migliori.
In corso d’anno sembravano superate alcune criticità del settore penale presso l’Ufficio GIP, con
l’arrivo di nuovi GIP in sostituzione dei precedenti, trasferiti ad altre sedi, ma il successivo
trasferimento di due di essi e il periodo di congedo per maternità che ha interessato una magistrata
subentrante hanno riproposto il cronico problema della crisi di organico.
Anche la scopertura degli organici del personale amministrativo del Tribunale è divenuta ormai non
più sostenibile, e resta comunque irrisolto il problema del sottodimensionamento dell’organico
tabellare dei Magistrati rispetto alla domanda di giustizia e alle caratteristiche demografiche e
socio-economiche del territorio.
Nell’Ufficio del Giudice di Pace il personale di Magistratura, pur sotto l’organico virtuale, riesce a
smaltire comunque interamente le sopravvenienze.
È dunque auspicabile che:
a. siano adottate misure che consentano un immediato adeguamento della composizione della
pianta organica del Tribunale in base a dati statistici attuali ed aggiornati, ed una successiva
e periodica revisione che tenga conto in modo particolare del rapporto tra Magistrati, bacino
d’utenza, sopravvenienze e relativa intensità della domanda di giustizia, incrementandosi
l’organico ad almeno 20/22 unità;
b. sia garantita, sia in sede centrale (Ministero e Consiglio Superiore della Magistratura), che
distrettuale, una pronta risposta per la copertura degli organici in caso di trasferimenti o
assenze dei Magistrati, anche con riferimento all’ufficio del Giudice di pace;
c. sia reso anche efficiente il meccanismo del turnover del personale amministrativo
(eliminando o riducendo il più possibile i tempi di scopertura tra la partenza e l’arrivo del
personale), quanto a quest’ultimo anche limitando la possibilità di utilizzo indiscriminato del
part time senza garanzia di copertura sostitutiva per le ore non lavorate;
d. siano progressivamente forniti una continuativa assistenza tecnica informatica e un adeguato
aggiornamento del personale.

Il Presidente del Tribunale
Dr. Filippo Lamanna
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ALLEGATO 1)

SCHEMA GENERALE DATI CIVILI E PENALI
TRIBUNALE NOVARA
ANNO GIUDIZIARIO 2019
FORNITI DALLE CANCELLERIE

sopravvenuti
nell'A.G.
2017/2018

sopravvenuti
nell'A.G.
2018/2019

percentuale
incremento/
diminuzione

pendenti al
01/07/2018

pendenti al
30/6/2019

percentuale
incremento/
diminuzione

definiti
nell'A.G.
2017/2018

percentuale
smaltimento
sopravvenienze

definiti
nell'A.G.
2018/2019

percentuale
smaltimento
sopravvenienze

AREA CIVILE
AREA PENALE

Istanze di fallimento

174

117

-32,76%

47

28

-40,43%

155

89,08%

136

116,24%

Fallimenti

75

59

-21,33%

450

395

-12,22%

108

144,00%

114

193,22%

Concordati preventivi

2

2

0,00%

33

30

-9,09%

8

400,00%

5

250,00%

Esecuzioni immobiliari

349

259

-25,79%

1344

957

-28,79%

609

174,50%

646

249,42%

Esecuzioni mobiliari

1583

1324

-16,36%

659

398

-39,61%

1662

104,99%

1585

119,71%

Separazioni consensuali

279

304

8,96%

120

118

-1,67%

270

96,77%

306

100,66%

Separazioni giudiziali

174

161

-7,47%

189

183

-3,17%

166

95,40%

169

104,97%

Divorzi congiunti

265

227

-14,34%

82

56

-31,71%

324

122,26%

253

111,45%

Divorzi giudiziali

132

115

-12,88%

180

160

-11,11%

131

99,24%

139

120,87%

Tutele

88

63

-28,41%

587

552

-5,96%

157

178,41%

98

155,56%

Curatele

2

0

100,00%

63

59

-6,35%

4

200,00%

4

400,00%

Amm. di sostegno

245

388

58,37%

980

1066

8,78%

163

66,53%

302

77,84%

Eredità giacenti

16

21

31,25%

71

78

9,86%

10

62,50%

14

66,67%

Procedimenti contenziosi
ordinari

697

708

1,58%

1794

1610

-10,26%

992

142,32%

901

127,26%

Procedimenti non
contenziosi

1679

1608

-4,23%

205

194

-5,37%

1658

98,75%

1619

100,68%

Decreti ingiuntivi

1442

1370

-4,99%

92

124

34,78%

1491

103,40%

1342

97,96%

Porocedimenti di
cognizione sommaria

108

131

21,30%

92

119

29,35%

113

104,63%

102

77,86%

Appelli

40

37

-7,50%

105

89

-15,24%

45

112,50%

49

132,43%

Controv. agrarie

2

4

100,00%

0

2

100,00%

12

600,00%

2

50,00%

Sfratti

547

505

-7,68%

65

50

-23,08%

539

98,54%

521

103,17%

Lavoro (Pubblico Impiego)
(senza d.i.)

75

51

-32,00%

140

99

-29,29%

109

145,33%

92

180,39%

Lavoro (escluso il P.I.)
(senza d.i.)

296

264

-10,81%

389

357

-8,23%

371

125,34%

296

112,12%

Previdenza e Assistenza
(senza ATP)

117

115

-1,71%

224

217

-3,13%

147

125,64%

127

110,43%

Procedimenti Collegiali

53

54

1,89%

138

106

-23,19%

62

116,98%

86

159,26%

Procedimenti Monocratici

1845

1468

-20,43%

4188

3986

-4,82%

1594

86,40%

1663

113,28%

Procedimenti GIP/Ignoti

7.218

3.150

-56,36%

4266

887

-79,21%

6312

87,45%

4490

142,54%

Procedimenti GIP/Noti

3.169

2.915

-8,02%

3640

2571

-29,37%

4027

127,07%

3915

134,31%

0

0

0,00%

0

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

Misure di prevenzione

ALLEGATO 2)

SCHEMA GENERALE DATI CIVILI E PENALI
UFFICIO GIUDICE DI PACE NOVARA
ANNO GIUDIZIARIO 2019
FORNITI DALLE CANCELLERIE

sopravvenuti sopravvenuti percentuale pendenti
pendenti
percentuale definiti
percentuale
nell'A.G.
nell'A.G.
incremento/ al
al
incremento/ nell'A.G. smaltimento
2017/2018
2018/2019
diminuzione 01/07/2018 30/6/2019 diminuzione 2017/2018 sopravvenienze

definiti
percentuale
nell'A.G. smaltimento
2017/2018 sopravvenienze

SETTORE
CIVILE
SETTORE PENALE

Proc. Ordinari

654

626

-4,28%

283

243

-14,13%

648

99,08%

606

96,81

Proc. Monitori

1478

1527

3,32%

71

27

-61,97%

1341

90,73%

1442

94,43

Proc.
Conciliazione

0

0

#DIV/0!

1

0

100,00%

0

#DIV/0!

