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PREMESSA
È opportuno premettere, ai fini di una più compiuta lettura della presente relazione che i dati
statistici riportati non possono essere impiegati per le comparazioni con quelli utilizzati per
elaborare gli standard propri del PNRR settore Giustizia, né per verificare gli obiettivi ivi
previsti. Risultano, invero, non omogenei i sistemi e i criteri di estrazione dei dati e i
parametri di elaborazione sono difformi.
Si rappresenta, inoltre, che tutte le tabelle riportate, relative a presenze e coperture di
organico, contengono i dati indicati nel sito del C.S.M., da ultimo consultato nel novembre
2021, o presenti in altri siti istituzionali gestiti dal Ministero di Giustizia.
I dati statistici, invece, sono stati ricavati dalle relazioni inviate dai diversi Uffici.

A. Lo stato degli Uffici del Distretto della Corte di Appello di Torino.
Il distretto della Corte d’Appello di Torino comprende le Regioni del Piemonte e della Valle
d’Aosta ed un territorio di 28.648 km2, il più esteso in Italia, su cui risiedono circa 4.500.000
abitanti, più precisamente 4.397.105, secondo dati Istat aggiornati al 31 dicembre 2020. Negli
Uffici giudiziari del distretto prestano attualmente servizio 536 magistrati ordinari, su un
organico di 605, suddivisi fra giudicanti e inquirenti come indicato nella sotto riportata
tabella: 31 magistrati in più dello scorso anno, dato in sé positivo.

TABELLA 1

Diversi Uffici giudiziari del Distretto continuano a presentare peraltro scoperture di organico
più che significative.
Quanto al personale amministrativo dell’intero Distretto, dall’esame dei dati relativi alla
pianta organica e dalle relazioni inviate dai Dirigenti dei diversi Uffici emergono, come già
per gli anni passati, percentuali di scopertura in alcuni casi sinanche più rilevanti.
Questo premesso, si procederà qui di seguito ad esporre, per ogni singolo Ufficio, la
consistenza della pianta organica di magistrati e personale amministrativo, i dati statistici più
significativi e le variazioni rilevate nell’ultimo anno (relativamente al periodo compreso fra il
9

1 luglio 2020 e il 30 giugno 2021), le risorse logistiche e lo stato delle risorse materiali e degli
strumenti informatici (anche con riferimento al livello di attuazione del processo civile e
penale telematico e del sistema delle comunicazioni nel processo), le prassi organizzative e le
problematiche di maggior rilievo, nonché poi a relazionare sulla complessiva situazione
carceraria nel distretto.
Si ricorda, come già indicato in premessa, che i riportati dati statistici non possono essere
impiegati per le comparazioni e gli obiettivi previsti dal PNRR – Giustizia, risultando allo
stato non ancora omogenei i sistemi e i criteri di estrazione degli stessi.
A. 1. La Corte di Appello di Torino.
A. 1. a. La copertura della pianta organica della Corte di Appello.
La situazione complessiva degli organici della Corte d’Appello di Torino è riportata nella
seguente tabella:

TABELLA 2

Deve notarsi, in attesa dell’effettiva entrata in vigore delle piante organiche flessibili
distrettuali, la permanente scopertura (sin dal 3/6/2019) della posizione di Magistrato
distrettuale giudicante, così come un ulteriore aumento della complessiva scopertura giuridica
ed effettiva, rispetto allo scorso anno, passata dal 21% al 26% (con riferimento, in questo solo
caso, alla situazione attuale, comparata fra novembre 2020 e novembre 2021).
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SEZIONI CIVILI
La ripartizione organica delle Sezioni civili, operativa dal gennaio 2019 e non oggetto di
successive rilevanti modifiche, è risultata corrispondere positivamente alle esigenze dettate
dalle variazioni dei flussi in entrata per materia che ne erano state la ragione fondante.
Le prime tre sezioni civili della Corte sono deputate alla trattazione del contenzioso ordinario
nelle materie rispettivamente loro assegnate quali competenze specialistiche (la I in materia
societaria, bancaria e fallimentare, la II in materia di diritti reali, compravendite e appalti, la
III in materia di responsabilità civile anche professionale).
La IV Sezione, che aveva competenza in materia di Protezione internazionale ed era
presieduta dal presidente della sezione Impresa e formata da consiglieri di secondo incarico
(provenienti a domanda da altre sezioni civili) e da giudici ausiliari (ora assegnati alle altre
sezioni civili) ha esaurito il suo compito entro la scorsa estate ed è stata chiusa nel mese di
settembre 2021.
La V Sezione civile tratta le materie specialistiche concernenti l’Impresa ed è presieduta (dal
mese di aprile 2021) dal Presidente della I Sezione civile (a seguito di modifica tabellare che
ha avuto attuazione nel corso dell’anno, a seguito dello spostamento di una posizione di
Presidente di Sezione dal settore civile al settore penale), ed è composta dai Consiglieri della I
sezione civile e da consiglieri di altre sezioni civili che vi assumono le funzioni come
secondo incarico.
Il Presidente ed i Consiglieri della II Sezione sono deputati, quale secondo incarico, a
svolgere funzioni di Presidente e Giudici del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche
(TRAP , con competenza territoriale sui distretti di Torino e di Genova).
Il Presidente della III Sezione ha, come secondo incarico, la Presidenza della Sezione VI,
competente in ordine al contenzioso derivante dall’applicazione della “legge Pinto”; a tale
Sezione sono assegnati, quale secondo incarico, i Consiglieri della III Sezione e alcuni giudici
ausiliari co-assegnati ad altre Sezioni civili.
La Sezione Lavoro e la Sezione Famiglia hanno le competenze loro proprie, così come la
Sezione Specializzata Agraria (aggregata alla III sezione civile).
Tutti i Consiglieri del settore civile (con esclusione di quelli assegnati alla Sezione Lavoro e
alla Sezione Famiglia) svolgono, accanto all’incarico principale, un secondo incarico, taluni
anche un terzo incarico non esclusivo.
Più specificamente, le sezioni civili della Corte sono attualmente composte come segue:
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-

Prima Sezione1: 1 Presidente, 5 Consiglieri, 3 Giudici Ausiliari. Per la più parte
dell’anno è risultata vacante la posizione di un Consigliere (solo tra l’aprile ed il giugno
2021, a seguito della presa di servizio di una Presidente di sezione di nuova
designazione, la precedente Presidente di sezione, in attesa del perfezionamento del suo
trasferimento ad altre funzioni semidirettive in diverso Ufficio giudiziario, ha di fatto
coperto detta posizione vacante, in qualità di Consigliere). Uno dei due Giudici
Ausiliari non ha confermato la propria disponibilità alla proroga, due Giudici Ausiliari
sono stati assegnati alla sezione, a completamento dell’organico, solo a decorrere dal
settembre 2021, ovvero successivamente al periodo qui in esame.

-

Seconda Sezione2: 1 Presidente, 5 Consiglieri, 3 Giudici Ausiliari. Per l’intero anno è
risultata vacante la posizione di un Consigliere. Una seconda posizione di Consigliere è
altresì rimasta vacante dal 30 dicembre 2020 ed è stata nuovamente coperta dal 22
febbraio 2021.

-

Terza Sezione3: 1 Presidente, 5 Consiglieri, 3 Giudici Ausiliari. Per l’intero anno è
risultata vacante una posizione di Consigliere, uno dei tre Giudici Ausiliari era coassegnato, al 50 %, alla IV Sezione civile.
- Quarta Sezione – Protezione internazionale4: composta da 1 Presidente, 3 Consiglieri
assegnati come secondo incarico, 8 Giudici Ausiliari. A fronte del mutato quadro

1

La I Sezione civile ha competenza in materia di: associazioni e fondazioni, imposte e tasse, contratti di mutuo,
conto corrente, contratti bancari e di borsa, intermediazione finanziaria, concorrenza sleale, società, azienda e
contratti relativi all'azienda, fideiussione, mandato di credito, anticresi, cause di prelazione e di conservazione
della garanzia patrimoniale, fallimento e procedure concorsuali, titoli di credito, controversie e ricorsi in materia
elettorale, infrazioni valutarie, cause in cui sia parte una pubblica amministrazione, non attribuite ad altre
sezioni, appalti di opere pubbliche (non devoluti alla sezione specializzata per le imprese), volontaria
giurisdizione e reclami avverso provvedimenti emessi in camera di consiglio in materie che non siano
specificamente assegnate ad altre sezioni, riconoscimento di sentenze straniere (fatta eccezione per le sentenze
relative a materie assegnate alla Sezione Famiglia), esecuzioni forzate, agenzia e mediazione, leasing, factoring e
franchising, giudizi di rinvio conseguenti ad annullamento di sentenze emesse dalla Sezione III Civile.
2
La II Sezione civile ha competenza in materia di: diritti reali e possesso, successioni e donazioni, comunione e
scioglimento di comunione, condominio, compravendita e permuta di immobili, arbitraggio e perizia
contrattuale, espropriazioni per pubblica utilità, vendite mobiliari, contratti di appalto ad eccezione degli appalti
pubblici, contratti d’opera ad eccezione dell’opera professionale, contratti atipici, ripetizioni di indebito connesse
con la competenza della sezione, impugnazioni delle decisioni sui ricorsi avverso decisioni dei C.N. degli
Agrotecnici e dei Geologi, ricorsi di volontaria giurisdizione attinenti sia alla materia condominiale, quali le
domande di revoca di amministratori di condominio, sia alle altre materie di competenza della sezione, giudizi di
rinvio conseguenti ad annullamento di sentenze emesse dalla Sezione I Civile.
3
La III Sezione civile ha competenza in materia di: responsabilità extracontrattuale, contratti di
somministrazione, spedizione, trasporto, deposito, mandato, contratti di assicurazione, ripetizione di indebito,
impugnazione di lodi arbitrali, contratti di prestazione d’opera professionale, responsabilità professionale,
locazioni, cessioni di azienda, cause c.d. “atipiche” (impugnazioni di disciplinari notarili, richieste di
liquidazione di parcelle avvocati, spese di giustizia), giudizi di rinvio conseguenti ad annullamento di sentenze
emesse dalla Sezione II Civile.
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legislativo in materia, entro l’estate 2021 è stata prevista la cessazione di questa
sezione, con assegnazione delle cause pervenute dal 1 aprile 2021 (essenzialmente
conseguenti a pronunce di cassazione con rinvio da parte della Suprema Corte) alla
Sezione per i Minorenni, delle persone e della famiglia (che in passato aveva trattato
la materia). Già in considerazione di questo, solo 6 degli 8 Giudici Ausiliari
tabellarmente previsti vi hanno prestato servizio, di cui uno co-assegnato al 50 %.
-

Quinta Sezione - Impresa5: composta da 1 Presidente - attualmente lo stesso della
Prima Sezione - e 7 Consiglieri assegnati come secondo incarico; alla sezione non sono
assegnati Giudici Ausiliari.

-

Sesta Sezione - “legge Pinto”6: composta dal Presidente, dai Consiglieri e dai Giudici
Ausiliari della III Sezione civile, quale secondo incarico, nonché da altri due Giudici
Ausiliari, co-assegnati al 50 % con altre sezioni.

-

Sezione Lavoro7: composta da 1 Presidente ed 8 Consiglieri. Una posizione di
Consigliere è rimasta vacante per tutto il periodo de quo, ed una seconda per parte di
tale periodo.
- Sezione per i minorenni, delle persone e della famiglia8: sezione promiscua, civile e
penale, composta da 1 Presidente, 5 Consiglieri, 2 Giudici Ausiliari, nonché 20

4

Alla IV Sezione civile sono assegnate tutte le cause in materia di protezione internazionale (status di rifugiato
politico, diritto di asilo, protezione sussidiaria, protezione umanitaria), nonché i corrispondenti reclami avverso
le liquidazioni dei difensori delle parti ammesse in materia al patrocinio a spese dello Stato e le opposizioni alle
revoche dell’ammissione.
5
La V Sezione civile è chiamata a decidere le impugnazioni proposte avverso le decisioni della corrispondente
Sezione Impresa costituita presso il Tribunale di Torino, a sua volta competente, con riferimento al territorio
dell’intero distretto della Corte d’Appello di Torino, nelle cause in materia di proprietà industriale ed
intellettuale e concorrenza sleale, escluse quelle non interferenti con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale
(sino al 2012 attribuite alle Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale) e in quelle in
materia societaria, comprese le azioni di responsabilità, che vedono interessate società per azioni, società in
accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società europee, nonché società di
persone che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, contratti pubblici di
appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una società di capitali, ovvero
società di persone esercitanti o sottoposte a direzione e coordinamento da parte di una società di capitali; nonché,
infine, per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con altri procedimenti di propria
competenza.
6
Alla VI Sezione civile è attribuita esclusivamente la trattazione dei procedimenti di cui alla legge n. 89/2001
(c.d. “Legge Pinto”) che disciplina l'equa riparazione in caso di superamento del termine di durata ragionevole
del processo, in attuazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 1950, ovvero i procedimenti instaurati per ottenere l'equa riparazione in conseguenza della
irragionevole durata dei processi dei quali il c.d. processo presupposto si sia celebrato nel distretto della Corte di
Appello di Torino.
7

La Sezione Lavoro ha competenza a giudicare sulle controversie di cui al titolo IV, libro II c.p.c..

8

La Sezione per i minorenni, delle persone e della famiglia è chiamata a giudicare sulle impugnazioni di
provvedimenti emessi dal Tribunale per i minorenni in materia civile e penale, ha inoltre competenza in tutti i
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Consiglieri Onorari aggregati per le cause relative ai minori. I 2 Giudici Ausiliari sono
co-assegnati al 50 % con altra sezione (la VI che tratta le cause ex legge Pinto).
- Sezione Agraria: composta da 1 Presidente, attualmente nella persona del Presidente
della Corte d’Appello, e 2 Consiglieri, quale secondo incarico, della sezione III civile
(a cui la Sezione Agraria è aggregata), nonché 4 Giudici Onorari. Sono altresì
individuati tabellarmente un Presidente e due Consiglieri supplenti.
- Tribunale Regionale Acque Pubbliche (TRAP): istituito presso la Corte d’Appello di
Torino, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, ne sono componenti, come
secondo incarico, il Presidente ed i Consiglieri della II Sezione civile, nonché 3
Esperti, giudici onorari.

L’ufficio per il processo nella Corte di Appello.
Nel periodo in esame l’Ufficio per il Processo (UPP), ancora facoltativo per le Corti
d’Appello, non era stato istituito, tenendo conto del fatto che in secondo grado i Giudici
Ausiliari non possono essere impiegati per lo studio dei procedimenti, né per la
predisposizione di schemi di provvedimenti da parte dei consiglieri togati, e che il numero dei
tirocinanti, ex art. 73 d.l. n. 69/2013 ed ex art. 37 d.l. n. 98/2011, sia pur notevolmente
cresciuto nell’ultimo biennio, non era tale da renderlo ancora necessario.
Le dinamiche tipiche dell’UPP lato magistrato, cioè “individuazione di un collaboratore che
fornisca un ausilio nello studio preliminare dei procedimenti, nelle ricerche giurisprudenziali,
nel riordino di documenti o atti, nella predisposizioni di bozze di provvedimenti, nell’ausilio
per l’attività di udienza” è già, di fatto, svolta tramite i Tirocinanti, assegnati individualmente
a un Consigliere della Corte. I Tirocinanti operano in tutte le sezioni della Corte, settore civile
(con una presenza consolidata) e settore penale (in progressiva espansione). Il Tirocinio
prevede uno specifico percorso e dopo un periodo di iniziale rodaggio il singolo Tirocinante
può offrire una fattiva collaborazione all’attività dell’Ufficio.
Verranno istituiti, in esecuzione delle disposizioni relative al PNRR “Obiettivo Giustizia”,
distinti UPP, per le sezioni civili e penali della Corte d’Appello, nonché per le funzioni c.d.
trasversali. Gli UPP saranno costituiti, in base alle esigenze dell’ufficio e dei chiari obiettivi
procedimenti concernenti: istituti e materie di cui al libro primo del codice civile (escluse associazioni e
fondazioni), scioglimento del matrimonio, provvedimenti di volontaria giurisdizione relativi alle predette
materie, riconoscimento di sentenze straniere attinenti le stesse materie, esecutività di sentenze ecclesiastiche in
materia matrimoniale, affari in tema di amministrazione di sostegno, interdizioni e inabilitazioni.
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collegati al PNRR, entro, ovvero entro i primi mesi dell’anno venturo, in concomitanza con il
prevedibile arrivo del personale specificamente destinato all’UPP.