3

0,00

Proc. Opp.
Sanzioni
amministrative

463

504

8,86%

126

118

-6,35%

397

85,75%

481

95,44

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

99

121

22,22%

17

33

94,12%

96

96,97%

100

82,64

Dibattimento

507

164

-67,65%

268

216

-19,40%

755

148,92%

336

204,88

GIP/Noti

923

731

-20,80%

70

39

-44,29%

873

94,58%

797

109,03

54

56

3,70%

7

0

-100,00%

50

92,59%

63

112,50

GIP/Ignoti

ALLEGATO 3)

DATI MOVIMENTO CIVILE SIECIC
TRIBUNALE NOVARA
ANNO GIUDIZIARIO 2019
FORNITI DAI FUNZIONARI STATISTICI
DISTRETTUALI

Movimento dei procedimenti civili del registro SIECIC
Data osservazione: 09/09/2019
Circondario

Rito

Circondario di Tribunale
Ordinario di Novara

ESECUZIONI MOBILIARI
ESECUZIONI IMMOBILIARI
ISTANZE DI FALLIMENTO
FALLIMENTARE
ALTRE PROCEDURE
CONCORSUALI

Totale

Sopravvenuti

di cui
Iscritti

Definiti

di cui con
sentenza

Pendenti

1.343

1.326

1.637

0

390

313
117
59

259
117
59

711
135
113

0
60
0

955
29
395

9

9

13

0

33

1.841

1.770

2.609

60

1.802

ALLEGATO 4)

DATI MOVIMENTO CIVILE SICID
TRIBUNALE NOVARA
ANNO GIUDIZIARIO 2019
FORNITI DAI FUNZIONARI STATISTICI
DISTRETTUALI

Movimento dei Procedimenti Civili SICID presso i Tribunali ordinari - Anno
Giudiziario 2018/2019

Denominazion
e Ufficio

Pendenti
Inizio

Ruolo

Circondario di AFFARI CIVILI
Tribunale
CONTENZIOSI
Ordinario di
AGRARIA
Novara
LAVORO, PREV.,
ASSIST. OBBLIG.
PROCEDIMENTI
SPECIALI SOMMARI
VOLONTARIA
GIURISDIZIONE
Somma:

Sopravvenuti

Definiti
con
Sentenza

Definiti
senza
Sentenza

Definiti

Pendenti
Fine

Variaz %
Pendenti
rispetto
periodo
precedente

2473

1.628

994

908

1.902

2.199

-11,08%

0

4

1

1

2

2

#DIV/0

792

825

270

645

915

702

-11,36%

246

1.862

1

1.827

1.828

280

13,82%

311

1.329

8

1.331

1.339

301

-3,22%

3822

5.648

1.274

4.712

5.986

3.484

-8,84%

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

Dettaglio oggetti esclusi dal Movimento dei Procedimenti - Anno Giudiziario
2018/2019
Ufficio

Circondari
o di
Tribunale
Ordinario
di Novara

Materie
escluse dal
movimento
Altri istituti
e leggi
speciali
Giudice
tutelare
Giudice
tutelare
Giudice
tutelare
Giudice
tutelare
Giudice
tutelare
Giudice
tutelare
Giudice
tutelare

Oggetto

Ricevimento e verbalizzazione
di dichiarazione giurata
Affido familiare consensuale
(art. 4, L. n. 184/1983)
Altri istituti di competenza del
giudice tutelare
Apertura amministrazione di
sostegno (artt. 404 e segg.,
c.c.)
Apertura della Curatela
Apertura della tutela (art. 343
c.c.)

Pendenti
Inizio

Sopra
vvenu
ti

Definiti
con
Sentenza

Definiti
Defi
senza
niti
Sentenza

1

49

0

50

50

0

1

7

0

8

8

0

0

4

0

3

3

1

1034

387

0

287

287

1.134

62

0

0

3

3

59

581

63

0

91

91

553

0

1

0

0

0

1

9

36

0

38

38

7

Pendenti
Fine

Apertura della Vigilanza sui Minori

Autorizzazione al rilascio di
documento valido per
l'espatrio (art. 3 lett. A-B

Autorizzazioni del giudice
Giudice
tutelare ex artt. 372, 373 e 374
tutelare
c.c.
Interruzione volontaria di
Giudice
gravidanza di minore (art. 12,
tutelare
L. n. 194/1978)
Nomina di curatore speciale
Giudice
(artt. 320, ult. comma e 321 cc,
tutelare
art. 45 DispAtt CC)
Rappresentanza ed atti di
Giudice
amministrazione straordinaria
tutelare
di beni di figli minori
Trattamento Sanitario
Obbligatorio ed
Giudice
amministrazione provvisoria
tutelare
(L833/1978)
Procedimen Accertamento Tecnico
ti speciali
Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.

0

1

0

1

1

0

0

8

0

7

7

1

29

205

0

223

223

11

1

71

0

72

72

0

0

3

0

1

1

2

43

67

0

57

57

53

Movimento dei Procedimenti Civili SICID presso i Tribunali ordinari - Dettaglio per
materia - Anno Giudiziario 2018/2019
Ufficio

Ruolo

Circondario
AFFARI CIVILI
di Tribunale
CONTENZIOSI
Ordinario di
Novara
AFFARI CIVILI
CONTENZIOSI

Materia
Altri istituti e leggi
speciali (Altri istituti
cpc)

Pendenti
Inizio

Sopravvenuti

Definiti
con
Sentenz
a

Definiti
senza
Sentenz
a

Definiti

Pendenti
Fine

4

3

2

1

3

4

Altri istituti e leggi
speciali in genere

43

44

11

29

40

47

AFFARI CIVILI
CONTENZIOSI

Altri istituti e leggi
speciali (Libro III
cpc)

81

50

33

29

62

69

AFFARI CIVILI
CONTENZIOSI

Altri istituti e leggi
speciali (Tutela dei
diritti)

40

6

6

7

13

33

AFFARI CIVILI
CONTENZIOSI

Cause in materia
minorile

6

6

3

2

5

7

AFFARI CIVILI
CONTENZIOSI

Contratti Bancari

61

20

13

8

21

60

AFFARI CIVILI
CONTENZIOSI

Contratti e
obbligazioni varie

532

210

136

148

284

458

AFFARI CIVILI
CONTENZIOSI

Contratti e
obbligazioni varie
(Contr. atipici)

206

73

43

63

106

173

AFFARI CIVILI
CONTENZIOSI

Contratti e
obbligazioni varie
(Contr. d'opera)

197

86

37

43

80

203

AFFARI CIVILI
CONTENZIOSI

Controversie di
diritto
amministrativo

58

39

36

7

43

54

AFFARI CIVILI
CONTENZIOSI

Diritti reali possesso trascrizioni

78

33

15

18

33

78

AFFARI CIVILI
CONTENZIOSI

Diritti reali possesso trascrizioni (Altro)

22

3

8

5

13

12

AFFARI CIVILI
CONTENZIOSI

Diritti reali possesso trascrizioni
(Possesso/Division
e)

85

23

16

16

32

76

Diritti reali possesso trascrizioni (Tutela
diritti)

0

2

0

0

0

2

AFFARI CIVILI
CONTENZIOSI

Diritto industriale vecchio rito

3

2

0

0

0

5

AFFARI CIVILI
CONTENZIOSI

Diritto societario procedimenti ante
d.l.vo n. 5/2003

4

2

0

3

3

3

AFFARI CIVILI
CONTENZIOSI

Fallimento e
procedure
concorsuali

23

12

1

22

23

12

AFFARI CIVILI
CONTENZIOSI

Famiglia

583

858

501

413

914

527

AFFARI CIVILI
CONTENZIOSI

Locazione e
comodato di
immobile urbano affitto di azienda

99

59

50

35

85

73

Persone giuridiche
e diritto societario
(Persone
giuridiche)

4

1

2

2

4

1

278

72

67

38

105

245

8

8

7

4

11

5

58

16

7

15

22

52

0

4

1

1

2

2

38

16

20

1

21

33

341

241

105

163

268

314

AFFARI CIVILI
CONTENZIOSI

AFFARI CIVILI
CONTENZIOSI

AFFARI CIVILI
CONTENZIOSI

Responsabilita
extracontrattuale

AFFARI CIVILI
CONTENZIOSI

Stato della persona
e diritti della
personalita

AFFARI CIVILI
CONTENZIOSI

Successioni

AGRARIA

Agraria

LAVORO,
Assistenza
PREV., ASSIST.
obbligatoria
OBBLIG.
LAVORO,
Lavoro dipendente
PREV., ASSIST.
da privato
OBBLIG.

LAVORO,
Opposizione
PREV., ASSIST. ordinanza
OBBLIG.
ingiunzione

29

15

13

4

17

27

LAVORO,
Previdenza
PREV., ASSIST. obbligatoria
OBBLIG.
(Prestazione)

163

79

67

24

91

151

LAVORO,
Procedimenti
PREV., ASSIST. cautelari ante
OBBLIG.
causam

2

5

0

5

5

2

LAVORO,
Procedimenti
PREV., ASSIST.
speciali
OBBLIG.

67

414

3

412

415

66

105

35

52

14

66

74

Pubblico impiego
LAVORO,
con pregiudiziale in
PREV., ASSIST. materia di
OBBLIG.
efficacia,validita o
interpret.

35

16

9

17

26

25

LAVORO,
Rapporto di lavoro
PREV., ASSIST.
parasubordinato
OBBLIG.

12

4

1

5

6

10

Procedimenti
PROCEDIMENT cautelari ante
I SPECIALI
causam (Azioni a
SOMMARI
tutela della prop. e
az. residuali)

7

22

0

25

25

4

Procedimenti
PROCEDIMENT
cautelari ante
I SPECIALI
causam (Istr.
SOMMARI
Preventiva)

62

91

0

76

76

77

Procedimenti
PROCEDIMENT
cautelari ante
I SPECIALI
causam
SOMMARI
(Sequestro)

1

9

0

7

7

3

PROCEDIMENT Procedimenti
I SPECIALI
cautelari in genere
SOMMARI
(Altri)

4

21

1

17

18

7

PROCEDIMENT
Procedimenti
I SPECIALI
possessori
SOMMARI

8

6

0

4

4

10

PROCEDIMENT
Procedimento di
I SPECIALI
ing. ante causam
SOMMARI

95

1.209

0

1.177

1.177

127

PROCEDIMENT
Procedimento per
I SPECIALI
convalida di sfratto
SOMMARI

69

504

0

521

521

52

VOLONTARIA
GIURISDIZION
E

30

177

1

162

163

44

LAVORO,
PREV., ASSIST. Pubblico impiego
OBBLIG.

Altri istituti e leggi
speciali

VOLONTARIA
GIURISDIZION
E

Altri procedimenti
camerali

VOLONTARIA
GIURISDIZION
E

Autorizzazioni
processuali

VOLONTARIA
GIURISDIZION
E

2

9

0

9

9

2

18

341

0

344

344

15

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

4

17

0

19

19

2

VOLONTARIA
GIURISDIZION
E

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

0

2

0

2

2

0

VOLONTARIA
GIURISDIZION
E

Famiglia
170

228

7

248

255

143

VOLONTARIA
GIURISDIZION
E

Successioni
87

555

0

547

547

95

3822

5.648

1.274

5.986

3.484

Somma:

Dettaglio dei Procedimenti Civili per Separazioni e Divorzi - Anno Giudiziario 2018/2019
TRIBUNALE

Denominazione
Ufficio

Dettaglio oggetti già
presenti nei report
precedenti
Divorzio congiunto

Circondario di
Tribunale Ordinario
di Novara

Pendenti
Inizio

Sopravvenuti

Definiti con
Sentenza

Definiti
senza
Sentenza

Definiti

Pendenti
Fine

60

198

204

4

208

50

Divorzio contenzioso

196

186

171

51

222

160

Separazione consensuale

119

304

0

305

305

118

Separazione giudiziale

189

161

118

49

167

183

Somma:

564

849

493

409

902

511

Pendenti finali per anno di iscrizione a ruolo al 30/06/2019

AFFARI CIVILI AGRARI
CONTENZIOSI A

LAVORO,
PREV.,
ASSIST.
OBBLIG.

PROCEDIME
NTI
SPECIALI
SOMMARI

VOLONTA
RIA
GIURISDIZI
ONE

Valore
percentuale

Totale

2002

1

0

0

0

0

0

0,03%

1

2003

1

0

0

0

0

0

0,03%

1

2004

2

0

0

0

0

0

0,06%

2

2005

2

0

0

0

0

0

0,06%

2

2006

1

0

0

0

0

1

0,06%

2

2007

2

0

0

0

3

2

0,20%

7

2008

1

0

0

0

0

0

0,03%

1

2009

1

0

0

0

2

1

0,11%

4

2010

2

0

0

1

0

4

0,20%

7

2011

3

0

0

0

1

1

0,14%

5

2012

2

0

0

2

0

8

0,34%

12

2013

13

0

0

8

0

7

0,80%

28

2014

75

0

0

15

0

8

2,81%

98

2015

145

0

0

16

2

8

4,91%

171

2016

270

0

0

63

1

8

9,82%

342

2017

383

0

0

112

9

19

15,01%

523

2018

610

0

0

265

29

73

28,04%

977

2019

685

2

0

220

233

161

37,34%

1.301

2

0

702

280

301

6,24%

3.484

Somma
2.199
:

ALLEGATO 5)

DATI MOVIMENTO PENALE
TRIBUNALE NOVARA
ANNO GIUDIZIARIO 2019
FORNITI DAI FUNZIONARI STATISTICI
DISTRETTUALI

Tav. 2.1bis - Rapporto percentuale tra procedimenti contro autori NOTI
iscritti in Procura della Repubblica nel modello 21 e i procedimenti iscritti
per Fatti non costituenti reato a modello 45. Sedi completamente
rispondenti
A.G. 2018/2019
Procure presso il
Tribunale

Iscritti a registro noti
(mod.21)

Iscritti a registro FNCR
(mod.45)

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

1.984

41,86%

4.740

NOVARA

Nota: Sono esclusi i dati relativi alla
sezione DDA
Dati da rilevazione aggiornata al 23 settembre 2019

Tav. 2.2 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2018/2019. Sedi
completamente rispondenti
Variazione percentuale
A.G. 2018/2019 vs. A.G.
2017/2019