SEZIONI PENALI
Le Sezioni penali I, II, III e IV sono tabellarmente composte, ognuna, da 2 Presidenti e 7
Consiglieri (per la IV Sezione è intervenuto un provvedimento di modifica tabellare nel corso
dell’anno, che ha modificato da 1 a 2 il numero dei Presidenti, con assegnazione di una
posizione di Presidente di sezione prima destinata al settore civile).
Nel corso dell’anno è stato reso possibile integrare la composizione tabellare delle Sezioni
con l’inclusione di Giudici Ausiliari, in conformità a quanto disposto dalla l. n. 77 del 17
luglio 2020, di conversione del c.d. “Decreto rilancio”, il che peraltro ha potuto sinora avere
attuazione per la sola I Sezione penale (con un giudice ausiliario ad essa assegnato, a
domanda, in modo stabile).
La V Sezione penale è presieduta dal Presidente della I Corte d’Assise d’Appello, che ne è
componente di diritto, come secondo incarico. Analogamente, ne è componente, come
secondo incarico, il Consigliere a latere della stessa I sezione della Corte d’Assise d’Appello.
La suddetta V sezione è inoltre composta da altri 4 Consiglieri (a seguito di modifica tabellare
che ha avuto attuazione dal mese di febbraio 2021; precedentemente era composta da soli altri
2 Consiglieri, nonché da 2 Consiglieri come secondo incarico, assegnati alla sezione
esclusivamente per la trattazione delle misure di prevenzione, materia specialistica assegnata
alla V sezione, che tratta anche 1/10 dei procedimenti ordinari, non specialistici, attribuiti alle
altre sezioni).
La I e la II Sezione della Corte d’Assise d’Appello sono composte da 1 Presidente e da 1
Consigliere, per la II Sezione come secondo incarico per entrambi, nonché da componenti
supplenti come secondo incarico.
Più specificamente, le sezioni penali della Corte sono attualmente composte come segue:
- Prima Sezione: 2 Presidenti, 7 Consiglieri. Sino a maggio 2021 compreso è rimasta
vacante una posizione di Presidente, così come è stata vacante una posizione di
Consigliere sino a marzo 2021. Da marzo 2021 fa parte della Sezione anche 1 Giudice
Ausiliare. Attualmente la Sezione è a pieno organico.
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- Seconda Sezione: 2 Presidenti, 7 Consiglieri. Una posizione di Presidente è rimasta
vacante da giugno a settembre 2021 ed una posizione di Consigliere è stata vacante
per alcuni mesi.
- Terza Sezione: 2 Presidenti, 7 Consiglieri. Una posizione di Presidente è rimasta
vacante dal mese di giugno 2021 ed una posizione di Consigliere è stata vacante per la
più parte dell’anno.
- Quarta Sezione: 2 Presidenti, 7 Consiglieri. Una posizione di Presidente (invero, come
detto, di recente istituzione, non essendo inizialmente tabellarmente prevista) e due
posti di Consigliere sono rimasti vacanti per l’intero anno.
- Quinta Sezione: 1 Presidente, 5 Consiglieri. Il Presidente della I Sezione della Corte
d’Assise d’Appello presiede la Sezione come secondo incarico. Il Consigliere a latere
della I Sezione della Corte d’Assise d’Appello appartiene alla Sezione, come secondo
incarico. Due Consiglieri hanno assunto le funzioni presso questa Sezione solo
rispettivamente dal mese di febbraio e dal mese di marzo 2021; precedentemente, due
diversi Consiglieri vi erano assegnati come secondo incarico, esclusivamente per la
trattazione delle misure di prevenzione.
- Prima Sezione d’Assise d’Appello: 1 Presidente, 1 Consigliere, nonché 1 Presidente e
2 Consiglieri supplenti, come secondo incarico.
- Seconda Sezione d’Assise d’Appello: 1 Presidente, 1 Consigliere, nonché 1 Presidente
e 1 Consigliere supplenti. L’assegnazione a questa Sezione costituisce un secondo
incarico sia per i componenti effettivi che per i supplenti.

A. 1. b. Il personale amministrativo della Corte di Appello di Torino.
A seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19, nel primo semestre la prevalenza del lavoro
agile ha continuato ad influenzare l’organizzazione dei servizi, soprattutto nel settore penale.
Fra le criticità, la più rilevante riguarda sempre l’organico del personale amministrativo,
nonostante nel corso dell’anno vi sia stata l’assunzione di nuovo personale di varie qualifiche
a seguito di concorsi.
Di seguito, la situazione attuale di copertura.
QUALIFICA

Dirigente
Direttore
amministrativo

IN PIANTA
ORGANICA

COPERTURA

SCOPERTURA

PERCENTUALE DI
SCOPERTURA

1

1

0

0

8

7

-1

-12,50
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Funzionario
Bibliotecario
Funzionario
Giudiziario
Funzionario Contabile
Funzionario Statistico
Funzionario Tecnico
Cancelliere
Contabile
Assistente Giudiziario
Operatore giudiziario
Operatore giudiziario
centralinista
Conducente automezzi
Ausiliario
TOTALE

1

1

0

0

37

26

-11

-29,73

5
2
1
17
2
50
24

4
2
1
15
2
43
19

-1
0
0
-2
0
-7
-5

-20,00
0
0
-11,76
0
-14,00
-20,83

3

2

-1

-33,33

6
18
175

5
12
140

-1
-6
-35

-16,67
-33,33
-20,00

TABELLA 3

Sono applicati alla Corte, inoltre, 32 dipendenti di altri Uffici Giudiziari: 23 Assistenti
Giudiziari, 1 Cancelliere esperto e 4 Funzionari Giudiziari.
Sono invece distaccati ad altri Uffici Giudiziari 3 Assistenti e 1 Contabile.
Sono stati assegnati 5 Operatori Giudiziari a tempo determinato.
La scopertura totale è passata dal 21,30% dello scorso anno al 20% attuale e permane la grave
carenza di personale della qualifica apicale di Funzionario Giudiziario. La conseguenza
inevitabile è la formazione di arretrati nei servizi che possono essere svolti solo da tali figure
professionali, per i profili di responsabilità anche erariale che ne derivano (es.: spese di
giustizia sia sotto l’aspetto della decisione sul recupero o meno di spese che nella funzione
stessa del recupero, esecuzione penale, ecc.), nonché l’assenza spesso di organizzazione nel
lavoro delle cancellerie, criticità questa di grande rilievo nel settore penale. L’elevato numero
di personale applicato fa scendere al 3,43% la scopertura totale, ma, a parte l’ovvia
considerazione che non si tratta di personale stabile nella sua assegnazione a questo Ufficio, è
da segnalare l’assoluta inadeguatezza della stessa pianta organica della Corte d’Appello in
relazione al considerevole aumento negli ultimi anni sia dei carichi di lavoro ordinari,
soprattutto nel settore penale, che delle competenze amministrative e contabili attribuite
all’Ufficio di vertice del Distretto (spese di funzionamento degli Uffici Giudiziari).
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Il settore civile è quello che presenta, allo stato, meno problematiche in quanto, grazie alla
piena diffusione del PCT, le attività di cancelleria sono notevolmente semplificate. Peraltro,
anche in questo settore il problema della carenza di personale si fa sentire.
Il settore penale è indubbiamente quello che presenta le maggiori criticità. La Corte ha
intrapreso negli ultimi anni un’imponente attività di smaltimento di arretrato nella
celebrazione dei processi. A fronte di una sopravvenienza annua media di 6.638 procedimenti,
si è registrata negli ultimi anni la definizione di 7.887 procedimenti in media all’anno, che ha
portato da una pendenza alla fine dell’anno 2015 di 23.156 procedimenti ad una pendenza al
30.6.2021 di 13.446 processi da definire. Il corrispondente aumento, in termini di migliaia,
del numero delle sentenze emesse, ha comportato un correlato aggravio del lavoro delle
cancellerie, specie in ordine all’esecuzione dei fascicoli sentenziati. In questo ultimo anno
l’Ufficio Esecuzione Sentenze ha dato un forte impulso all’abbattimento dell’arretrato al
riguardo, lavorando secondo criteri di priorità (condanne senza sospensione condizionale,
condanne di imputati già detenuti per quella causa, condanne alla pena dell’ammenda con
prescrizione quinquennale, condanne a risarcimento alle parti civili, ecc.) al fine di
provvedere con la massima urgenza ai principali adempimenti ad esse connessi. Delle oltre
13000 sentenze da eseguire alla metà del 2019 oggi ne restano ancora circa 5000.

A. 1. b. 1 Emergenza sanitaria COVID
Si segnala che a seguito dell’emergenza sanitaria è stato indispensabile adottare una pluralità
di provvedimenti non solo legati alla necessità di garantire la sicurezza sanitaria all’interno
degli Uffici, ma anche connessi alla riorganizzazione del lavoro conseguente alle limitazioni
derivanti dalla pandemia.
Quanto alla sicurezza degli Uffici la Presidenza della Corte ha lavorato in stretto contatto con
la Procura Generale della Repubblica, il COA, il responsabile della sicurezza, l’equipe medica
di Regione Piemonte e la Dirigenza Amministrativa.
Sono stati adottati plurimi provvedimenti per mantenere sempre sotto controllo l’accesso agli
Uffici e la permanenza negli stessi nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e di
sicurezza sanitaria.
Si è garantito il controllo della temperatura di tutte le persone che quotidianamente accedono
al palazzo con esibizione di un’autocertificazione utile ad escludere la presenza dei sintomi
del Covid19.
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Quanto all’attività giurisdizionale, risulta utilizzata in modo massiccio la trattazione scritta dei
procedimenti.
È stata altresì impiegata sistematicamente la piattaforma Microsoft Teams per la trattazione,
per le camere di consiglio, per gli incontri con i Presidenti di Sezione o il personale e per gli
eventi di formazione.

A. 1. c. La situazione della Corte di Appello, i dati statistici, le eventuali variazioni
quantitative e qualitative, gli interventi e le prassi organizzative, le problematiche di
maggior rilievo (anche per novità complessità e rilevanza socio-economica).
Settore Civile
Per il settore civile si conferma un andamento complessivamente positivo, già evidenziato
nelle relazioni degli anni precedenti, con un’ulteriore riduzione delle pendenze totali, passate
da 3.082 a 2.712, ovvero del 12%.
Questo nonostante la rilevante carenza di organico di quasi tutte le Sezioni e le difficoltà
particolari legate all’epidemia ancora in corso che, se per un verso ha presumibilmente portato
ad una diminuzione, in alcune materie, anche del numero delle cause sopravvenute, per altro
verso ha reso necessario (con l’eccezione delle cause di competenza della Sezione Lavoro e
della Sezione per i minorenni, delle persone e della famiglia, che hanno continuato a tenere
udienza prevalentemente “in presenza”, per garantire l’oralità del rito) un utilizzo massivo
della trattazione scritta delle cause, in sostituzione delle udienze “in presenza”, con correlato
necessario esame delle note scritte delle Difese e successiva pronuncia di ordinanze da
comunicare alle parti, con notevole aggravio di lavoro anche per la cancelleria, nonché,
almeno in dati periodi e soprattutto con riferimento ai collegi composti anche da Giudici
Ausiliari non residenti nel territorio del distretto, la frequente organizzazione di camere di
consiglio “da remoto”.
Tutte le Sezioni Civili della Corte proseguono il controllo delle pendenze secondo il criterio
first in first out di cui al noto “Progetto Strasburgo”, ormai da diversi anni applicato con
eccellenti risultati ed i termini di definizione dei procedimenti, richiesti dalla legge Pinto,
risultano essere sostanzialmente rispettati da tutte le Sezioni, nonostante il periodo di
sospensione imposto dalla pandemia in atto, dal 9 marzo all’11 maggio 2020, di poco
precedente a quello in esame.
Passando all’esame dei dati relativi alle singole Sezioni si evidenzia quanto segue.
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I Sezione Civile
Contenzioso civile: cause pendenti ad inizio periodo 705, pervenute 524, definite 428,
pendenti a fine periodo 804; Volontaria giurisdizione: cause pendenti ad inizio periodo 6,
pervenute 41, definite 38, pendenti a fine periodo 9.
Rispetto all’anno precedente si registra un aumento delle cause pervenute (nel contenzioso
civile 524 contro 468) e delle pendenze a fine periodo.
Quanto ai termini di cui alla legge Pinto, ne risulta in linea di massima il rispetto: al 30
giugno 2021 risultavano ancora non definite due cause iscritte nel 2016, 4 nel 2017, 35 nel
2018 e 131 nel 2019. Va rilevato che la complessità delle cause di competenza della sezione
(la più parte delle quali in materia bancaria o fallimentare, per valori economici di notevole
entità) poco frequentemente ha consentito la possibilità di definizione dei processi con
ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. (solo 3 processi sono stati così definiti) ed ha comportato una
difficoltà di impegno dei Giudici Ausiliari quali relatori ed estensori delle motivazioni delle
sentenze.

II Sezione Civile
Contenzioso civile: cause pendenti ad inizio periodo 578, sopravvenute 399, esaurite 336,
pendenti a fine periodo 641, cui devono aggiungersi le cause di Volontaria giurisdizione,
specie in materia condominiale, ed un limitato numero di procedimenti di espropriazione
(cause di espropriazione: pendenti ad inizio periodo 10, pervenute 4, definite 4, pendenti a
fine periodo 10).
Nonostante un aumento del numero delle cause esaurite (336, contro 286 dell’anno
precedente) si registra un aumento delle pendenze nel contenzioso civile, peraltro occasionato
dalla rilevante scopertura di organico. Anche per questa sezione la notevole complessità
media delle cause (specie in materia di diritti reali, successioni, appalti, contratti atipici) ha
condotto ad un’infrequente possibilità di definizione dei processi con ordinanza ex art. 348 bis
c.p.c. (solo 6 processi sono stati così definiti) e ad un apporto assai limitato da parte dei
Giudici Ausiliari.
La durata del processo è risultata rientrare, per la quasi totalità delle cause, nei parametri della
legge Pinto, salvo poche eccezioni contenute in limiti fisiologici: al 30 giugno 2021
risultavano ancora non definite 2 cause iscritte nel 2017 (in riferimento ad una delle quali
rileva la pendenza ultra-triennale, essendo la Corte d’appello giudice dell’unico grado di
merito), 10 iscritte nel 2018, 21 iscritte entro il 30 giugno 2019.
20

III Sezione Civile:
Contenzioso civile: cause pendenti ad inizio periodo 587, sopravvenute 424, esaurite con
sentenza 354, esaurite con altre modalità 140, pendenti a fine periodo 517.
La tipologia delle cause trattate dalla sezione nel periodo in esame, pur variegata, è risultata
prevalentemente incentrata sulle vertenze di prestazione d’opera professionale e le correlate
azioni di responsabilità (specialmente di medici e avvocati) e risarcitorie, fra cui diverse di
notevole complessità e rilevanza, anche mediatica.
La Sezione risulta essersi avvalsa di un buon apporto collaborativo da parte dei Giudici
Ausiliari ed avere avuto più occasioni di definizione dei processi con ordinanza ex art. 348 bis
c.p.c. (47 processi sono stati così definiti).
Quanto ai termini di cui alla legge Pinto, ne risulta il rispetto per la quasi totalità delle cause:
al 30 giugno 2021 risultando la pendenza di 25 cause ultra-biennali non definite.

IV Sezione Civile - Protezione Internazionale:
Cause pendenti ad inizio periodo 246, sopravvenute 42, esaurite 225, pendenti a fine periodo
63.
La sezione sta esaurendo i procedimenti ancora attualmente pendenti, con la previsione di
depositare le ultime pronunce entro la fine dell’anno 2021.

V Sezione Civile - Impresa:
Cause pendenti ad inizio periodo 52, sopravvenute 30, esaurite 35, pendenti a fine periodo 47
(di cui 1 interrotta).
La sezione ha competenza su cause sempre di notevole complessità, la cui durata è stata
costantemente mantenuta entro il termine di due anni e numerose decisioni, anzi, sono
intervenute dopo circa un solo anno dalla instaurazione del giudizio di secondo grado.
VI Sezione Civile – “legge Pinto”9:

9

Nell’impianto originario della Legge 89/01, il procedimento era collegiale e la competenza relativa a ricorsi
aventi ad oggetto procedimenti presupposti celebratisi nel Distretto della Corte d’Appello di Genova.
Successivamente, l'articolo 55 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, ha
previsto la pronuncia di un decreto monocratico, inaudita altera parte, con eventuale successiva procedura
camerale a contraddittorio pieno radicata in caso di opposizione di una delle parti (ricorrente o Ministero della
Giustizia). Con la legge 28 dicembre 2015 n. 208 è stata modificata la competenza territoriale della Corte di
Appello che si occupa dell'equa riparazione e, attualmente, essa riguarda i ricorsi aventi ad oggetto processi
presupposti il cui primo grado si sia svolto nel medesimo Distretto. Sono stati altresì introdotti gli articoli 1 bis e
1 ter, che prevedono “rimedi preventivi” costituiti da istanze varie procedurali della parte finalizzate alla celerità
del processo, che costituiscono presupposti per l’ammissibilità dei ricorsi, con intento deflattivo e di
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Cause pendenti ad inizio periodo 35, sopravvenute 141, esaurite 162, pendenti a fine periodo
14.
Il numero dei procedimenti pervenuti è diminuito in confronto all’anno precedente (141
rispetto a 218), mentre è rimasto elevato il numero delle definizioni, con ulteriore
diminuzione delle residue pendenze. La sezione non ha in carico procedimenti antecedenti al
2020.
I procedimenti trattati, instaurati per ottenere equa riparazione in conseguenza della
irragionevole durata dei processi, hanno avuto prevalentemente ad oggetto procedure
fallimentari risalenti nel tempo, provenienti pressoché da tutti i Tribunali del Distretto; sono
stati invece rari i ricorsi relativi a procedimenti amministrativi, penali o a cause civili
ordinarie.

Sezione Lavoro:
Cause pendenti ad inizio periodo 467, sopravvenute 611, esaurite 783, pendenti a fine periodo
295.
Va rimarcata una consistente riduzione delle pendenze, nonostante un aumento del numero
dei fascicoli iscritti a ruolo, da 545 dello scorso anno a 611.
I tempi medi di definizione dei processi sono anch’essi diminuiti in modo significativo,
passando da 328 giorni a 199,5 giorni; l’udienza ex art. 437 c.p.c. è fissata a circa 5 mesi dal
deposito del ricorso e normalmente le cause vengono definite all’udienza stessa. L’udienza
per i reclami ex art. 1, comma 48 legge 92/12 è fissata nel rispetto del termine di 60 giorni.

Sezione per i minorenni, delle persone e della famiglia:
Cause civili pendenti ad inizio periodo 333, sopravvenute 518, esaurite 571, pendenti a fine
periodo 280.
Cause penali pendenti ad inizio periodo 155, sopravvenute 68, esaurite 107, pendenti a fine
periodo 116.
Va registrata un’importante e positiva diminuzione delle pendenze, tanto in materia civile che
in materia penale, pur tenendo conto che l’emergenza Covid è stata presumibilmente la causa
che ha determinato, nelle materie di competenza di questa Sezione, anche un calo delle
sopravvenienze civili (da 612 a 518).
contenimento della spesa, norma non ancora applicata, ratione temporis, ma che è stata dichiarata illegittima da
Corte Cost. 34/2019 limitatamente all’istanza di prelievo nei giudizi amministrativi.
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I tempi di definizione dei processi sono stati costantemente contenuti entro i due anni. Non vi
sono cause iscritte prima dell’anno 2019, quelle iscritte in tale anno e ancora pendenti sono
soltanto 7 nel contezioso civile, 4 di volontaria giurisdizione e 43 processi penali.

Sezione Agraria:
Cause pendenti ad inizio periodo 5, sopravvenute 2, esaurite 4, pendenti a fine periodo 3.
Non vi è arretrato. Ogni procedimento viene definito entro un anno circa dalla presentazione
del ricorso (salvo particolari esigenze istruttorie), dato che a tutte le cause della sezione si
applica il rito del lavoro. Un’unica causa, iscritta nel 2018, è stata più volte rinviata su
richiesta delle parti, dovrebbe comunque concludersi in una prossima udienza con
dichiarazione di estinzione per raggiunta conciliazione.

Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (TRAP):
Cause pendenti ad inizio periodo 37, sopravvenute 14, esaurite 19, pendenti a fine periodo 32.
Cinque delle cause allo stato ancora pendenti sono state iscritte nel 2018, ma va precisato che
risultano di prossima definizione e che, ai fini del rispetto dei tempi previsti dalla “Legge
Pinto”, si tratta di giudizi in unico grado di merito, per i quali il termine di ragionevole durata
è triennale e non biennale. Inoltre, le cause di competenza del TRAP risultano, di regola,
complesse e caratterizzate dalla necessità di svolgere accertamenti peritali di notevole
ampiezza e laboriosità, e per esse trova applicazione il rito previsto dal R.D. 11.12.1933, n.
1775, per cui un Consigliere svolge le funzioni di giudice delegato all’istruzione e non è
possibile la trattazione con riti sommari.
Settore Penale

Anche nel settore penale, si conferma un andamento positivo, iniziato sin dal 2016, con
un’ulteriore riduzione delle pendenze complessive, in misura pari al 9%.

TABELLA 4

23

Questo nonostante le difficoltà legate alla pandemia Covid, tuttora in corso.
L’introduzione del cd. “processo cartolare in appello” (ex art. 23 bis d.l. n. 137/2020
convertito in l. n. 176/2020) ha consentito di riprendere sostanzialmente i ritmi precedenti
all’emergenza sanitaria, pur creando un notevole carico aggiuntivo soprattutto al personale
amministrativo e pur essendo numerose le richieste di celebrazione del giudizio di appello in
forma partecipata “in presenza”.
Il dato è ancor più significativo se si tiene conto che si è registrata anche una rilevante
riduzione del numero dei processi definiti con pronuncia di prescrizione, il che è a sua volta
senz’altro positivo. All’esito del monitoraggio integrale dei processi pendenti, effettuato nel
2017, è stato possibile procedere, negli anni immediatamente successivi, oltre che ad una più
rapida fissazione dei procedimenti prioritari, anche ad un numero elevato di definizioni
“seriali” dei processi relativi a reati per cui è intervenuta prescrizione. La diminuzione delle
sentenze di prescrizione attesta una maggiore celerità di risposta alla domanda di giustizia.
Le recenti novelle legislative, con l’introduzione dell’istituto dell’improcedibilità, negli
stringenti termini ora previsti dall’art. 344 bis c.p.p., per i procedimenti relativi a reati
commessi dal 1 gennaio 2020, certamente destano, peraltro, diffuse preoccupazioni, che si
auspica possano trovare adeguata risposta nella prossima destinazione di personale all’UPP,
in conformità alle disposizioni del PNRR.

Passando all’esame dei dati relativi alle singole Sezioni si evidenzia quanto segue.

I Sezione Penale
Processi pendenti ad inizio periodo 4045, pervenuti 1484, definiti 1651, pendenti a fine
periodo 3878.
Va registrata una positiva riduzione delle pendenze, nonostante un aumento dei processi
pervenuti (1484 rispetto ai 1292 dello scorso anno), grazie ad un significativo aumento delle
definizioni (da 1302 a 1651), fra cui quella di importanti processi di criminalità organizzata,
in condizioni logistiche -per questa e per le altre Sezioni- rese vieppiù difficili dalle necessità
legate alla pandemia in atto, oltre che dall’inagibilità, per una dato periodo, della maxi-aula
destinata alle udienze comportanti la presenza di un elevato numero di imputati.

II Sezione Penale
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Processi pendenti ad inizio periodo 3287, pervenuti 1485, definiti 1895, pendenti a fine
periodo 2877.
Più che positiva la riduzione delle pendenze da parte di questa Sezione, che ha altresì definito
n. 42 procedure di Mandato di Arresto Europeo e n. 12 procedure di Estradizione (numeri,
questi, quasi identici a quelli dello scorso anno: 42 MAE e 19 Estradizioni). È invece emersa
una pendenza significativa relativa alle richieste di riconoscimento di sentenze straniere,
causata da problematiche di cancelleria prima non rilevate, che peraltro ora è stata affrontata
ed è in corso di smaltimento.

III Sezione Penale
Processi pendenti ad inizio periodo 3842, pervenuti 1478, definiti 1649, pendenti a fine
periodo 3671.
Anche per questa Sezione si rileva una riduzione delle pendenze. Grazie al programma di
monitoraggio dell’arretrato, completato nel giugno 2017, e ad un successivo costante
aggiornamento dei dati di classificazione di ciascun processo pendente presso la Sezione, i
processi prioritari sono celermente fissati e le pendenze ultra-biennali concernono nella più
grande misura reati non prioritari con pena inferiore ad 1 anno di reclusione. Nel corso
dell’anno la Sezione ha trattato e deciso, in particolare, numerosi processi per omicidio
colposo o lesioni colpose per violazione delle norme in materia di prevenzione infortuni, fra
cui 4 processi in materia di morte e lesioni da esposizione ad amianto, nonché 3 importanti
processi in materia di criminalità organizzata.
Un significativo numero di processi ha potuto essere definito con ordinanza di
inammissibilità, previo parere del P.G..

IV Sezione Penale
Pendenti a inizio periodo 2726, sopravvenuti 1482, definiti 1823, pendenti a fine periodo
2385.
A fronte di 1482 processi pervenuti nel corso dell’anno, la Sezione ne ha definiti 1823, con un
importante riduzione delle pendenze a fine periodo, pur avendo potuto sopperire a due
posizioni vacanti in organico. Sono stati celebrati, in linea di massima entro l’anno
dall’assegnazione, i processi aventi ad oggetto reati contro la PA, materia specialistica della
sezione, ed in tempi ancor più brevi è stato portato a conclusione un processo per reati di
associazione mafiosa a rischio scadenza dei termini delle misure di custodia cautelare.
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V Sezione Penale
Processi pendenti ad inizio periodo 502, pervenuti 551, definiti 599, pendenti a fine periodo
454, cui devono aggiungersi le pronunce in ordine alle misure di prevenzione (pendenti ad
inizio periodo 43, sopravvenuti 74, definiti 78, pendenti a fine periodo 39).
Va registrata, anche per questa Sezione, solo da ultimo divenuta a pieno organico, una
significativa riduzione delle pendenze.

I Sezione Corte d’Assise d’Appello
Processi pendenti ad inizio periodo 24, pervenuti 35, definiti 29, pendenti a fine periodo 30.
Risulta sensibilmente aumentato il numero di processi in entrata (35, rispetto ai 26 dell’anno
precedente, di cui 28 relativi a reati di omicidio volontario), il che non ha consentito una
diminuzione delle pendenze. Sono peraltro stati portati a termine processi particolarmente
significativi, fra cui quello relativo all’indagine “Scripta manent” della Procura della
Repubblica di Torino, per imputazioni di associazione terroristica, attentato a fini terroristici,
strage.

II Sezione d’Assise d’Appello
Questa Sezione, competente esclusivamente in ordine ai processi derivanti da pronunce della
Suprema Corte di annullamento con rinvio di sentenze della I Sezione d’Assise d’Appello,
non ha dovuto celebrare processi nel periodo di riferimento. Risultano pendenti a fine periodo
3 processi, già fissati in date del secondo semestre del 2021.

A. 1. d. Le risorse logistiche e lo stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici
della Corte di Appello (anche con riferimento al livello di attuazione del processo civile e
penale telematico e del sistema delle comunicazioni nel processo nell’intero distretto).
La situazione logistica degli uffici rappresenta una grave criticità, destinata ad aggravarsi con
il previsto arrivo di n. 76 funzionari addetti all’UPP dal mese di febbraio 2022.
La Corte d’Appello dispone già ora di spazi insufficienti per ospitare magistrati e personale
amministrativo, se si tiene conto che la distribuzione dei locali fra gli uffici aventi sede nel
Palazzo “Caccia” risale ad epoca in cui l’organico, e la copertura, dei magistrati era di gran
lunga inferiore all’attuale. Ad oggi non vi è disponibilità di spazi per le postazioni di
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personale di nuova assunzione e risulta parimenti difficile ogni forma di riorganizzazione che
preveda la creazione di cancellerie centralizzate in spazi comunque vicini alle cancellerie di
sezione per minimizzare gli spostamenti dei fascicoli. Sufficienti gli spazi dedicati agli
archivi, utilizzati per lo più non per l’archiviazione di atti che la Corte d’Appello deve
conservare per i tempi di legge, ma come deposito di fascicoli in corso, che non trovano
adeguati spazi nelle cancellerie.
Nell’ultimo anno l’insufficienza degli spazi è stata ulteriormente aggravata dall’emergenza
sanitaria COVID-19, che ha imposto regole ferree di distanziamento fisico tra le postazioni di
lavoro, a tutela della salute dei lavoratori. Grazie all’impiego del lavoro agile, peraltro, è stato
possibile garantire standard ottimali di sicurezza per il personale che ha svolto attività in
presenza. Il recente DPCM 23.9.2021, tuttavia, ha disposto il superamento dell’utilizzo del
lavoro agile emergenziale come una delle modalità di svolgimento della prestazione
lavorativa alle dipendenze della PA. Ciò sta comportando che, in taluni settori, con presenza
pari al 100% del personale, gli spazi risultano insufficienti a garantire il distanziamento.