Tribunale
e relative
Materia
sezioni
distaccate

Iscritti

Definiti

Finali

Iscritti Definiti

Finali

NOVARA

4.441

5.449

6.604

5.210

5.423

8.163

-15%

0%

-19%

54

86

106

52

62

137

4%

39%

-23%

1.469

1.652

3.991

1.842

1.547

4.202

-20%

7%

-5%

3

7

3

5

2

7

-40%

250%

-57%

3

0

4

0

0

0

2.912

3.704

2.500

3.311

3.812

3.817

-12%

-3%

-35%

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

A.G. 2018/2019

Dati da rilevazione aggiornata al 23 settembre 2019

A.G. 2017/2018

Iscritti Definiti

Finali

Tav. 2.2bis - Procedimenti penali iscritti in Tribunale nell'A.G. 2018/2019 suddivisi in base al numero degli
imputati. Sedi completamente rispondenti
A.G. 2018/2019

con 2 imputati

4
imputati

5
imputati

da 6 a
10
imputa
ti

iscritti

8,7%

2,4
69
%

0,6
17
%

% sul totale
iscritti

% sul totale
iscritti
iscritti

1,9
1
%

0

0,0
%

0
,
0
0
%

0 0,0% 0

0,0
%

5
4

100,0%

2

0,1
%

0
,
1
1
%

0,0
0 0,0% 0
%

1.
4
6
9

100,0%

16

0,5
%

0
,
14
5
%

0,0
10 0,3% 1
%

2.
9
1
2

100,0%

iscritti

% sul totale
iscritti
iscritti

0,3
4
%

Totale iscritti
in Tribunale

% sul totale
iscritti
iscritti

8,9%

2,5
36
%

oltre
30
imputa
ti

% sul totale
iscritti
iscritti

% sul totale
iscritti
iscritti

iscritti

% sul totale
iscritti

iscritti

5,6
3
%

da 11 a 30
imputati
% sul totale
iscritti

con 1 imputato

con 3
imputati

% sul totale
iscritti

Tribunale e
relative
Materia
sezioni
distaccate

NOVARA

Dibattimento
collegiale

Dibattimento
monocratico

Sezione
GIP/GUP NOTI

37

1.295

2.533

68,5%

88,2%

87,0%

13 24,1%

131

252

Dati da rilevazione aggiornata al 23
settembre 2019

Tav. 2.3 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2018/2019. Sedi
completamente rispondenti

A.G. 2018/2019

A.G. 2017/2018

Definiti

Finali

Iscritti

Definiti

Iscritti

Definiti

Finali

5.967

5.184

4.022

5.726

3.
6.627 26
6

4,2%

22%

23%

Reati ordinari
- NOTI

4.740

4.228

3.486

4.537

3.
5.156 00
1

4%

18%

16%

Reati di
competenza
del GdP NOTI

1.227

956

536

1.189

1.471

26
5

3%

102%
35%

NOVARA

Finali

Iscritti

Procure
presso il Materia
Tribunale

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

Dati da rilevazione aggiornata al
23 settembre 2019

Tav. 2.3bis - Procedimenti penali iscritti in Procura della Repubblica nell'A.G. 2018/2019
suddivisi in base al numero degli indagati. Sedi completamente rispondenti

A.G. 2017/2018

Procura
della
Repubblica

con 1
indagato

% sul totale
iscritti

2,0 1 0,4 1 0,2 2 0,4 1 0,2
0,0
1
% 7 % 0 % 0 % 1 %
%

Totale
iscritti in
Procura

iscritti

% sul totale
iscritti

iscritti

% sul totale
iscritti

iscritti

% sul totale
iscritti

iscritti

% sul totale
iscritti

iscritti

94

% sul totale
iscritti

9,0
%

iscritti

425

% sul totale
iscritti

4.16 87,8
2
%

con 3
indagati

iscritti

% sul totale
iscritti

iscritti

% sul totale
iscritti

iscritti

NOVARA

con 2
indagati

da 6 a da 11 a oltre
4
5
10
30
30
indagat indagat
indagat indagat indaga
i
i
i
i
ti

4.7
40

100,
0%

Fonte: Ministero Giustizia - D.O.G.- Direzione Generale di Statistica ed
analisi organizzativa
Dati da rilevazione aggiornata al 23
settembre 2019

Tav. 2.4 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2018/2019. Sedi
degli Uffici del Giudice di Pace completamente rispondenti raggruppati per circondario
Uffici del
Giudice di
Pace
raggruppat Materia
i per
circondari
o

NOVARA

A.G. 2018/2019

Iscritti

Sezione
dibattimento 164

Sezione GIP 731
NOTI

Dati da rilevazione aggiornata al 23
settembre 2019

Definiti

341

800

A.G. 2017/2018

Finali

216

4

Iscritti Definiti Finali

507

923

729

870

393

73

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

Finali

-67,65%

53,22
%

45,04
%

-20,80%

8,05%

94,52
%

Tav. 2.5 Incidenza dei procedimenti definiti per PRESCRIZIONE sul totale dei procedimenti
definiti. Sedi completamente rispondenti

Tribunale e relative sezioni

Sede

Gip presso Procura presso il
il Tribunale
Tribunale

Diba
ttim
Dibattim
ento
ento
mon
collegiale
ocra
tico

Totale
Dibattimento

Noti Gip
Gup

Noti

8,8
%

8,7%

2,4%

0,9%

7,0%
NOVARA

Tav. 2.5bis - Procedimenti penali definiti per PRESCRIZIONE nell'A.G. 2018/2019. Sedi
completamente rispondenti (valori assoluti per il calcolo della tabella 2.5)

Tribunale e relative sezioni

Dibattimento collegiale

Sede
Uffici
o

NOVA
RA

di cui per
Totale Prosciogli
definit
mento
i
prima del
in dibattimen
Tribun
to per
ale prescrizion
e

86

0

Dati da rilevazione
aggiornata al 23 settembre
2019

Gip presso il Tribunale

Noti
Gip
Gup

Dibattimento monocratico

di cui con
Sentenza non
doversi
procedere per
prescrizione

6

Totale definiti
in Tribunale

1.652

di cui per
Proscioglime
nto prima del
dibattimento
per
prescrizione

3

di cui con Sentenza
non doversi
procedere per
prescrizione

143

Totale
definit
i dal
GIP/G
UP

3.70
4

Not
i
Gup

Noti Gip

Noti

di
cui
con To
Sen tal
tenz
e
a de
non fin
dov iti
ersi da
pro lla
ced Pr
ere oc
per ur
pres
a
crizi
one

di
cui
pe
r
Inv
io
al
GI
P
co
n
ric
hie
sta
di
arc
hiv
iaz
ion
e
pe
r
pr
esc
rizi
on
e

4.
2
2 10
2
8

3
9

di cui
di
con
cui Sente
per
nza
Arch
non
ivizi dover
one
si
per proce
pres
dere
crizi
per
one prescr
izione

76

Procura
presso
il
Tribuna
le

Tav. 2.6 - Procedimenti penali definiti con sentenza di merito distinti per rito
nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2018/2019. Sedi completamente rispondenti

Definiti con sentenza
monocratica
NOVARA
RITO
1136
Giudizio ordinario

18
Giudizio direttissimo
Applicazione pena su
richiesta

86
13

Giudizio immediato

110
Giudizio abbreviato
Giudizio di opposizione a
decreto penale

64
1.427

TOTALE
% definiti con rito
alternativo sul totale
definiti con sentenza

20%

Tav. 2.6 bis - Procedimenti penali definiti con sentenza
di merito distinti per rito nei Tribunali ordinari
nell'A.G. 2018/2019. Sedi completamente rispondenti