Settore Civile
La situazione dell’informatica giudiziaria della Corte, nel settore civile, vede l’impiego delle
dotazioni ministeriali hardware e software da parte di tutti i Consiglieri e del Personale
Amministrativo. Quanto alla dotazione hardware dei Consiglieri sono state installate tutte le
nuove dotazioni e oggi sostanzialmente tutti i magistrati hanno un PC portatile con docking
station, configurazione che appare flessibile e adeguata, anche per evitare problemi di
sincronizzazione dei dati. Frequente, a seguito dell’installazione delle più recenti forniture,
l’utilizzo di doppi monitor, mantenendo il precedente e affiancando il nuovo, con una
soluzione che agevola la possibilità di redazione di provvedimenti con contemporanea lettura
di atti o documenti. Permangono difficoltà di avere una tempestiva assistenza in caso di
malfunzionamenti o di richiesta di sostituzione di portatili obsoleti, perché il personale
tecnico, già oberato da molteplici interventi, deve calendarizzare l’attività straordinaria di
installazione hardware in concomitanza con quella ordinaria. Risulterebbe necessaria la
fornitura di almeno una dozzina di portatili di riserva, da utilizzare in tali casi.
L’applicativo Consolle, nonostante problemi evidenziati nei periodici aggiornamenti, ha
ormai un impiego generalizzato e costante. Ci sono ancora alcune difficoltà nel raggiungere la
piena dimestichezza nella digitalizzazione degli atti, lato utenti esterni, e, in certi casi, gli atti,
pur se digitalizzati, non sono editabili.
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L’applicativo Microsoft Teams ha avuto notevole utilizzo, sono state realizzate attività di
formazione personalizzata, in aggiunta a quelle organizzate dal Ministero e dalla S.S.M.. Ogni
Sezione ha adeguate dotazioni hardware, diversi punti rete, stampante on line, software in
grado di gestire sia l’applicativo Microsoft Teams in presenza dell’intero Collegio Civile. Tali
dotazioni hanno trovato impiego anche per lo svolgimento delle sessioni di Esame Avvocati
2020, con uno sforzo logistico e tecnologico notevole. Sono state predisposte, in
collaborazione con il COA e il CISIA 14 aule di udienza da impiegare per gli esami in video
conferenza, anche in simultanea, e sia il personale amministrativo, sia gli esaminatori, sono
stati destinatari di sessioni di simulazione e di formazione ad hoc per l’utilizzo
dell’applicativo Microsoft Teams.
L’emergenza sanitaria ha dimostrato la centralità dell’Ufficio P.C.T., in collaborazione con le
Cancellerie Centrali, e l’irreversibile indirizzo volto alla digitalizzazione lo ha trasformato nel
fulcro del lavoro quotidiano, per quanto la sua attività di backoffice spesso non sia percepita
dall’utenza e dai magistrati. È già stata evidenziata a più riprese, in passato, l’opportunità di
provvedere al rafforzamento dell’Ufficio P.C.T. e il nuovo personale UPP-PNRR (seppur
destinato ad essere operativo solo nel prossimo quinquennio) dovrà necessariamente essere
coinvolto anche in questo servizio.

Settore Penale
Nel corso dell’anno 2021 la situazione della dotazione informatica della Corte d’Appello
Settore Penale è, rispetto ai precedenti anni, ulteriormente migliorata: preceduta dalla
fornitura, nei due anni precedenti, di computer fissi -per tutta la Corte- sono stati ora
tempestivamente installati e configurati nuovi p.c. portatili assegnati al personale di
magistratura del settore penale. In occasione dell’installazione di detti nuovi p.c. portatili, si è
dato corso a un’attività di sensibilizzazione dei colleghi all’utilizzo di un'unica macchina,
superando il doppio hardware (fisso in ufficio e portatile a casa).
Nel complesso, tuttavia, la situazione rimane non del tutto soddisfacente: sono ancora molti
gli strumenti obsoleti (computer, fotocopiatrici, scanner) in dotazione agli uffici dei
magistrati, del personale amministrativo, o installati nelle aule d’udienza (postazione del
cancelliere) e nelle camere di consiglio.
Il dato obiettivo dell’obsolescenza delle macchine incide sempre di più sull’organizzazione e
sull’efficacia del lavoro: si pensi all’inevitabile intensificazione dell’utilizzo di Microsoft
Teams (nelle aule d’udienza, per la celebrazione dei processi; ma anche nelle stanze dei
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magistrati e del personale amministrativo, per la partecipazione a corsi, riunioni, ecc.):
installato su hardware obsoleti, ne ha appesantito -e quindi rallentato- la funzionalità.
I non infrequenti problemi di connessione costituiscono ulteriore aggravio nell’utilizzo degli
strumenti informatici.
Ad oggi, non è possibile dotare di stanza e postazione informatica i tirocinanti ex art. 73 e i
tirocinanti curriculari.
È proseguita l’attività di implementazione degli strumenti informatici nelle aule d’udienza,
anche mediante l’utilizzo di portatili e fissi “di risulta”, per garantire -e, laddove possibile,
migliorare- la celebrazione dei processi da remoto (attualmente riservata agli imputati detenuti
in carcere). Per effetto della legislazione che ha disciplinato la celebrazione dei processi
durante e a causa dell’emergenza COVID nel mese di marzo 2020 era stata allestita la prima
aula d’udienza dotata di computer portatili (postazioni del Presidente del Collegio, del
Procuratore Generale, del Difensore) per la celebrazione delle udienze da remoto;
l’allestimento di altre aule è proseguito nei successivi mesi; ormai, tutte le sezioni penali della
Corte sono dotate, nelle tre suindicate postazioni, di computer (fissi o portatili), collegati
all’impianto di registrazione presente nelle aule, che consentono la celebrazione dell’udienza
con Microsoft Teams.
Deve confermarsi che presso la Corte d’Appello non è in servizio personale tecnico
informatico, né funzionari né assistenti informatici, di cui pure -come riconosciuto dagli
ispettori ministeriali all’esito dell’ispezione del settembre 2019- vi sarebbe esigenza, per
consentire un miglior utilizzo delle risorse esistenti e rendere possibile “modellare” l’uso dei
programmi ministeriali sulle esigenze specifiche della Corte.
Il personale amministrativo segnala criticità nei tempi di intervento sulle problematiche
informatiche, dovute anche alla necessità di aprire lo SPOC invece che chiedere direttamente
l’intervento dell’assistenza.
Definitivamente superato l’utilizzo di registri cartacei, costante è l’utilizzo di SICP anche per
la tenuta del registro di deposito delle sentenze e del registro impugnazioni, con contestuale
abbandono della gestione cartacea (modd. 30 e 31); è operativo il sistema informatico AGI
che ha comportato la dismissione del registro cartaceo mod. 6 per l’annotazione dei
procedimenti di estradizione e di MAE.
I funzionari delle cancellerie assicurano il costante monitoraggio della qualità dei dati su
SICP, con l’aggiornamento corrente per quanto riguarda le misure cautelari, la nomina dei
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difensori, i rinvii d’udienza, ed è stata condotta una massiva attività di bonifica delle false
pendenze.
Sono regolarmente utilizzati anche gli applicativi SIC, SNT, SIAMM, SIES, SIGE e FUG. Il
personale amministrativo segnala la lentezza e farraginosità di SICP e di SNT; analoghe
difficoltà vengono segnalate per SIAMM, spese di giustizia.
È segnalata l’insufficienza del numero di indirizzi PEC assegnati all’Ufficio: nell’ultimo anno
l’utilizzo delle PEC è incrementato per effetto della legislazione di emergenza Covid-19 e del
“processo cartolare” in appello e viene evidenziata l’esigenza di poter fruire di più indirizzi
istituzionali, stante la difficoltà di co-gestione per più sezioni o più servizi. È parimenti
segnalata la disfunzione insita nella perdita automatica del grassetto all’atto dell’apertura della
mail, anche se operata per errore; l’introduzione, nel sistema, di un fleg di lettura e
lavorazione ridurrebbe il rischio di perdita di flussi di comunicazione.
L’utilizzo di TIAP-Document@ e di Atti e Documenti 2 è stato intrapreso in via sperimentale,
nell’ambito di un più ampio progetto, di implementazione del processo penale telematico e
miglioramento della gestione informatica della Corte, realizzato grazie all’essenziale
contribuzione dell’Associazione Torino Giustizia: la Corte al momento ha la possibilità di
poter fruire in consultazione solo degli atti inseriti nelle fasi pregresse del processo, nonché
delle trascrizioni delle udienza, che risultano inserite automaticamente dal Portale Trascrittori,
è stata peraltro avanzata richiesta al DGSIA di poter fungere da progetto pilota anche per
l’inserimento degli atti del grado d’appello, nonché per l’utilizzo dell’applicativo per notifiche
e comunicazioni, in quanto più efficiente e performante di SNT.
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La situazione nei Tribunali del Distretto
A. 2. Il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta.
A. 2. a. La copertura della pianta organica del Tribunale per i Minorenni.
La situazione dell’organico del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta è la
seguente:

TABELLA 5

L’ufficio presenta pertanto un numero limitato di posizioni vacanti.
A. 2. b. Il personale amministrativo del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle
d’Aosta.
QUALIFICA

IN PIANTA
ORGANICA

COPERTURA

1

1

1

2

8

7

6
1
15
3
2
2
39

6
14
4
2
2
38

Dirigente
Direttore
amministrativo
Funzionario
Giudiziario
Cancelliere
Contabile
Assistente Giudiziario
Operatore giudiziario
Conducente automezzi
Ausiliario
TOTALE

TABELLA 6

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni rappresenta che, malgrado l’afflusso di alcune
unità di personale abbia ora consentito la copertura di posizioni vacanti, l’organico del
personale amministrativo rimane inadeguato al volume di affari trattati, al numero dei servizi
e alle caratteristiche del procedimento, sia penale che civile. E questo sia in riferimento al
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numero complessivo di unità previste che in riferimento alle diverse qualifiche funzionali, in
considerazione del profondo mutamento delle metodiche e dell’organizzazione del lavoro.

A. 2. c. La situazione del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta, i
dati statistici, le eventuali variazioni quantitative e qualitative, gli interventi e le
prassi organizzative, le problematiche di maggior rilievo (anche per novità
complessità e rilevanza socio-economica).

Settore Civile
Affari pendenti ad inizio periodo 5141, sopravvenuti 3234, definiti 2685, pendenti a fine
periodo 5690, così ripartiti:
Pendenti ad
inizio periodo

Pendenti a fine
periodo

Variazione %

Sopravvenuti

Definiti

Adozione
nazionale

1436

1470

+ 2,4

561

527

Adozione
internaz.

158

123

- 22

228

263

Volontaria
giurisdizione

3271

3784

+ 15,6

2204

1691

Misure
amministrative

30

111

+ 270

133

52

Procedimenti
contenziosi

246

202

-17,8

108

152

Totale

5141

5690

+ 10,7

3234

2685

TABELLA 7

Il Presidente del Tribunale per i minorenni osserva un tendenziale lieve aumento delle
pendenze, tranne che nel settore delle adozioni internazionali, diminuite probabilmente a
causa degli alti costi che le coppie devono affrontare per un’adozione all’estero, oltre che per
la minore propensione a viaggi all’estero, a causa della pandemia.
Per quanto attiene ai tempi di definizione dei procedimenti, rimarca che la materia trattata da
questo ufficio impedisce di potere indicare, nell’ambito della volontaria giurisdizione, un dato
medio che abbia una obiettiva valenza. La durata di un procedimento di volontaria
giurisdizione, infatti, può variare dai cinque mesi ai due, raramente tre anni, a seconda della
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complessità, umana, della vicenda oggetto del fascicolo. Accade, poi, sempre più spesso, che
il Tribunale debba attendere a lungo, malgrado i solleciti, le relazioni degli enti territoriali, ed
in particolare della NPI. Ciò succede non certo per l’inerzia di questi enti, ma per la sempre
maggiore loro carenza di organico che si traduce nella impossibilità di fornire le loro
valutazione nei tempi richiesti ed, anzi, assai sovente, nel non darne corso per molti mesi.
Tali inconvenienti hanno visto incrementare gravità e incidenza statistica nel corso del
periodo di emergenza sanitaria.
Fatta eccezione per le urgenze che vengono segnalate dalla Procura - che vengono vagliate e
decise, attraverso provvedimenti provvisori, in genere, nel corso della stessa giornata del loro
arrivo - l’istruttoria dei fascicoli nuovi ha inizio, circa, due, al massimo tre mesi dopo il
deposito del ricorso, stanti i tempi necessari per le notifiche.
Le procedure di accertamento dello stato di adottabilità di un minore hanno, indicativamente,
una durata che varia tra gli 8 e i 18/20 mesi. La declaratoria dello stato di adottabilità dei
minori non riconosciuti da entrambi i genitori è, invece, immediato (entro 20 giorni, circa,
dalla nascita). Il numero delle pendenze dei procedimenti per adozione nazionale è dovuto al
fatto che ogni fascicolo, per legge, deve restare attivo per tre anni, in attesa di un possibile
abbinamento.
Dal marzo 2018 è stato istituito presso il Tribunale per i Minorenni l’Ufficio del Giudice
Tutelare per i minori stranieri non accompagnati.
Procedimenti iscritti

Tutele in corso

Periodo

procedimenti

variazione al

entità variazione

01.7.18 - 30.6.19

298

30.6.2019

168

01.7.19 - 30.6.20

325

+9%

30.6.2020

284

+ 70%

01.7.20 -30.6.21

333

+ 2,5 %

30.6.2021

359

+ 26%

TABELLA 8

È quindi osservabile, rispetto all’anno 2018-19, un più che rilevate incremento percentuale del
numero di tutele in corso, e la situazione internazionale non autorizza a ritenere che in futuro
sarà registrata una diminuzione dell’ingresso in Italia, e nel Distretto, di minori stranieri non
accompagnati.

Settore Penale
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Affari pendenti ad inizio periodo 1297, sopravvenuti 1934, definiti 1788, pendenti a fine
periodo 1443, così ripartiti fra GIP, GUP e Dibattimento:
Pendenti ad inizio periodo

Sopravvenuti

Definiti

Pendenti a fine
periodo

GIP

621 NOTI +
32 IGNOTI =
653

1060 NOTI+
108 IGNOTI =
1168

1123 NOTI +
86 IGNOTI =
1209

558 NOTI +
47 IGNOTI=
605

GUP

519

643

483

679

DIB

125

130

96

159

TABELLA 9

Il Presidente del Tribunale per i minorenni osserva essersi verificata, quanto al GIP, una netta
riduzione delle sopravvenienze e delle pendenze, quanto al GUP un incremento delle
pendenze, già rilevato nel 2020, quanto al Dibattimento un lieve incremento delle pendenze a
fronte di un rilevante incremento delle sopravvenienze.
Queste le tipologie dei provvedimenti adottati:

TABELLA 10

Per quanto attiene ai tempi di definizione, Il Presidente del Tribunale per i minorenni rileva
che, mentre sino al periodo emergenziale pressoché tutti i processi GUP venivano celebrati
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entro tre/quattro mesi dalla loro iscrizione, così tendenzialmente permettendo di attuare il
contatto tra il giudice ed il minorenne nella cornice dell’udienza preliminare in tempi
abbastanza ravvicinati rispetto al fatto criminoso, la pandemia COVID 19 ha causato un certo
rallentamento.
La sospensione dei procedimenti per la concessione della messa alla prova ha una durata di
circa 6/10 mesi.
Risulta costante il numero dei processi pervenuti all'ufficio GUP in sede di giudizio
abbreviato conseguente alla fissazione di giudizio immediato. Tale strumento processuale
viene infatti utilizzato dalla Procura in tutti i casi in cui, a seguito dell’udienza di convalida
dell'arresto/fermo /accompagnamento del minore, è stata applicata una misura cautelare.
Continua ad essere marginale la percentuale dei giudizi immediati che giungono al
dibattimento non essendo stato chiesto il giudizio abbreviato.
Resta significativo il dato relativo alle richieste di messa alla prova: questo istituto, che può
essere concesso sia nel corso dell’udienza preliminare che in quella dibattimentale, ha sovente
fornito risultati decisamente positivi grazie al prezioso operato dell’USSM (Ufficio dei
Servizi Sociali Minorili) che è solito – tanto ovviamente non è avvenuto di frequente nel
periodo di emergenza sanitaria - redigere un progetto serio e dettagliato, sì da favorire, nella
maggior parte dei casi, un ravvedimento dell’imputato minorenne ed una presa di
consapevolezza del disvalore del gesto commesso oltre ad instradare il ragazzo nel mondo del
lavoro (attraverso borse lavoro) ovvero a consentirgli di nuovamente approcciarsi alla
formazione scolastica. Deve però essere sottolineato che, purtroppo, sempre più evidenti,
sono, rispetto agli anni precedenti, le mancanze di risorse dei servizi.
Statisticamente molto numerosi sono i reati di spaccio. Per gli stranieri essi sono da tempo
suddivisi per aree geografiche di provenienza del reo in rapporto alla natura della sostanza: i
minori del centro-sud africani, in genere in concorso con maggiorenni, trattano
esclusivamente lo spaccio di cocaina; i minori nordafricani soprattutto ed hashish e talora
eroina. Per gli italiani sono sempre più frequenti i reati di cessione di sostanza stupefacente
“leggera” e di ecstasy a soggetti minori di età all’interno o nei pressi di scuole o di discoteche.

Ufficio di Sorveglianza
Le attività formative, culturali e ricreative presso l’IPM “Ferrante Aporti” di Torino hanno
subito limitazioni ed esclusioni a causa dell’emergenza sanitaria.
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Tempestivi e puntuali sono stati gli interventi per la prevenzione della diffusione del contagio,
assunti in ossequio alle disposizioni emanate dalle competenti autorità nazionali, dal
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, dal CGM e dal Servizio Sanitario
Regionale. Sono stati garantiti i servizi indifferibili.
Rimane consistente l’impegno nell’esecuzione, ex art. 40 D.P.R. 448/88, delle misure di
sicurezza di giovani, fino al venticinquesimo anno di età, sovente provenienti da altre regioni
d’Italia ed in molti casi affetti da patologie psichiatriche, anche gravi. I problemi sono
complessi per la gravità delle situazioni, dei reati (tentato omicidio, violenza sessuale), ma
anche, in alcuni casi, per l’assenza di una disciplina normativa specifica, rispetto a chi ha
commesso il fatto da minorenne.

Rapporti con gli Enti territoriali e con i Servizi sociali
Il Presidente del Tribunale per i minorenni indica che i rapporti di collaborazione con Enti
territoriali e Servizi sociali sono molto positivi e, con alcuni enti, si svolgono periodicamente
colloqui con il Presidente per migliorare l’efficienza del servizio.
Deve però evidenziare la sempre più frequente necessità di sollecitare alla NPI l’invio delle
relazioni o, addirittura, di dovere ricordare a tale ente il loro dovere di dare attuazione ai
provvedimenti del Tribunale. Questo è particolarmente grave, non solo dal punto di vista
dell’aggravio dei tempi di definizione del fascicolo ma, soprattutto, dall’angolo visuale delle
parti coinvolte nel procedimento che risultano così private di una effettiva tutela e del
necessario supporto e sostegno senza il quale l’operato di questo Tribunale è quasi vano.
Prosegue molto positivamente l’operato dell’ufficio Adozioni e dell’ufficio affidamenti grazie
al distacco, in essere ormai da alcuni anni, da parte della Regione Piemonte di due assistenti
sociali provenienti dai Consorzi del territorio, segnala peraltro che uno degli assistenti sociali
così distaccato è recentemente andato in quiescenza e la Regione Piemonte, pur a seguito di
reiterate richieste, non ha ancora sostituito tale risorsa. Si tratta di personale con una
preparazione specifica in materia di adozione, che cura la realizzazione degli abbinamenti e
accoglie le coppie che intendono presentare domanda di adozione, fornendo loro tutte le
informazioni necessarie. L’aiuto fornito da questo personale specializzato è fondamentale per
il buon andamento dell’ufficio in una delle materie più delicate di sua competenza ed ha
consentito di instaurare delle prassi virtuose che permettono di attentamente seguire i casi più
difficili di bambini abbandonati portatori di gravi handicap psicofisici o con esiti di
maltrattamenti ed abusi sessuali particolarmente devastanti.
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Il contatto tra l’Autorità giudiziaria minorile e i servizi territoriali è facilitato, nell’ambito
civile (cause di volontaria giurisdizione sulla potestà), dall’opera di una educatrice distaccata
dal Comune di Torino. Anche questo è un aiuto fondamentale per il Tribunale: per
comprendere l’entità del lavoro è sufficiente osservare che ogni giorno pervengono circa
cento, e anche più, relazioni dai vari servizi territoriali del Piemonte e della Valle d’Aosta,
che devono essere lette, ricollegate al fascicolo processuale, registrate nel programma
informatico, fisicamente allegate al fascicolo e consegnate al singolo giudice, con l’attenzione
preliminare per individuare le urgenze. L’educatrice viene supportata nello svolgimento di
tale compito da uno degli stagisti che svolgono, ai sensi dell’art. 73 L.98/13, il tirocinio
presso questo ufficio e che quotidianamente si alternano fra loro.
A seguito dell’istituzione dell’Ufficio Tutele, e del rilevato incremento delle relative
sopravvenienze, in forza di apposita convenzione il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza
della Regione Piemonte ha assegnato, a tempo parziale, a tale ufficio una borsista, applicata
dall’Università di Torino.

A. 2. d. Le risorse logistiche e lo stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici
del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta (anche con riferimento
al livello di attuazione del processo civile e penale telematico e del sistema delle
comunicazioni nel processo).
Nel corso dell’anno si è proceduto alla sostituzione dei PC portatili più obsoleti con altri più
recenti e performanti. Ha avuto inizio un aggiornamento, degli altri PC, dal sistema operativo
Windows 7 a Windows 10, il che peraltro ha comportato la sopravvenuta inaccessibilità ad
alcune funzionalità dell’applicativo SIGMA, in uso presso i Tribunali per i minorenni.
Negli anni scorsi erano emerse, all’esito di un’attività di monitoraggio dei dati, numerose
anomalie, specie sotto il profilo delle c.d. “false pendenze”. Sono stati effettuati degli
interventi tecnici che hanno consentito di risolvere la maggior parte delle problematiche
riscontrate (anche mediante indicazioni alle cancellerie delle modalità corrette con cui
effettuare lo “scarico” dei dati), ma continuano a permanere diverse criticità. Con riferimento
all’applicativo Sigma Civile gli errori riscontrati riguardano precipuamente la tendenza
dell’applicativo, in alcuni situazioni che appaiono del tutto casuali, a non far risultare come
definiti i procedimenti nonostante l’esplicita indicazione in tal senso. Quanto al settore penale,
l’uso dell’applicativo Sigma presenta vari problemi, che non consentono di disporre di un
dato statistico corretto. A titolo esemplificativo: Sigma non rileva l’esito positivo della MAP
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nei procedimenti definiti in dibattimento (non essendovi un’apposita voce in tal senso) oppure
nei procedimenti con esiti plurimi (più imputati o unico imputato per più reati) l’applicativo o
non rileva tutti gli esiti o li rileva raddoppiandoli (come se fossero state caricate due
sentenze). Altra criticità è costituita dal fatto che in alcuni casi la sentenza viene riportata
nell’elenco degli “altrimenti esauriti”: ciò dipende dal fatto che in sede di scarico delle
sentenze non è chiaro quali voci dell’apposita tendina debbano essere indicate in
corrispondenza di “Contenuto del dispositivo” e di “Tipo di provvedimento”, tenuto conto che
talvolta le predette indicazioni entrano in conflitto determinando così lo spostamento della
sentenza nella voce “altrimenti esauriti” anziché nella giusta collocazione.
A ciò si aggiunge la mancanza di un buon estrattore statistico, circostanza che rende quindi
necessario il continuo ricorso ai registri cartacei al fine di incrociare i dati.
Da ultimo, va evidenziata la mancanza di un registro digitale per il riesame e le impugnazioni,
nonché per la conferma delle misure di sicurezza applicate dal GUP e trasmesse al Tribunale;
anche con riferimento ai procedimenti di competenza del Giudice dell’esecuzione ci si è
ancora avvalsi di un registro cartaceo, che verrà ora sostituito dall’utilizzo di SIGE.
L’Ufficio di Sorveglianza si avvale del SIUS (Sistema Informativo Uffici di Sorveglianza),
che fa parte sia del SIEP (Sistema Informativo Esecuzione Penale, utilizzato dalla Procura per
i cumuli e i titoli esecutivi) sia del SIGE (Sistema Informativo Giudice dell’Esecuzione,
sistema operativo operante solo nei Tribunali ordinari e non nei Tribunali per i minorenni). Il
SIUS, SIEP e SIGE compongono il SIES (Sistema Informativo Esecuzione Sorveglianza).
Allo stato attuale il SIUS utilizzato presso i Tribunale per i minorenni non è collegato con il
SIC (Sistema Informativo del Casellario) e ciò impedisce di creare automaticamente il foglio
complementare (ossia l’aggiornamento nel casellario delle iscrizioni dei provvedimenti della
Sorveglianza); è stata fatta esplicita richiesta in tal senso, anche in merito all’opportunità di
aggiornare in tempi brevi il sistema SIUS alle modifiche legislative introdotte nella
sorveglianza minorile con il d.lgs. 121/2018, tenuto conto peraltro che tale mancato
aggiornamento va ad incidere negativamente sulla qualità e sulla correttezza delle statistiche.
È in uso l’applicativo SIAMM per le spese di giustizia civili e penali, per recupero crediti e
per la gestione degli automezzi (macchine di servizio); con riferimento a tale applicativo, è
previsto l’inserimento della c.d. istanza web che consentirà ai difensori di elaborare in via
informatica l’istanza di liquidazione, che verrà poi richiamata direttamente dagli uffici
amministrativi competenti.

38

Viene altresì utilizzato il sistema SICOGE, sistema di interscambio con l’Agenzia delle
Entrate per l’elaborazione delle fatture elettroniche.
Con l’insorgere dell’emergenza sanitaria, al fine di ridurre l’accesso all’Ufficio la Cancelleria
Adozioni ha introdotto un sistema di presentazione esclusivamente in via telematica delle
dichiarazioni di disponibilità all’adozione nazionale e internazionale. Nel sito del Tribunale
per i minorenni sono state pubblicate le istruzioni per la presentazione di tali domande
mediante

invio

(previa

scannerizzazione)

(domandeadozione.tribmin.torino@giustizia.it)

a
della

un

apposito

domanda

e

indirizzo
della

mail
relativa

documentazione, entrambe reperibili nella sezione modulistica del sito. Tale sistema,
introdotto per fronteggiare le difficoltà emerse durante il periodo emergenziale, è stato
mantenuto anche in seguito e risulta ad oggi attivo, tenuto conto anche dei riflessi positivi in
termini di efficienza ed efficacia, di importante risparmio di risorse, di brevità dei tempi di
comunicazione e di certezza della ricezione degli atti (al riguardo, infatti, è previsto che la
Cancelleria avvisi le coppie istanti della corretta ricezione della domanda, di eventuali
problemi e della data di convocazione avanti al Giudice mentre sono il servizio sociale e
quello di psicologia a contattare le coppie per l’avvio dell’istruttoria).

A. 3. Il Tribunale di Sorveglianza.
A. 3. a. La copertura della pianta organica del Tribunale di Sorveglianza.
La situazione degli organici del Tribunale di Sorveglianza di Torino e degli Uffici di
Sorveglianza del Distretto è la seguente:

TABELLA 11
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TABELLA 12

TABELLA 13

TABELLA 14

TABELLA 15

TABELLA 16

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza osserva che con decreto del Ministro della
Giustizia in data 14.9.2020 è stato deliberato l’ampliamento di un posto della pianta organica
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dei giudici assegnati all’Ufficio di Sorveglianza di Torino e di un posto della pianta organica
dei giudici assegnati all’Ufficio di Sorveglianza di Cuneo. È stata sollecitata la pubblicazione
di tali posti, ancora vacanti, la cui copertura appare assolutamente necessaria alla luce della
gravosità dei carichi di lavoro presso tali Uffici (per Torino stante, in specie, l’ampiezza della
competenza territoriale, per Cuneo a fronte della competenza su un numero elevato di detenuti
sottoposti al regime detentivo speciale di cui all’art.41 bis Ord. Penit.).

A. 3. b. Il personale amministrativo del Tribunale di Sorveglianza.
La pianta organica unica di Tribunale ed Ufficio di Sorveglianza di Torino prevede 44 unità
di personale, oltre al posto di dirigente amministrativo.

AREA

prima

IN PIANTA
ORGANICA

QUALIFICA

5
4
6 (di cui uno
applicato
ad ufficio
di altro
distretto
15

Ausiliario
conducente automezzi
operatore giudiziario

seconda
assistente giudiziario

Terza
-----Totale

5
8
1
1
45

cancelliere esperto
funzionario giudiziario
direttore amministrativo
dirigente amministrativo

COPERTURA

0
2
5

13 (di cui 1 in part
time)
5 (*)
5
1
1
32

TABELLA 17

(*) Tre cancellieri esperti, utilmente collocatisi nella graduatoria al concorso pubblico per
titoli ed esami a n.187 posti a tempo indeterminato, hanno preso servizio il 22.09.2021.
Sono inoltre presenti, in assegnazione temporanea con scadenza al 15 novembre 2021, tre
unità di personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria.
Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza segnala la scopertura, di fatto, di un ancor più
elevato numero di personale di cancelleria, aggravata dalla circostanza che il posto di
dirigente amministrativo (scopertosi nel gennaio 2018) è rimasto vacante fino al maggio 2021
e che il numero di unità con funzioni direttive effettivamente in servizio è gravemente carente,
con severa ripercussione sull’effettività ed efficacia della direzione di molti settori, incide
negativamente sull’andamento di una serie di servizi e, seppur minimamente sanata con le
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recenti assunzioni, appare ancora suscettibile di condizionare significativamente la
produttività complessiva degli uffici, poiché la materiale mancanza di personale nelle
cancellerie dilata i tempi di registrazione, di istruttoria e di esecuzione dei provvedimenti,
rallentando forzatamente la produttività dei giudici: occorre infatti ricordare che nel
procedimento di sorveglianza l’istruttoria è interamente a carico dell’ufficio giudiziario
procedente, e dunque anche il lavoro dei giudici è fortemente condizionato dalle potenzialità
produttive delle cancellerie, potendo il magistrato portare a definizione solo i procedimenti
tempestivamente istruiti.
L’Ufficio di Sorveglianza di Alessandria presenta una scopertura di ben 2 posti (uno di
funzionario ed uno di operatore) sugli 8 previsti in pianta organica, pari ad una carenza del
25%, che in un ufficio così piccolo costituisce una percentuale molto elevata, considerato fra
l’altro che uno dei due profili mancanti è quello direttivo di funzionario ed altresì che
entrambe le predette qualifiche (funzionario e operatore) sono in tale modo del tutto scoperte.
L’Ufficio di Sorveglianza di Cuneo ha continuato ad operare con una scopertura dell’organico
amministrativo di 3 unità sulle 11 previste in pianta, ed in particolare un funzionario sui tre
previsti, l’unico cancelliere e l’unico ausiliario, pari ad una carenza del 27,3%.
L’Ufficio di Sorveglianza di Novara non ha la pianta organica al completo dal 2011, e dopo
avere lo scorso anno raggiunto addirittura una scopertura del 58,3%, con solo più 5 unità in
servizio delle 12 previste in pianta organica, nell’anno in esame ha coperto due posti (quello
di direttore amministrativo, vacante dal 2015, e quello di operatore giudiziario), sicché ad
oggi mancano 5 unità (due ausiliari, un conducente di automezzi, due cancellieri), ma fra
pochi giorni andrà in pensione l’unico autista in servizio, sicché la scopertura è da
considerarsi del 50%. Fortunatamente dal 15.10.20 è stata distaccata presso l’ufficio un’unità
di Polizia Penitenziaria. Una tale carenza di personale, in un ufficio che ha nella propria
competenza territoriale ben tre istituti penitenziari ospitanti fra l’altro sezioni di elevata
delicatezza quale quella destinata ai detenuti sottoposti al regime detentivo speciale di cui
all’art.41 bis Ord. Penit. e quella destinata ai collaboratori di giustizia di prima fascia ed è
dunque preposto a fare fronte ad una domanda di giustizia numericamente elevata e
qualitativamente complessa, sta causando un importante arretramento dello stato dei servizi.
L’Ufficio di Sorveglianza di Vercelli, infine, nell’anno in esame alla pesante carenza dovuta
alla scopertura dal gennaio del 2017 del posto di direttore amministrativo ha aggiunto il
sopravvenire della scopertura anche di entrambi i posti di assistente giudiziario, sicché ha
operato con una carenza di personale del 33,3%. Dal primo dicembre p.v. si scoprirà per
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pensionamento anche l’unico posto di conducente di automezzi. Va notato che fra gli uffici di
sorveglianza del distretto quello di Vercelli è quello che ha visto maggiormente ampliato il
proprio ambito di competenza territoriale in seguito alla rimodulazione della geografia
giudiziaria intervenuta nel 2014: a ciò ha fatto seguito l’aumento di un posto della pianta
organica dei magistrati, a cui però non si è mai accompagnato un adeguamento anche della
pianta organica del personale amministrativo, che dunque appare allo stato non solo afflitta da
elevata scopertura, ma anche numericamente del tutto inadeguata alle esigenze dell’ufficio,
circostanza che nell’anno in corso si è tradotta inevitabilmente in un accumulo di pendenza.
A. 3. c. La situazione del Tribunale di Sorveglianza, i dati statistici, le eventuali
variazioni quantitative e qualitative, gli interventi e le prassi organizzative, le
problematiche di maggior rilievo (anche per novità complessità e rilevanza socioeconomica).
Flussi del Tribunale di Sorveglianza
Affari pendenti
ad inizio periodo