Definiti con sentenza
collegiale
NOVARA
RITO
74
Giudizio ordinario

0
Giudizio direttissimo
Applicazione pena su
richiesta

0
5

Giudizio immediato

0
Giudizio abbreviato
Giudizio di opposizione a
decreto penale

0
79

TOTALE
% definiti con rito
alternativo sul totale
definiti con sentenza

6%

Tav. 2.7 - Procedimenti contro NOTI definiti
presso l'Ufficio GIP/GUP secondo le principali
modalità di definizione nell'A.G. 2018/2019.
Sedi completamente rispondenti
Definiti
Modalità

NOVARA
1.799

Decreti di archiviazione
Sentenze di rito alternativo

405

Decreti penali di condanna

354

Decreti che dispongono il giudizio

501

3.059

TOTALE

Tav. 2.8 - Procedimenti contro NOTI definiti
presso la Procura della Repubblica secondo le
principali modalità di definizione nell'A.G.
2018/2019.
Sedi completamente rispondenti

Definiti
Modalità

NOVARA
1.401

Richieste di archiviazione
Richieste di rinvio a giudizio ordinario

281

Richieste di riti alternativi

867

Citazioni dirette a giudizio

889

3.438

TOTALE

Tav. 2.9 - Procedimenti penali definiti distinti per sede, tipo rito e classe di durata nei
Tribunali ordinari nell'A.G. 2018/2019.
Rito collegiale.
Sedi completamente rispondenti
TRIBUNALI - SEZIONE DIBATTIMENTO. Definiti con rito collegiale
Classi di durata
Tribunale

Entro 6 mesi
% sul

Defini
totale
ti definiti

7
NOVARA

8,1%

Tra 6 mesi e 1
anno
% sul

Tra 1 e 2 anni
% sul

Defini
totale
ti definiti

Defini
totale
ti definiti

13 15,1%

31 36,0%

In oltre 2 anni

Totale rito
collegiale

% sul

% sul

Defini
Definit
totale
totale
ti definiti
i definiti

35

40,7%

86

100%

Tav. 2.10 - Procedimenti penali definiti distinti per sede, tipo rito e classe di durata nei
Tribunali ordinari nell'A.G. 2018/2019.
Rito monocratico.
Sedi completamente rispondenti
TRIBUNALI - SEZIONE DIBATTIMENTO. Definiti con rito monocratico
Classi di durata
Tribunale

Entro 6 mesi
% sul

Defini
totale
ti definiti

129

7,8%

Tra 6 mesi e 1
anno
% sul

Defini
totale
ti definiti

149

9,0%

Tra 1 e 2 anni
% sul

Defini
totale
ti definiti

579 35,0%

In oltre 2 anni

Totale rito
monocratico

% sul

% sul

48,1% 1.652

100%

Defini
Definit
totale
totale
ti definiti
i definiti

795

NOVARA

Tav. 2.11 - Procedimenti penali definiti distinti per sede e classe di durata nei Tribunali
ordinari - Sezione GIP GUP nell'A.G. 2018/2019.Sedi completamente rispondenti
TRIBUNALI - SEZIONE GIP GUP. Definiti nel Registro Noti
Classi di durata
Tribunale

Entro 6 mesi

Tra 6 mesi e 1
anno

Tra 1 e 2 anni

In oltre 2 anni

% sul
totale
Definiti
defini
ti

% sul
totale
Definiti
defini
ti

% sul
totale
Definiti
defini
ti

Defini
totale
ti definiti

45,1
1.670
%

14,1
522
%

24,5
%

907

% sul

605

16,3%

Totale
Sezione Gip
Gup Noti
% sul

Definit
totale
i definiti

3.704 100%

NOVARA

Tav. 2.12 - Procedimenti penali definiti distinti per sede e classe di durata nelle Procure
ordinarie nell'A.G. 2018/2019.
Sedi completamente rispondenti
PROCURE DELLA REPUBBLICA. Definiti nel Registro Noti Mod. 21
Classi di durata
Procura
della
Repubblica

NOVARA

Entro 6 mesi
% sul

Tra 6 mesi e 1
anno
% sul

Tra 1 e 2 anni
% sul

Defini
totale
ti definiti

Defini
totale
ti definiti

Defini
totale
ti definiti

2.423 57,3%

595 14,1%

919 21,7%

In oltre 2 anni

Totale
Procura Noti

% sul

% sul

Defini
Definit
totale
totale
ti definiti
i definiti

291

6,9% 4.228

100%

Tav. 2.13 - Numero dei procedimenti penali pendenti al 31
dicembre 2018 per anno di iscrizione e per tipologia di ufficio

Ufficio

Registro

NOVARA

Mod. 16 - Registro generale
% sul totale

Fino al
2004

20052009

20102014

0

0

144

4.191

0%

0%

3%

97%

Mod. 20 - Indagini preliminari
% sul totale
Fonte: Ministero Giustizia - D.O.G.- Direzione Generale di Statistica ed analisi organizzativa
Dati da rilevazione aggiornata al 23 settembre 2019

20152018

Totale
procedimenti
pendenti al
31.12.2018
4.335
100%
-

RELAZIONE SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO N.E.P. DI NOVARA
PERIODO DAL 1 LUGLIO 2018 AL 30 GIUGNO 2019
Al 30 giugno 2019 il personale in servizio presso TU.N.E.P. di Novara è costituito da 17 unità e nello specifico:

n.l Funzionarlo U. N.E.P. Dirigente Area Iti - livello F2
Decreto dì nomina

in sede dal

11/10/2004

20/12/2004

Decreto di nomina

in sede dal

Dott.ssa Manuela Poso
Dott.ssa Gabriella Katnich
Dott. Antonio Guido
Dott. Antonio Nugnes

11/10/2004

20/12/2004

Dott. Fabio Sturniolo

Dott.ssa Bianca Maria Piarulli
Roberto Rondelli
Sergio Pasquarelli

Dott. Ugo D'Elia

n.8 Funzionar! U. N.E.P. Area II! - livello F2

11/10/2004

20/12/2004

07/10/1994

13/02/2006

17/10/2005

15/11/2005

17/10/2005

15/11/2005

11/10/2004

14/09/2013

14/07/1999

14/09/2013

11/02/1988

11/03/2002

Decreto di nomina
15/05/1996

in sede dal
10/06/1996

Decreto dì nomina

in sede dal

11/09/1990

08/10/1990

15/05/1996

10/06/1996

01/02/1994

27/06/1994

Decreto di nomina

in sede dal

06/02/1992

03/03/1992

n.l Ufficiale Giudiziario Area II! - livello FI
Tamara Zottola

n.3 Ufficiali Gìudizìari Area II - livello F4
Sandra Valci
Nicolo PuMzzì
Clely Platanìa
n.3 Assistenti Giudiziari Area II - livello F3
Monica Franceschetti
Patrizia Fantini
Mauro Regidore