Sopravvenuti

Definiti

Affari pendenti a fine
periodo

Variazione

6.397

11.222

11.026

6.593

+ 196

TABELLA 18

Osserva il Presidente del Tribunale di Sorveglianza che:
- per il terzo anno consecutivo le sopravvenienze sono incrementate: erano cresciute
dell’11,3% nel periodo 1.7.18 - 30.6.19 (in cui erano state registrate in numero di 10.176), del
4,9% nel periodo 1.7.19 – 30.6.20 (registrate in numero di 10.670) e nell’anno in esame si
sono ulteriormente implementate del 5,2% raggiungendo il numero di 11.222;
- l’emergenza epidemiologica da Covid-19, che nel primo semestre del 2020 aveva fatto
registrare un imponente maggiore afflusso di istanze di rinvio dell’esecuzione della pena per
ragioni di salute ed anche di istanze di misure alternative proposte da condannati detenuti, ha
sostanzialmente esaurito i suoi effetti nel corso del secondo semestre del 2020, riportando in
seguito tale tipo di istanze entro i limiti abituali. Nell’anno in esame il forte incremento di
sopravvenienza è invece in gran parte riportabile alle istanze di misure alternative proposte da
condannati che attendono dallo stato di libertà l’esecuzione di pene non superiori a quattro
anni e relative a reati non ostativi ai sensi dell’art.656 comma 5 c.p.p., che sono passate dalle
4.420 sopravvenute nel periodo 1.7.19 – 30.6.20 alle 5.419 registrate nel periodo 1.7.20 –
30.6.21 (+22,6%);
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- anche nel complesso, come usuale, i procedimenti riguardanti istanze di misure alternative
alla detenzione hanno continuato a costituire la parte preponderante di quelli pervenuti al
Tribunale: di 11.222 sopravvenienze complessivamente registrate nel periodo, 7.901 (cioè il
70,4%) ha avuto per oggetto appunto richieste di tali misure (di cui 5.419, cioè il 68,6% e
dunque sostanzialmente i due terzi, proposte come si è visto dallo stato di libertà). L’anno
precedente le istanze di misure alternative registrate erano state 6.906, e dunque nell’anno in
esame i relativi procedimenti hanno conosciuto un incremento del 14,4%;
- dopo il forte aumento registrato nell’anno precedente, hanno subito invece un significativo
calo i procedimenti in materia di riabilitazione, registrati in numero di 947 nel periodo 1.7.19
– 30.6.20 e in numero di 692 nel periodo 1.7.20 – 30.6.21, con una diminuzione del 26,9%;
- sono diminuiti i procedimenti per rinvio dell’esecuzione della pena, da 580 a 450 (-22,4%);
- per il secondo anno consecutivo la produttività del Tribunale è significativamente
aumentata: nell’anno precedente aveva già registrato un incremento del 17,1% (7.693
definizioni nell’anno 1.7.18 – 30.6.19, 9.006 nell’anno 1.7.19 - 30.6.20), e nell’anno in esame
è ulteriormente aumentata del 22,4%, raggiungendo le 11.026 definizioni;
- grazie a tale incremento di produttività, la pendenza a fine periodo – nonostante l’ingente
aumento delle sopravvenienze – si è mantenuta sostanzialmente stabile, registrando un
minimo accrescimento del 2,1%, risultato davvero eccellente, tenuto conto che l’anno passato
l’incremento di pendenza era stato del 34,7%. Ad una ancora migliore performance ha ostato
per un verso la mancanza di risposta tempestiva alle richieste istruttorie da parte degli
U.E.P.E. (Uffici dell’Esecuzione Penale Esterna) - afflitti da una cronica inadeguatezza dei
propri organici alla quale si è aggiunto il lungo periodo, durante il lockdown, in cui non hanno
potuto effettuare le indagini socio-ambientali indispensabili al Tribunale per definire i
procedimenti relativi ad istanze di misure alternative proposte da soggetti condannati in stato
di libertà, la cui mancanza sta causando un significativo numero di rinvii delle decisioni.
Flussi degli Uffici di Sorveglianza
Alessandria
Affari pendenti
ad inizio periodo

Sopravvenuti

Definiti

Affari pendenti a fine
periodo

Variazione

914

4.496

4.519

891

-23

TABELLA 19
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L’ufficio, seppure sofferente per la carenza di organico amministrativo, è riuscito ad erodere
l’entità delle pendenze, comunque già modesta, costituita fondamentalmente da procedimenti
in materia di conversione di pena pecuniaria e di liberazione anticipata.
Cuneo
Affari pendenti
ad inizio periodo

Sopravvenuti

Definiti

Affari pendenti a fine
periodo

Variazione

2.674

7.060

7.437

2.297

- 377

TABELLA 20

Si registra una notevole diminuzione delle pendenze, del 14%, cui ha contribuito il fatto che
l’ufficio è riuscito ad avere l’organico di cancelleria coperto, mediante applicazioni, per un
buon lasso di tempo.
Novara
Affari pendenti
ad inizio periodo

Sopravvenuti

Definiti

Affari pendenti a fine
periodo

Variazione

1.822

7.133

6.419

2.536

+ 714

TABELLA 21

L’Ufficio ha registrato un significativo aumento degli affari pervenuti, per la maggior parte
riportabile a delicati procedimenti relativi a detenuti sottoposti al regime detentivo speciale di
cui all’art.41 bis O.P., ristretti nell’apposita sezione della C. Circ. di Novara, ne è conseguito
un aumento anche delle pendenze.
Torino
Affari pendenti
ad inizio periodo

Sopravvenuti

Definiti

Affari pendenti a fine
periodo

Variazione

4.228

16.192

14.789

5.631

+ 1.403

TABELLA 22

Il numero delle sopravvenienze è diminuito rispetto all’anno precedente del 4%, al perdurare
di alcuni effetti dell’emergenza epidemiologica, che ha fortemente ridimensionato specie le
istanze volte ad ottenere permessi. È invece aumentato il numero di procedimenti pervenuti
relativi all’esecuzione delle pene pecuniarie e in materia di liberazione anticipata, soprattutto
in riferimento a questi si è verificato un aumento delle pendenze, fondamentalmente a causa
della sempre maggiore carenza di personale amministrativo.
Vercelli
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Affari pendenti
ad inizio periodo

Sopravvenuti

Definiti

Affari pendenti a fine
periodo

Variazione

1.888

7.107

6.731

2.264

+ 376

TABELLA 23

I dati statistici indicano per questo Ufficio un significativo calo delle registrazioni, tuttavia
risulta che questo non corrisponde all’effettivo numero di sopravvenienze: a causa delle
carenze di personale amministrativo e della sua complessiva inadeguatezza a fare fronte alla
mole di lavoro che grava l’ufficio successivamente alla riforma della geografia giudiziaria,
che ne ha ampliato moltissimo la competenza territoriale, la cancelleria non ha potuto
registrare più di 3.000 procedimenti. Il perdurare di tale gravissima inadeguatezza
dell’organico di cancelleria ha forzosamente comportato un importante rallentamento anche
della produttività dei giudici, con un aumento delle pendenze.

Situazione carceraria
Al 30 settembre 2021 la situazione carceraria nel distretto, secondo i dati della Sezione
Statistica del D.A.P., è la seguente:
Regione
di
detenzione

Sigla
Provincia

Detenuti
Capienza
Tipo
di cui
presenti
Regolamentare
istituto
stranieri
(*)
totale donne

Istituto

PIEMONTE

AL

ALESSANDRIA "G.
CANTIELLO - S. GAETA"

CC

218

192

107

PIEMONTE

AL

ALESSANDRIA "SAN
MICHELE"

CR

267

261

111

PIEMONTE

AT

ASTI -

CR

205

300

25

PIEMONTE

BI

BIELLA -

CC

391

363

170

PIEMONTE

CN

ALBA "G. MONTALTO"

CR

142

39

11

PIEMONTE

CN

CUNEO -

CC

418

228

107

PIEMONTE

CN

FOSSANO -

CR

137

92

28

PIEMONTE

CN

SALUZZO "R. MORANDI"

CR

447

406

15

PIEMONTE

NO

NOVARA -

CC

158

153

38

PIEMONTE

TO

IVREA -

CC

194

242

74

PIEMONTE

TO

TORINO "G. LORUSSO - L.
CUTUGNO" LE VALLETTE

CC

PIEMONTE

VB

VERBANIA -

CC
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1.098 1.396
53

69

128

653
15

PIEMONTE

VC

VERCELLI -

CC

227

270

VALLE
D'AOSTA

AO

BRISSOGNE "AOSTA"

CC

177

134

Totale

4.132 4.145

35

134
79

163

1.567

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per
cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT +
servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano
scostamenti temporanei dal valore indicato.
TABELLA 24

Dai dati sopra riportati si evince che:
- al 30.9.21 nei 14 istituti penitenziari del distretto sono ristretti complessivamente 4.145
detenuti, a fronte di una capienza regolamentare complessiva di 4.132 posti: il tasso di
sovraffollamento medio nel distretto è dunque dello 0,3%;
- peraltro esaminando la situazione dei singoli istituti si nota che ve ne sono otto (Alba,
Alessandria “Cantiello Gaeta”, Alessandria “San Michele”, Aosta, Cuneo, Fossano, Novara e
Saluzzo) che ospitano meno detenuti di quanti ne prevederebbe la capienza regolamentare
(circostanza da riportarsi per almeno quattro di loro al fatto che alcune sezioni sono chiuse per
ristrutturazioni o problematiche varie), mentre i restanti sei patiscono situazioni di
sovraffollamento che vanno da un minimo del 18,9% a Vercelli ad un massimo del 46,3% ad
Asti; la situazione di sovraffollamento in tali sei istituti è in realtà in generale piuttosto
elevata, e nello specifico è così ripartita: Vercelli +18,9%, Ivrea +24,7%, Torino +27,1%,
Biella +29,5%, Verbania +30,2%, Asti +46,3%; ben quattro istituti ospitano oltre un quarto in
più del numero di detenuti previsti dalla capienza regolamentare, fra i quali istituti
particolarmente delicati come quello di Asti – casa di reclusione che ospita detenuti ristretti
per delitti di particolare allarme sociale che espiano pene particolarmente lunghe e che dunque
appare particolarmente penalizzato:
Dal raffronto con i dati relativi al biennio precedente si evince, peraltro, che la situazione
detentiva del distretto è nel complesso progressivamente e rapidamente migliorata in modo
significativo: al 30.9.19 il numero complessivo di ristretti negli istituti penitenziari di
Piemonte e Valle d’Aosta era pari a 4.886, al 30.9.20 era di 4.481 (con un decremento del
12,1% delle presenze complessive) e al 30.9.21 è come si è detto di 4.145, con un ulteriore
decremento del 7,5% rispetto all’anno precedente.
Il tasso di sovraffollamento medio, che già al 30.9.20 era calato all’8,9%, è ora ridotto allo
0,3%, seppure con i correttivi di cui sopra si è detto.
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Il dato è ulteriormente migliorativo rispetto a quello medio nazionale, atteso che nei 190
istituti penitenziari italiani al 30.9.19 erano ristretti 60.882 detenuti che al 30.9.20 sono
divenuti 54.277 (e dunque con un decremento medio del 10,8%, inferiore dell’1,3% rispetto al
decremento conosciuto dagli istituti penitenziari del nostro distretto in tale anno) e al 30.9.21
sono 53.930, e dunque con un decremento medio dello 0,6%, inferiore del 6,9% rispetto al
decremento conosciuto dagli istituti penitenziari del nostro distretto nell’anno in esame.
Al 30.9.21, inoltre, a livello nazionale la capienza regolamentare è di 50.857 posti, con un
sovraffollamento medio del 6%, mentre come si è visto la media di sovraffollamento degli
istituti del nostro distretto è dello 0,3%.
Va sottolineato, inoltre, in generale il numero particolarmente elevato di istituti penitenziari
che il nostro distretto ospita: la media nazionale è infatti di 6 – 7 carceri per distretto (essendo
29 i distretti e 190 gli istituti penitenziari); il distretto piemontese, in cui hanno sede come si è
visto ben 14 carceri, è l’unico ad ospitare oltre il doppio della media nazionale di istituti
detentivi.

A. 3. d. Le risorse logistiche e lo stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici
del Tribunale di Sorveglianza (anche con riferimento al livello di attuazione del
processo civile e penale telematico e del sistema delle comunicazioni nel processo).
Tribunale ed Ufficio di Sorveglianza di Torino sono situati all’interno di un edificio costruito
nel 1906, tipico esempio di architettura industriale del primo Novecento; la struttura
produttiva è stata smantellata alla fine degli anni Settanta, ed attualmente l’immobile è di
proprietà del Comune di Torino, che ne utilizza per propri fini alcune parti.
Gli spazi sono adeguati alle necessità, ma la datazione dell’edificio rende necessari continui
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, la cui realizzazione, in particolare per
quanto attiene agli interventi di manutenzione straordinaria, è stata ovviamente correlata alle
disponibilità finanziarie del Comune di Torino. Per garantirne la sicurezza è regolarmente
svolto un servizio di sorveglianza dell’immobile prestato da guardie giurate armate presenti
nello stabile. Va segnalato che a seguito del recapito all’Ufficio a settembre 2020 di un plico
contente due proiettili e giunto sino alle mani del giudice destinatario, a decorrere dal
dicembre 2020 la sede è stata dotata di metal-detector fisso, completo di scanner per gli
oggetti, ed ubicato all’ingresso della sede ed inoltre, nei locali antistanti l’aula di udienza, alla
quale si accede da ingresso diverso, è stato messo a disposizione delle forze dell’ordine un
metal-detector manuale.
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Le altre risorse materiali sono adeguate alle necessità degli uffici.
Permane una gravissima carenza di spazi per l’archiviazione dei fascicoli. L’archivio storico è
saturo da tempo e quello corrente è ormai anch’esso completamente saturato, ed urge dunque
trovare nuovi spazi, la cui mancanza sta ormai creando rilevanti problematiche organizzative
all’ufficio.
Quanto alle dotazioni informatiche, tutte le unità di personale sono dotate di una postazione di
lavoro con computer, collegata in rete con macchine multifunzione (stampanti-fotocopiatriciscanner).
Da decenni l’ufficio è dotato di sistema di Videoconferenza per consentire la partecipazione
alle udienze dei soggetti ristretti nel regime detentivo speciale di cui all’art.41 bis comma 2
Ord. Penit.: l’infrastruttura tecnologica è stata integralmente sostituita nell’aprile del 2020 e
l’attività relativa ai collegamenti, che prima di tale rinnovamento del sistema veniva effettuata
da un tecnico incaricato da una ditta esterna, viene ora svolta dal personale amministrativo
addetto all’udienza. Dal 2014 l’ufficio ha altresì aderito al progetto “Video Conferenza” dei
Servizi Informatici del Ministero della Giustizia, destinato a creare un sistema di
interconnessione audiovisiva con gli istituti penitenziari al fine di poter effettuare udienze,
colloqui e rogatorie in videoconferenza con tutti i soggetti detenuti che prestino il loro
consenso, ed è dunque fornito della relativa strumentazione che peraltro sta nel più recente
periodo accusando problemi di malfunzionamento per cui ne è stata programmata a breve la
completa sostituzione.
Quanto agli Uffici di Sorveglianza esterni, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza osserva
quanto segue:
- Ufficio di Sorveglianza di Alessandria - La sede è dignitosa e gli spazi sono adeguati alle
esigenze dell’attività istituzionale. Le risorse materiali, gli archivi e le strumentazioni
informatiche sono congrui ai bisogni.
- Ufficio di Sorveglianza di Cuneo - Dal punto di vista dell’idoneità della sede, le
problematiche maggiori sono legate all’assenza di un’aula di udienza propria dell’ufficio e di
camere di sicurezza per ospitare i detenuti presenzianti e per altro verso quelle connesse a
carenza di spazi, soprattutto in vista del recente aumento della pianta organica dei magistrati.
Adeguate le risorse materiali. Adeguati gli spazi d’archivio. Dal punto di vista informatico le
dotazioni sono congrue, ma risulta difficoltoso accedere all’assistenza in caso di guasti o
difficoltà di utilizzo delle strumentazioni.
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- Ufficio di Sorveglianza di Novara – I locali, concessi in comodato d‘uso da parte del
Comune di Novara, sono assolutamente inadeguati come numero e metratura al numero di
unità di personale previsto in pianta organica, ed inidonei come spazio e dotazioni di
sicurezza anche per quanto riguarda la celebrazione delle udienze monocratiche del
magistrato e lo stazionamento e la custodia dei detenuti che vogliono presenziarvi.
L’ufficio è inoltre sprovvisto di vigilanza armata.
Gli arredi d’ufficio necessari all’espletamento dei servizi sono usurati ed insufficienti. Per
quanto attiene la consistenza dei dispositivi informatici, emerge la necessità di sostituire le
strumentazioni hardware obsolete e, in tempi di emergenza epidemiologica, di dotare tutte le
postazioni di webcam onde consentire l’utilizzo degli strumenti di connessione da remoto per
corsi, riunioni ed altro.
- Ufficio di Sorveglianza di Vercelli - Benché l’ufficio sia stato in data recente (nel dicembre
2018) trasferito in una nuova sede, non appare tuttora avere trovato una collocazione
pienamente soddisfacente. In particolare, continua a non disporre di un’aula di udienza,
circostanza che costringe ancora magistrati e personale di cancelleria addetto a trasferirsi nei
giorni d’udienza presso il locale Tribunale, sito ad un chilometro di distanza. Inoltre, i locali
necessitano di manutenzione e sono sotto più profili inidonei.
L’ufficio non dispone di spazi adeguati da destinare ad archivio.
Le dotazioni informatiche sono state nel più recente periodo svecchiate ed adeguate alle
esigenze dell’ufficio.

Informatizzazione degli uffici e del procedimento di sorveglianza
L’utilizzo dell’applicativo ministeriale SIES – SIUS (progettato per l’informatizzazione e
l’interscambio di dati fra Tribunali di Sorveglianza, Uffici di Sorveglianza ed Uffici
Esecuzione delle Procure) permette ormai da anni la tenuta dei registri sia del Tribunale che
dell’Ufficio di Sorveglianza di Torino in modo interamente automatizzato. L’applicativo
consente altresì la gestione completa dell’attività istruttoria, la predisposizione dei decreti di
fissazione delle udienze, la gestione dei ruoli, l’emissione e il deposito dei provvedimenti di
ciascun ufficio, nonché la consultazione e l’importazione di dati fra uffici diversi. Tale
efficiente sistema di automazione degli incombenti di cancelleria compensa in parte le
carenze di organico. Per altro verso implica l’archiviazione di un rilevante numero di dati e
una cospicua produzione di output cartaceo: poiché infatti l’applicativo non consente la
gestione dell’intero fascicolo per via telematica né la possibilità per i magistrati ed i difensori
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di accedervi in tale modalità, permane la necessità di costituire il fascicolo cartaceo,
stampando tutti gli atti del procedimento (richieste istruttorie, informative che pervengono in
risposta, decreti di citazione, provvedimenti del giudice) al fine di consentirne lo studio e la
consultazione. Tuttavia, l’invio dell’istruttoria per via telematica mediante PEC ha
comportato comunque una significativa riduzione della produzione cartacea, consentendo di
non stampare quanto meno tutte le copie necessarie per l’invio delle richieste agli
interlocutori esterni, con conseguente risparmio altresì quanto a spese di spedizione e spese
connesse all’utilizzo del fax, strumento ormai sostanzialmente dismesso. La recente
previsione normativa del deposito telematico degli atti via PEC con valore legale anche per il
procedimento di sorveglianza ha ovviamente di nuovo implementato la necessità di
produzione cartacea da parte delle cancellerie, sortendo peraltro la conseguenza,
estremamente positiva in epoca pandemica, di deflazionare gli accessi dei difensori agli uffici.
Medesimo risultato sta sortendo la messa a regime nei primi mesi del 2021 dell’interfaccia
SIUS Avvocati, che consente ai difensori di verificare da remoto se per i procedimenti per i
quali possiedono regolare nomina sia stato emesso il decreto di fissazione dell’udienza o sia
stato depositato il provvedimento che definisce il giudizio.
L’applicativo SIUS presenta da sempre significative limitazioni quanto alla possibilità di
estrazioni statistiche, che sono poche e decisamente insufficienti sia per un adeguato
scandaglio della natura della composizione dei flussi di lavoro, sia per il reperimento di dati
particolari. Inoltre, va segnalato, come particolarmente penalizzante, nel periodo più recente,
il mancato adeguamento dell’applicativo alla gestione del nuovo iter procedurale introdotto
con decreto legislativo n.123 del 2018 relativamente alle istanze di misure alternative alla
detenzione presentate da condannati in stato di libertà ai sensi dell’art.656 comma 6 c.p.p. per
pene di entità non superiore ai 18 mesi.
Interamente automatizzati sono anche i servizi amministrativi, contabili e di segreteria, gestiti
mediante applicativi informatici istituzionali (SIAMM, SICOGE, SIGEG, SCRIPT@, SPT,
GE.CO, Perla, Mercato Elettronico, AVCP, GECO ed altri).
È pienamente utilizzato il Sistema di Notifiche Telematiche (SNT).
Quanto ai sistemi di videocollegamento, oltre a quanto già sopra riportato, sono usualmente
impiegati gli applicativi Microsoft Lync e Microsoft Teams.
A giugno 2020 è stata chiesta e ottenuta per le unità di Polizia Penitenziaria distaccate presso
l’ufficio la possibilità di consultare ed estrarre informazioni dal Sistema Informativo
Interforze: la possibilità di attingere direttamente a tale vastissima banca dati costituisce un
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elevato valore aggiunto, poiché consente di aggiornare in tempo reale le informazioni di
polizia sui condannati che attendono la valutazione delle loro istanze di benefici penitenziari,
possibilità attualmente particolarmente preziosa alla luce dell’elevato numero di procedimenti
relativi a condannati in stato di libertà che hanno dovuto essere rinviati durante il periodo di
emergenza epidemiologica perché per legge non trattabili ed il cui contenuto può essere così
celermente aggiornato senza particolari ulteriori oneri di rinnovo dell’istruttoria.
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A. 4. Il Tribunale di Torino.
A. 4. a. La copertura della pianta organica del Tribunale di Torino.
La situazione degli organici del Tribunale di Torino, dal sito del C.S.M. (dati estratti al
12/11/2020), è la seguente:

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

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

1

0

1

1

0

1

0

0

16

1

15

5

10

13

6

18

1

0

1

0

1

1

0

0

1

0

1

0

1

1

0

0

1

0

1

0

1

1

0

0

130

14

116

38

78

115

10

11

13

2

11

5

6

11

15

15

55

14

41

8

33

41

25

25

TABELLA 25

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

Quanto alla situazione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Torino, dal sito del C.S.M. (dati
estratti al 12/11/2020), si evince quanto segue:

Torino

Giudice di Pace di Torino
Sede Ufficio
Organico Effettivi Uomini Donne
139
12
4
8
TABELLA 26

Quanto alla situazione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Pinerolo, dal sito del C.S.M. (dati
estratti al 12/11/2020), si evince quanto segue:
Sede Ufficio
PINEROLO

Giudice di Pace di Pinerolo
Organico Effettivi
5
1
TABELLA 27
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Uomini
1

Donne
0

A. 4. b. Il personale amministrativo del Tribunale di Torino.
La situazione degli organici del personale amministrativo del Tribunale di Torino (come
pubblicato sul sito www.giustiziapiemonte.it ed aggiornato) è la seguente.
UFFICI GIUDICANTI
AREA

ORGANICO

EFFETTIVI

DIFFERENZA

Dirigente Amministrativo

1

0

-1

Direttore Amministrativo

27

14

-13

115

78

-37

1

0

-1

87

67

-20

1

0

-1

Assistente alla Vigilanza

0

1

+1

Assistente Giudiziario

138

106

-32

Operatore Giudiziario

57

49

-8

Conducente Automezzi

16

14

-2

Ausiliario

42

34

-8

485

363

-122

FUNZIONE

Funzionario Org.
Funzionario Bibliotecario
3° AREA

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

2° AREA

1° AREA
TOTALE

TABELLA 28

La Dirigente Amministrativa osserva che il 2021 ha visto l’ufficio giudiziario ancora alle
prese con l’emergenza da Covid-19 e quindi tutta l’attività è stata condizionata dalle regole di
tutela della salute. Sono stati garantiti tutti i servizi indifferibili ed urgenti e, progressivamente
si è arrivati alla pressoché totale normalizzazione anche dei restanti, seppur tra mille
difficoltà.
Durante il lockdown è prevalso lo smart working sul lavoro in presenza, anche se poche sono
state le attività proficuamente svolte da remoto a causa dell’impossibilità, per motivi di
sicurezza, di utilizzare i registri informatici penali e civili da remoto. Ciò ha comportato la
rivisitazione di tutti servizi, soprattutto quello del servizio al pubblico, sia utenza privata, sia
54

quella professionale. Sono state trovate soluzioni alternative ed anche innovative, impiegate
anche dopo il lockdown.
Permangono le note problematiche ormai croniche legate alla situazione dell’organico del
personale amministrativo, in parte mitigata dall’arrivo di nuovo personale, ma a fronte del
pensionamento di molte unità e di una carenza risalente agli anni novanta.
La dotazione organica prevista per il Tribunale di Torino ammonta a n. 489 unità di personale
di varie qualifiche. Ad oggi il personale giudiziario in servizio è di 366 unità (compresi gli
ultimi assistenti giudiziari che hanno preso servizio il 28/09/2020), con una scopertura pari al
25,16% (l’anno scorso era del 22,7%). Il Tribunale si avvale della collaborazione di personale
(n°20 unità) appartenente ad altre amministrazioni in virtù di convenzioni (es: dipendenti del
Comune di Torino), ma tale ausilio è limitato ad attività di supporto alle cancellerie,
mancando al personale esterno il potere di svolgere l’attività tipica del cancelliere, e non è
escluso che a fine anno gli Enti di appartenenza chiedano il rientro dei loro dipendenti.

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

3° AREA

FUNZIONE

ORGANICO

1° AREA

DIFFERENZA

Direttore Amministrativo

0

1

+1

Funzionario Giudiziario

3

2

-1

Funzionario Informatico

-

-

-

Funzionario Contabile

-

-

-

28

22

-6

Assistente Informatico

-

-

-

Contabile

-

-

-

Assistente Giudiziario

13

11

-2

Operatore Giudiziario

10

7

-3

-

-

-

16

10

-6

70

53

17

Cancelliere

2° AREA

EFFETTIVI

Conducente Automezzi

Ausiliario
TOTALE
TABELLA 29

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

FUNZIONE

ORGANICO

EFFETTIVI

DIFFERENZA

1

0

-1

1

2

+1

Assistente Giudiziario

1

2

+1

Operatore Giudiziario

1

1

0

1

0

Direttore Amministrativo
Funzionario Giudiziario

3° AREA

Funzionario Informatico
Funzionario Contabile
Cancelliere
Assistente Informatico

2° AREA

Contabile

Conducente Automezzi

Ausiliario

1° AREA

1

TOTALE

5

6

+1

TABELLA 30

La Dirigente Amministrativa dell’Ufficio del Giudice di Pace di Torino comunica che
l’emergenza epidemiologica ha comportato la rivisitazione di tutti servizi, soprattutto quello
del servizio al pubblico, reso particolarmente problematico nel settore civile, in assenza del
processo telematico pienamente operativo.

Quanto al Giudice di Pace di Pinerolo, la Dirigente fa notare che l’ufficio lavora in una
situazione ottimale per quanto riguarda l’attività al servizio della giurisdizione, anche perché
ad oggi è presente un solo giudice. Il personale presente, anche se alcune unità lavorano in
regime di part time, riesce a garantire tutti i servizi e non sono segnalate criticità.