23/01/1976

14/09/2013

09/10/2012

03/06/2014

n.l Assistenti Giudiziari Area II - livello FI
Biagio Bellantone

Decreto di nomina

in sede dal

20/06/2019

25/07/2019

PREPOSTO AL SERVIZIO ESECUZIONI

Dott.ssa Manuela Poso

PREPOSTO AL SERVIZIO NOTIFICHE

Dott. Antonio Guido

PREPOSTO AL SERVIZIO PROTESTI

Roberto Randelli

L'Ufficio N.E.P. riceve gli atti giudìzìari allo sportello tutti i giorni lavorativi e nello specifico dal lunedì al
venerdì dalle 8:30 alle 11:00 ed il sabato rimane aperto solo per le richieste urgenti scadenti in giornata.
Giornalmente è operativo uno sportello notifìche ed uno sportello esecuzioni con casse separate.
Allo sportello esecuzioni espleta il servizio ricezione/restituzione atti un funzionario secondo una
turnazione giornaliera prestabilita.
Allo sportello notifìche espleta il servizio ricezione/restituzione atti un Ufficiale Giudiziario secondo una
turnazione giornaliera prestabilita.
I servìzi di sportello vengono seguiti dalla registrazione degli atti richiesti nonché da tutte quelle attività
dì preparazione alla notifica/esecuzione dell'atto che viene espletata dagli assistenti Giudizìarì:
1) Mauro Regidore e Monica Franceschetti sono assegnati al servìzio Esecuzioni e
Protesti (registri C, C/ter, F, E, D);
2) Biagio Bellantone e Patrizia Fantini sono assegnati alle notifìche (registri
A-Abis-Ater-B/p-Bag, F, E)
Gli atti da spedire a mezzo posta vengono firmati dai funzionar! e dagli ufficiali per poi venire lavorati dagli
assistenti giudiziari.
Le spedizioni postali vengono ritirate dall'Ufficiale postale direttamente presso l'Ufficio N.E.P. giornalmente
tramite il servizio pick-up con pagamento di fattura posticipata.
L'ufficio è sufficientemente informatizzato con una postazione pc per ogni dipendente, ha accesso al GSU ma
non al GSI delle Cancelleria.
Non tutti i dipendenti sono dotati di propria stampante e proprio scanner.
Nell'Ufficio ci sono solo n.2 scanner in uso (acquistati con spese dell'Ufficio}.
L'Ufficio si è adeguato alle recenti riforme in materia di notìfiche/esecuzioni predisponendo tutto quanto
necessario in attuazione del dettato Legislativo.
NUMERO NOTÌFICHE/ESECUZIONI ESEGUITE NEL PERIODO DAL 1 LUGLIO 2018 AL 30 GIUGNO 2019
ATTI GIVI LI

11693

ATTI LAVORO

3376
7683
9078
1114
4924
37868

ATTI PENALI
ESECUZIONI
ESECUZIONI LAVORO
BIGLIETTI CANCELLERIA

TOTALI
D'ELIA UGO
GUIDO ANTONIO
KATNICH GABRIELLA
NUGNES ANTONIO
PASQUARELLI SERGIO
PIARULLI BIANCA MARIA
PLATAN1A CLELY

TITOLI PROTESTATI

BIGLIETTI

CIVILI

LAVORO

PENALE

ESECUZIONI

ESEC. LAVORO

0

0
679
0
0
0
0
676
0
703
0
0
602
716

0

3196

1636

0
714
560
387

428
0
71
58
17
153
0
111
0
126
150
-0
0
1114

2549

0
0
0
0
2493

POSOMANUELA

0

PULIZZI NICOLO1

2292

RONDELLI ROBERTO
STURNIOLO FABIO
VALCISANDRA
ZOTTOLATAMARA
TOTALI

546

0
0
2036
2323
11693

Dott. Ugo D'Elia, espleta i seguenti servizi:

3376

0
0
0
0
1700

0
1393

0
0
1596
1358
7683

1001

0
841
0
1410

969
0
0
9078

CANCELLERIA

0
694
0
0
0
0
1181
0
1524
0
0
831
694
4924

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

preposto al servizio cambiario
ATTIVITÀ1 INTERNA

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

notifica/esecuzione di atti giudiziari di esecuzione nei comuni di Gattico, Veruno, Agrate C., Divignano,
Pombia, Varallo P., Castelletto T., Borgo T., Comignago, Bogogno.
ritiro effetti cambiar! nei comuni di Castelletto T., Varallo P., Pombia, Borgo T., Agrate C., Borgomanero
(Veneto Banca).
richiesta e levata del protesto nei comuni di Pombia, Varallo P., Castelletto T., Borgo T., Comignago, Bogogno,
Gattico, Veruno, Agrate C., Divignano, Borgo T., Borgomanero, Cressa, Suno, Cavaglio d'Agogna, Cavaglietto.
La Dott.ssa Bianca Maria Pìarullì, espleta i seguenti servizi:
ATTIVITÀ1 INTERNA

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

notifica/esecuzione di atti giudiziari di esecuzione nei comuni di Borgomanero, Briga N., Cozzano, Bolzano N.
San Maurizio d'Opaglio, Pogno, Gargallo, Soriso, Maggiora, Boca, Grignasco, Prato S., Romagnano S.,
Cavallino, Fontaneto d'Agogna, Cureggio, Cavaglio d'Agogna, Cavaglietto, Cressa, Suno.
ritiro effetti cambiar! nei comuni di Romagnano S., Grignasco, Borgomanero (Cariparma, Banca del Piemonte,
Credito Valtellinese, Banco Popolare)
richiesta e levata del protesto nei comuni di Romagnano S., Prato S., Grignasco, Cavallino, Boca, Maggiora,
Cureggio, Fontaneto d'Agogna.
Nicolo Pulizzi, espleta i seguenti servizi:
ATTIVITÀ1 INTERNA

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

notifica di atti giudiziari nei comuni di Novara (centro città), Quartiere S. Agabio e notifiche agli studi legali.
Sandra Valci, espleta i seguenti servizi:
ATTIVITÀ1 INTERNA

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

notifica di atti giudiziari nei comuni di Novara (C.so Risorgimento, Vignale, Isarno, Farà N., Briona, Barengo,
Caltignaga, Carpignano S., Castellazzo N., Sillavengo, Momo, Ghemme, Vaprio, Sizzano.
Tamara Zottola, espleta i seguenti servizi:
ATTIVITÀ1 INTERNA

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

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

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

notifica di atti giudiziari nei comuni di Novara (S. Andrea), Veveri, Bellinzago, Cameri, Oleggio, Marano T.,
Mezzomerico.
A rotazione di zona per le zone su indicate, per le urgenze e per i Comuni non espressamente indicati.
Novara, lì 3 settembre 2019

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRESIDENZA

DISTRETTO DELLA CORTE D’APPELLO DI TORINO.
RELAZIONE SULL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA PER L’ANNO 2019.
INFORMATIVA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI TORINO.
Un’efficace descrizione dello stato del Tribunale di Torino deve necessariamente analizzare
distintamente il settore civile e settore penale. Per il dettaglio si rimanda alle allegate relazioni dei
Presidenti di Sezione, ma in via complessiva è opportuno soffermare l’attenzione nella valutazione
dei dati numerici complessivi che possono comunque fornire chiavi interpretative di interesse
generale per il Tribunale di Torino, per il Distretto e, a cascata, per l’intero territorio nazionale.
Sul settore civile.
Le statistiche dell’A.G., se da una parte evidenziano come il Tribunale abbia mantenuto e
consolidato la sua storica efficienza, dall’altra inducono ad appuntare una specifica attenzione
sulle prospettive.
Ed invero, seguendo, per maggior chiarezza, i dati tramessi così come enucleati dai registri
informatici:
-da SICID: (cognizione, lavoro e volontaria) emerge una diminuzione del 3,09% delle complessive
pendenze al quale contribuiscono tutte le macromaterie salvo la volontaria giurisdizione sulla
quale vi è un incremento del 5,61% incremento che, in ragione delle tipologie di materia e di una
qualche occasionalità di flussi, non ha un peculiare significato negativo. Deve però rilevarsi che alla
performance di complessiva diminuzione del settore SICID contribuiscono in modo sostanziale i
procedimenti sommari (-22,28%) ed il settore lavoro(-9,54%). Sui primi incide fortemente una
accelerazione delle definizioni specie nel settore della convalide di sfratto, mentre sul secondo il
risultato è solo conseguenza di una assai incidente diminuzione delle sopravvenienze passate da
7371 a 6757 mentre le definizioni, in conseguenza delle effettive (s)coperture di organico nel
periodo, sono in realtà scese da 7754 a 7086.
Il dato quantitativo più significativo, e come tale degno di maggior ponderazione, è però quello del
core business del settore e cioè gli affari civili contenziosi ove la diminuzione delle pendenze è
minimale (-0,44%).Va rilevato che la performance è, nonostante l’apparente dato numerico,
notevolissima perché è stato possibile –atteso un incremento di sopravvenienze da 12425 a
14361- solo con un ulteriore (rispetto agli anni trascorsi) aumento delle definizioni passate da
14259 a 14426.
E’ evidente il problema prospettico ove questo trend di aumento di sopravvenienze dovesse
consolidarsi come ritengo probabile. Ed invero, a parità di risorse, considerato l’altissimo grado di
efficientamento del Tribunale nel settore (che implica di converso una limitata possibilità di
ulteriori significativi miglioramenti) è del tutto evidente che le definizioni non potranno nel futuro
compensare ulteriori aumenti di sopravvenienze con conseguente -dopo molti anni– mutamento
del grafico delle pendenze da una costante diminuzione ad un inizio di innalzamento. Questa
prospettiva ovviamente sarebbe assai preoccupante nel tempo atteso che andrebbe anche ad

incidere ineluttabilmente anche nella marcia intrapresa dal Tribunale di Torino fin dal programma
Strasburgo di aggressione dei procedimenti ultratriennali; marcia proseguita anche quest’anno
come evidenzia l’abbassamento complessivo nelle pendenze SICID dal 9% all’8% della percentuale
dei procedimenti iscritti ante 2017 ( e quindi ,rispetto alla rilevazione del dato, iscritti da due anni
sei mesi ed un giorno rispetto al 30 giugno 2019). Non va pertanto sottovalutato, al di là
dell’odierno dato ancora positivo, tale segnale che rappresenta un evidente allarme sintomatico
sul quale è necessario riflettere. In questa relazione nella valutazione complessiva cercherò di dare
i primi spunti sui quali , se ne avrò il tempo e la capacità, nel corso del prossimo anno vorrei
produrre una analitica relazione per agevolare le complessive valutazioni di tutti gli organi
istituzionali sul decisivo tema - per il futuro della Giustizia- della corretta distribuzione delle
risorse. Perintanto è opportuno fissare un primo dato numerico.
Sul settore SICID del Tribunale di Torino si è passati da 45411 sopravvenienze dello scorso AG a n.
47515 sopravvenienze in questo AG con un aumento percentuale del +5%.
Sul resto del Distretto si è passati da 51769 a 50004 con una diminuzione percentuale totale del
-3%.
Non a caso pertanto negli affari civili contenziosi su tutti i Tribunale del Distretto diversi da quello
del capoluogo (con la sola eccezione del Tribunale di Vercelli -0,71%) si sono registrate percentuali
significative di diminuzione delle pendenze (dal minimo di -4,28% del Tribunale di Verbania al
massimo di -13,47% del Tribunale di Asti); in tutti questi Tribunali non vi è stato aumento di
sopravvenienze, ma anzi talora anche assai significative diminuzioni percentuali.
A ciò si aggiungano anche due evidenti indici di valutazione ponderale che esprimo ad oggi in
maniera grossolana riservandomi, come detto, una complessiva analisi dettagliata nella relazione
in itinere:
-il primo è che la percentuale di procedimenti “semplici” negli affari del contenzioso civile, nella
specie, a titolo esemplificativo, separazioni consensuali e divorzi congiunti sul Tribunale di Torino,
è poco meno del 15%; sugli altri Tribunali è almeno del 20%, mediamente del 25% con punte (Ivrea
e Novara) del 30%. Le sopravvenienze medie in tale materia nei Tribunali non capoluogo sul
Tribunale di Torino- che, com’è noto, ha dovuto riorganizzarsi completamente per riuscire a
gestirle in modo efficiente- impegnano 2 o 3 udienze l’anno.
-Il secondo è che nell’A.G. trascorso sul Tribunale delle Imprese sono pervenuti n. 379
procedimenti; mi pare che per un rapporto ponderale di un minimo di serietà rispetto alla media
dei procedimenti civili sia per la collegialità che per la complessità tali procedimenti dovrebbero
essere computabili almeno con un moltiplicatore da un minimo di 3 ad un massimo di 5. Il chè vuol
dire che, rispetto alle sopravvenienze civili dei Tribunali non capoluogo, depurate dai soli divorzi
congiunti e separazioni consensuali, questi affari pesano mediamente già da soli quanto le
sopravvenienze medie totali di ciascuno degli altri Tribunali.
-da SIECIC: (procedure concorsuali, esecuzioni immobiliari, esecuzioni mobiliari) emergono
indubitabilmente i dati più positivi per il Tribunale di Torino atteso che risultano definiti 16594
procedimenti su 11315 sopravvenienze ed anche dalla stratigrafia della targatura delle pendenze
comparata con il precedente AG continua il miglioramento nella definizione dei procedimenti più
risalenti.
Anche su questi dati pare utile fare una riflessione di “sistema Distretto”. Meritoriamente quasi
tutti i Tribunali hanno evidentemente dati positivi; taluni straordinariamente positivi e certamente
non inferiori a quelli del Tribunale di Torino nel complesso ed anche in specifiche macromaterie.
Sul Tribunale di Ivrea ad esempio sono stati chiusi più del doppio dei fallimenti iscritti; sul
Tribunale di Novara sono state chiuse più del doppio non solo dei fallimenti, ma anche delle
esecuzioni immobiliari iscritte.

Sul settore penale.
Va premesso che il significato del dato statistico sul settore dibattimentale del Tribunale di Torino
è del tutto diverso da quello degli altri Tribunali del Distretto atteso che, come è noto, la
impossibilità di far fronte alle richieste di data del dibattimento sulle citazioni dirette ha
comportato ad un accumulo di processi per i quali è stata richiesta la data, ma per i quali il
Tribunale di Torino non la indica continuando a gestire il plafond delle complessive richieste in
modo selettivo secondo precisi criteri di priorità determinati di concerto con la Procura.
Al 30 giugno, dato non evincibile dalle statistiche dell’A.G., da SICP risultavano n. 9267 processi da
citazione diretta per i quali il Tribunale dovrebbe indicare la data del dibattimento.
Per meglio comprendere la portata di tale scelta necessitata, ed ampiamente illustrata negli atti
del Tribunale di Torino, aggiungendo questi numeri a quelli delle statistiche allegate le iscrizioni sui
monocratici su Torino passerebbero da 6734 a 16.001 e le pendenze finali sarebbero 12004.
Solo con questa modalità di omogeneizzazione dei dati del Tribunale di Torino con quelli degli altri
Tribunali del Distretto può farsi –dal mero punto di vista numerico rinviando al prosieguo quello
ponderale- una qualche significativa comparazione. Per rendere icasticamente l’idea della
sproporzione di difficoltà tra il Tribunale di Torino e gli altri Tribunali è sufficiente por mente allo
spostamento dell’ aumento di pendenze del monocratico dibattimentale rispetto al precedente
A.G.. Già nelle statistiche “ufficiali” allegate i soli Tribunali di Torino, Tribunale di Ivrea, Tribunale
di Verbania hanno sul monocratico una percentuale di aumento di pendenze: Torino del + 58%,
Ivrea +11%,Verbania + 38%. Correggendo il dato, atteso che nessun altro Tribunale seleziona i
procedimenti per i quali indicare la data dibattimentale, si passerebbe ad uno stratosferico +507%
dando il vero metro di salute del Tribunale di Torino rispetto agli altri tra i quali alcuni hanno
anche significative diminuzioni. Tale correzione consente anche agevolmente di verificare sulla
base della media di definizioni annue che per Torino ci vorrebbero oltre 5 anni per definire il reale
arretrato, mentre negli altri Tribunali da poco più di un anno a poco più di due anni.
Per passare dai meri numeri a una considerazione più di sistema la domanda da porsi anche
rispetto alla distribuzione delle risorse è se sia corretto che nel medesimo ambito regionale si
giudichino fuori del capoluogo reati che di fatto non si è in condizioni di giudicare nel capoluogo.
Ma l’aspetto meramente numerico, pur appariscente, non dà minimamente conto del peso che
grava sul Tribunale di Torino rispetto ad altri Tribunali del Distretto. Sempre riservando al
prossimo anno un completo rapporto voglio far riferimento ad un solo dato ponderale. Come è
noto a livello nazionale è stato diffuso un applicativo denominato Giada2 che per garantire
l’efficienza del sistema individua i Giudici random perequandone il carico a seconda della classe di
peso del processo. Ciò è particolarmente rilevante nell’ambito dei processi collegiali ove la
disparità del peso del processo (che pesano tre volte attesa la composizione trina del Giudice) può
essere enorme e non ha alcun senso un conteggio di processi in cui 1 vale 1 potendosi passare da
processi con 1 imputato con 1 imputazione a processi con numerosissimi imputati e con ancor più
numerose imputazioni. Un dato “ufficiale” è verificabile dalle statistiche dell’A.G. ed è quello del
numero degli imputati. Da questo dato emergono differenziazioni talora enormi. Sul Tribunale di
Novara ad esempio è stato iscritto nel corso dell’A.G. solo 1 processo collegiale con n. 4 imputati e
tutti gli altri hanno un numero di imputati inferiore, a fronte sul Tribunale di Torino di n. 12
processi collegiali con 6/10 imputati e n. 3 processi con 11/30 imputati. Processi che
sostanzialmente da soli sono potenzialmente in grado di assorbire 2 / 3 collegi per un intero anno
il chè vuol dire che espungendo quei 15 processi dal dividendo e togliendo 6/9 Giudici dal divisore
“risorse effettive” evidentemente si rovescerebbero completamente i risultati matematici
comparativi.

Conclusivamente ho voluto incentrare la relazione di questo A.G. su quello che, a mio avviso, è
uno dei temi centrali di qualsiasi organizzazione che abbia l’ambizione di migliorarsi: il tema della
corretta distribuzione delle risorse. Mi pare che il sistema Giustizia nonostante gli sforzi fatti sia
ancora molto indietro . E’ necessario che il sistema si ponga nelle condizione di trasformare i meri
dati numerici, secondo coefficienti logici, sensati e condivisi, in dati ponderali che siano realmente
utili a fotografare la correttezza della distribuzione. Ciò è indispensabile per consentire a livello
centrale, anche in previsione dello tsunami conseguente allo spostamento della competenza civile
dal Tribunale al Giudice di Pace, di verificare in tempo utile i necessari riassetti di tutte le unità
organizzative (Uffici Giudiziari) del sistema. E’ altresì indispensabile per fornire a chi, CSM,
Presidenti di Corte e Procuratori Generali ha il potere di incidere in via di urgenza sullo
spostamento di risorse ad assumere decisioni non meramente intuitive e soggettive, ma basate su
dati che possano agevolmente, anche in assenza di specifiche competenze, far assumere decisioni
corrette.
I pur meritori sforzi delle Commissioni flussi di fornire dati statistici sui quali far assumere le
decisioni sono del tutto insufficienti e anzi talora rischiano, in assenza di applicazione di
coefficienti ponderali, di essere addirittura fuorvianti.
E’ evidente ad esempio, rispetto al settore GIP/GUP che le competenze distrettuali implicano da
una parte un aggravamento medio del peso ponderale dei procedimenti sul capoluogo e dall’altra
un corrispondente “sgravio” sul settore GIP/GUP dei Tribunali Provinciali da cui consegue rilevante
facilitazione di raggiungere indici di ricambio complessivi e pro-capite assolutamente migliori e
scarsa significanza del rapporto tra presenze in organico e sopravvenienze previste su cui spesso
semplicisticamente ci si fonda per le comparazioni.
E’ parimenti evidente che la non pesatura dei collegiali sfalsa ogni razionale comparazione sul
settore dibattimentale e che l’operare la rigida selezione sulle priorità (che solo Il Tribunale
Capoluogo opera per stato di necessità) implica un deciso innalzamento ponderale anche nel
settore della citazione diretta.
E’ mia opinione personale, di cui verificherò la correttezza nel lavoro complessivo che mi sono
prefigurato di portare a termine nei prossimi mesi, che vi sia sul Distretto di Torino, ma
probabilmente su tutti i Distretti, pur ciascuno con la sua specificità, una scorretta distribuzione
delle già limitate risorse tra Tribunale capoluogo e Tribunali cd. Provinciali che io ben conosco
avendovi trascorso oltre 30 anni della mia vita professionale. D’altronde ritengo che tale mia
opinione, se definitivamente suffragata, non sia altro che la conseguenza di un complesso di
trasformazioni che si sono messe in moto oramai da anni: da un punto di vista normativo il
fenomeno della distrettualizzazione delle competenze, da un punto di vista socio-economico la
urbanizzazione sempre più marcata della produzione dei servizi; settore economico che
progressivamente scalza quello della produzione dei beni.
Per concludere, è mia opinione che dai dati emerge in modo palese la necessità di superare
logiche emergenziali del tutto soggettive e che necessita un enorme lavoro di analisi che dia serie
basi per poter assumere utili decisioni.
Torino, lì 23 Ottobre 2019.
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