A. 4. c. La situazione del Tribunale di Torino, i dati statistici, le eventuali variazioni
quantitative e qualitative, gli interventi e le prassi organizzative, le
problematiche di maggior rilievo (anche per novità complessità e rilevanza
socio-economica).
Settore civile.
Il Presidente f.f. del Tribunale riporta come l’analisi dei dati dell’A.G. 2020/2021 evidenzi,
dopo il calo delle iscrizioni in conseguenza situazione epidemiologica e del lockdown, un
rapido aumento delle stesse. Risulta che l’Ufficio nel suo complesso riesca a far fronte al
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carico di lavoro totale, risultando in quasi tutte le macroaree un numero di definizioni
superiori a quello delle sopravvenienze:
MACRO AREE

ISCRITTI

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI
LAVORO
PREVIDENZA
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
DIVORZI E SEPARAZIONI
GIUDICE TUTELARE
ESECUZIONI MOBILIARI
ESECUZIONI IMMOBILIARI
CONCORSUALI

DEFINITI

12.598
5867
562
13.854
9999
4550
3929
5922
1007
974
TABELLA 31

PENDENTI

13.564
6322
852
14.268
9922
4889
3287
5991
1666
1092

16.052
2677
451
1410
2307
2672
13.492
2640
3202
1659

Il Presidente f.f. del Tribunale riferisce “quanto al contenzioso ordinario sempre elevata è
l’incidenza dei procedimenti della Sezione Nona nelle funzioni di Sezione “immigrazione”
che a fronte di un forte decremento delle iscrizioni 1601 (rispetto alle 4451 iscrizioni del
periodo precedente) dovuto in parte agli effetti della pandemia sui flussi e in parte alle
modifiche legislative e al consolidarsi di interpretazioni che hanno inciso sui contenziosi,
ha avuto 1908 definizioni (con incremento rispetto alle 1548 definizioni del periodo
precedente e con pendenze al 30 giugno di n. 5451 (rispetto alle 5819 del periodo
precedente). I numeri comunque elevati di sopravvenienze impediscono allo stato una
risposta del Tribunale di Torino, che rientra nel trend nazionale di sofferenza delle sezioni
“immigrazione” ove i ricorsi per "Impugnazione ex art. 35 D.L.vo 25/2008”.
Settore Penale.
Le statistiche evidenziano nell’area penale un aumento delle iscrizioni pari al 23% cui si è
cercato di far fronte con un aumento delle definizioni incrementate del 19%. Si è, tuttavia,
verificato un incremento delle pendenze del 17% con un aumento particolarmente
significativo nel settore del dibattimento collegiale e del settore gip, come risulta dai dati
sotto riportati
A.G. 2020/2021
TOTALI
Dibattimento
collegiale
Dibattimento
monocratico
Appello Giudice
di Pace
Sezione assise

A.G. 2019/2020

Variazione percentuale A.G.
2020/2021 vs. A.G. 2019/2020
Iscritti
Definiti
Finali
23%
19%
17%

Iscritti
31.137

Definiti
25.850

Finali
12.851

Iscritti
25.217

Definiti
21.743

Finali
10.972

290

220

369

244

196

296

19%

12%

25%

4.211

4.874

3.803

5.654

4.864

4.481

-26%

0%

-15%

28

39

9

42

49

20

-33%

-20%

-55%

9

8

6

7

10

5

29%

-20%

20%
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Sezione GIP/GUP
- NOTI

26.599

20.709

8.664

19.270

16.624

6.170

38%

25%

40%

TABELLA 32

La durata media dei processi risulta comunque nella media del Distretto. Il Presidente f.f.
segnala che l’incidenza dei riti alternativi nei processi definiti con sentenza monocratica è
pari al 50% con una netta prevalenza del rito abbreviato rispetto al patteggiamento, frutto
della scelta legislativa di non riconoscere una maggiore premialità al secondo rito rispetto
al primo.
Sia per il settore civile, ma ancor di più nel settore penale il ritorno alla “normalità” sarà
certamente lungo e legato alla risoluzione in primo luogo alle problematiche
epidemiologiche. Le difficoltà di celebrazione delle udienze sono riconducibili
principalmente alle necessità di distanziamento e di contingentare gli accessi al palazzo di
giustizia. Sono state utilizzate tutte le aule e i locali disponibili e, su autorizzazione del
Presidente della Corte, è stata impiegata anche l’Aula Magna per la celebrazione di
processi al fine di supplire alle crescenti problematiche logistiche.

Uffici del Giudice di Pace.
Il Tribunale di Torino ha due uffici del Giudice di Pace, uno a Torino e uno a Pinerolo.
Giudice di Pace di TORINO.
Quanto al Giudice di Pace di Torino il Presidente f.f. segnala che a fronte delle gravissime
difficoltà logistiche derivanti dalla crisi epidemiologica e dalle conseguenti precauzioni ancor più complesse rispetto al Tribunale per la tipologia degli spazi a disposizione (che si
stanno progressivamente cercando di adeguare) si evidenziano problematiche solo nel settore
civile per le cause ordinarie.
Giudice di Pace di PINEROLO.
Quanto al Giudice di Pace di Pinerolo il Presidente f.f. segnala che, ancorché le definizioni
nel settore civile siano inferiori alle sopravvenienze, i risultati raggiunti dall’Ufficio sono di
tutto rispetto a fronte delle problematiche derivanti dal lockdown e della circostanza che su un
organico di cinque unità vi è una sola presenza effettiva.

Analisi per Sezione
Sezioni Civili
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Prima Sezione Civile (Tribunale delle imprese, diritto societario, proprietà intellettuale ed
appalti pubblici di rilevanza comunitaria, diritto industriale, diritto bancario, controversie con
la P.A., diritti della personalità, protezione dei dati personali, volontaria giurisdizione).
Risultano invariati assetto e composizione della sezione con due Presidenti e 8 Giudici,
suddivisa in due gruppi (Gruppo Societario e Gruppo Proprietà Intellettuale e Appalti pubblici
di rilevanza comunitaria) ciascuno formato da un Presidente e 4 Giudici. Mancano
attualmente due magistrati.
La sezione ha visto un incremento delle sopravvenienze ma ha saputo farvi fronte con un
aumento della capacità di definizione.
Si segnala la piena entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa, D. Lvo 14/2019, seppur
con alcuni differimenti disposti normativamente, la conversione con la Legge 228/2020 del
D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) e la previsione di diverse novità legislative connesse
all’emergenza sanitaria contenute Legge di Bilancio dello Stato n. 178/2020, art. 1 comma
266.
Si evidenzia poi l’adozione da parte della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia di
decisioni rilevanti con effetti complessi in ordine all’istruzione e alla decisione delle
controversie (CGE 30/1/2020, Cass. 11984/2020, Cass. 28349/2020, Cass. 16076/2020, Cass.
18610/2021, Cons. Stato 2643/2021).
La sempre più rapida evoluzione tecnologica pone poi dei problemi in relazione alla proprietà
industriale e intellettuale, alla gestione e responsabilità degli hosting providers, allo sviluppo
dell’Intelligenza Artificiale, alla stampa di prototipi con stampanti 3D.
I Presidenti di sezione segnalano come siano molto numerosi e frequenti i giudizi cautelari,
quasi uno per ogni fascicolo di merito con un raddoppio nell’ultimo anno delle procedure di
urgenza.
Risulta che, nonostante la complessità delle materie trattate e le difficoltà connesse
all’emergenza sanitaria, si sia ridotto seppur di poco il numero dei procedimenti ultratriennali.
I Presidenti di sezione segnalano la pubblicazione di una pluralità di sentenze, che hanno
affrontato questioni del tutto nuove, creando precedenti significativi.
Seconda Sezione Civile (successioni, divisioni ed esecuzioni immobiliari, contenzioso civile
ordinario, cautelari, volontaria giurisdizione).
Il Presidente della Seconda Sezione Civile evidenzia che sono state tenute tutte le udienze in
origine rinviate a causa dell’emergenza sanitaria. È prevista la trattazione scritta per tutte le
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udienze nelle quali è stato possibile impiegarla e l’istruttoria o la comparizione parti per la
conciliazione delle cause avvengono con orario scaglionato garantendo il rispetto delle
disposizioni sanitarie.
Risulta una contrazione di oltre il 10% delle pendenze con un incremento delle definizioni,
seppur a fronte di un aumento delle sopravvenienze.
La sezione, composta da un presidente e otto giudici ha una scopertura in organico del 24%
per la mancanza di due magistrati.
È stato avviato un articolato sistema di monitoraggio delle pendenze per individuare false
pendenze, per allineare i dati Consolle, Sicid e Siecic, e per definire celermente i procedimenti
più risalenti.
Terza Sezione Civile (opposizione a ordinanza ingiunzione, controversie relative alle
liquidazione dei compensi dei legali, opposizione ai decreti di liquidazione, contenzioso civile
ordinario).
La Presidente della Terza Sezione Civile evidenzia una contrazione delle pendenze, il
massiccio impiego dell’applicativo Teams per la celebrazione di udienze da remoto in video
conferenza.
La Presidente ha nuovamente segnalato le gravi incongruenze organizzative determinate dalla
disciplina attualmente vigente per le cause aventi ad oggetto i compensi professionali degli
avvocati, per i quali si distinguono le cause instaurate per compensi derivanti da attività
giudiziale civile (da instaurare con rito sommario collegiale ex art. 14 D.lgs. n. 150/2011 –
peraltro sconosciuto a SICID – avanti a ciascun ufficio giudiziario ove tale attività è stata
svolta, che si conclude con ordinanza inappellabile), da quelli per attività civile stragiudiziale,
penale o amministrativa (con rito ordinario e di competenza del giudice monocratico). Risulta
evidente l’inopportuna differenza di rito previsto per le diverse tipologie di attività
professionali svolte in sede giudiziale e non da un medesimo avvocato e, a seguito della
sentenza n. 4485/2018 della Suprema Corte a Sezioni Unite, permangono incertezze in ordine
sia alle cause introdotte con ricorso monitorio sia a quelle con contrapposte domande
risarcitorie proposte in via riconvenzionale, oltre alle note conseguenze derivanti dalla
presenza del foro del consumatore.
Rilevante è il numero delle cause in materia di Opposizione alle Ordinanze Ingiunzione, con
gli oggetti più disparati ed elevata diffusività sociale, riguardando i più vari aspetti della vita
quotidiana, anche in relazione ai procedimenti di appello a provvedimenti del Giudice di
Pace.
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Quarta Sezione Civile (responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e, in particolare,
responsabilità medica e da circolazione stradale, diritto delle assicurazioni, responsabilità
civile dei magistrati, risarcimento danni da ingiuria e diffamazione, appelli alle sentenze del
G.d.P., indennizzo da sovraffollamento carcerario).
La Presidente rileva che la propria sezione è a pieno organico, sette magistrati, opera inoltre
con due GOT e beneficia della presenza di Tirocinanti.
Le peculiarità indicate dalla Presidente della Sezione sono, tra l’altro, relative all’attività
istruttoria connessa alle materie trattate con necessità di frequenti ordini di esibizione e
necessità di autorizzare produzioni voluminose non sempre acquisibili digitalmente.
La Presidente evidenzia problemi di ridotte dimensioni di alcuni uffici destinati ad un
magistrato e a ai due GOT, mentre quanto a risorse informatiche tutti i magistrati sono dotati e
impiegano i PC portatili e i vari software ministeriali, unitamente a modelli di sezione
uniformi. I magistrati hanno impiegato a seguito della pandemia, sia la trattazione scritta che
quella telematica via Teams.
La Presidente riferisce l’aumento delle cause in materia di responsabilità professionale (anche
contenzioso nei confronti di Avvocati), l’incremento delle cause per sinistri da circolazione
(diminuiti durante il lock-down), anche con nuove casistiche relativi ai nuovi mezzi di
circolazione (monopattini e altri dispositivi elettrici) e un nuovo contenzioso legato ai social
media (diffamazione on line) e all’emergenza sanitaria (danni direttamente o indirettamente
riconducibili agli effetti della pandemia).
Quinta Sezione Civile (diritto del lavoro e della previdenza).
La Presidente della Sezione Lavoro riferisce una leggera contrazione delle sopravvenienze,
una elevata capacità di definizione della sezione e una diminuzione significativa delle
pendenze ridotte di quasi mille fascicoli.
Il contenzioso risulta qualitativamente invariato. L’emergenza sanitaria non sembra aver
ancora alimentato specifico contenzioso in materia lavoristica.
La Sezione è tutta informatizzata e ciascun magistrato impiega gli strumenti posti a
disposizione dall’Ufficio.
Sesta Sezione Civile (fallimenti e procedure concorsuali, contenzioso civile ordinario,
volontaria giurisdizione e procedure camerali non in materia di famiglia e persone).
Risulta che nell’arco di tempo oggetto della presente relazione siano stati dichiarati circa 300
fallimenti, siano state chiuse quasi 400 procedure fallimentari con un progressivo decremento
delle pendenze. Tutte le cause sopravvenute risultano pressoché evase, sono diminuite le
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istanze di concordato preventivo e le procedure di amministrazione straordinaria pendenti
sono nell’ordine di alcune decine.
Il Presidente della sezione segnala come quasi la metà delle procedure definite sia di durata
complessiva pari o superiore ai sei anni, indice della particolare attenzione dedicata alle cause
più risalenti.
Risulta che tutti i procedimenti vengano trattati con PCT e che le materie assegnate alla
sezione non permettano l’impiego di GOT.
Settima Sezione Civile (diritto di famiglia e della persona).
Il Presidente della Sezione riferisce come nel periodo oggetto di relazione la Sezione abbia
operato quasi ad organico pieno, beneficiando anche di alcune variazioni tabellari in forza
delle quali le udienza Presidenziali consensuali sono state attribuite al Presidente del
Tribunale, mentre il Presidente della Sezione ha trattato le udienze presidenziali di
separazione contenziosa e il giudice anziano le udienze presidenziali di divorzio contenzioso.
Le sopravvenienze di procedimenti contenziosi risultano invariate, mentre sono in sensibile
aumento circa un quarto quelle non contenziose.
Risulta, come già evidenziato nella precedente relazione che la qualità del contenzioso è
decisamente più complessa e difficile poiché tutte le controversie più semplici beneficiano
della definizione consensuale per il raggiungimento di accordi, mentre residuano in area
contenziosa i procedimenti più delicati, difficili e con maggiori criticità.
Sono segnalati in aumento i casi di violenza domestica, risultano in incremento anche i
procedimenti relativi a minori nati al di fuori del matrimonio (+15%) e in rilevante crescita
anche le richieste di modifica delle condizioni di separazione o divorzio (+30%), probabile
effetto della crisi economica conseguente alla pandemia.
Opera all’interno della Sezione un Servizio Sociale Interno, costituito da due assistenti sociali
distaccati dal Comune di Torino e dalla Città Metropolitana.
Ottava Sezione Civile (esecuzioni mobiliari, locazioni, contenzioso civile ordinario).
Il Presidente evidenzia come la quota prevalente di contenzioso sia legato alle cause in
materia di locazioni. Risulta, poi, che circa un quarto del contenzioso complessivo nasce
come opposizione a Decreto Ingiuntivo e che circa tre quarti delle cause della sezione riesce
ad essere definito senza procedere a specifica attività istruttoria.
La durata media dei processi è comunque inferiore al triennio, ma mentre il contenzioso in
materia di obbligazioni e contratti è definito in circa 28 mesi, quello relativo alle locazioni di
chiude in media in 16 mesi e le altre materie in non più di 19 mesi.
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Il Presidente evidenzia che i procedimenti per sfratto dopo il blocco nel periodo marzomaggio 2020 sono ripresi seppur con limiti quantitativi legati al rispetto delle norme sanitarie
e di distanziamento. Risulta che mediamente un’udienza di sfratto riesce ad essere celebrata in
meno di 60 giorni dall’istanza.
Il Covid ha generato un contenzioso legato alla richiesta di riduzione dei canoni di affitto e la
Sezione ha avviato un monitoraggio sul fenomeno per poterlo gestire meglio e per uniformare
gli orientamenti.
L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio è stata sospesa fino al 30 giugno 2021 e, dopo tale,
è ripresa gradualmente. Risulta sia stato siglato un protocollo di intesa con l’Ordine degli
Avvocati, la Città di Torino, le Associazioni rappresentative della proprietà della proprietà per
favorire soluzioni concordate tra inquilini e locatori per i casi di sfratto per morosità.
Il contenzioso in materia condominiale risulta costante e, allo stato, non ha trovato un fattivo
seguito il convegno promosso agli inizi del 2019 per uniformare i ricorsi per revoca
dell’amministratore di condominio, spesso connotati da frammentarietà e scarsa chiarezza
delle contestazioni.
Il Presidente quanto alle esecuzioni in materia civile evidenzia che dopo la sospensione
dell’attività a causa dell’emergenza sanitaria, è ripresa la fissazione di tutte le udienze, incluse
quelle rinviate con tempi di trattazione contenuti nei sei mesi. Risulta che la sezione abbia
anche avviato un programma di smaltimento dei procedimenti esecutivi sospesi ex artt. 623 o
624 c.p.c..
È operativo l’Ufficio per il processo con buoni risultati sia quanto all’attività di
classificazione dei procedimenti, al fine delle assegnazioni e anche dell’individuazione di
orientamenti di sezione, sia quanto alla fattiva collaborazione con le cancellerie e i magistrati.
Nona Sezione Civile (provvedimenti di Volontaria Giurisdizione di competenza del Giudice
Tutelare e del Giudice delle Successioni, riconoscimento dello status di rifugiato ex art. 35 D.
L.vo 25/2008, convalida dei decreti di espulsione dei cittadini comunitari, proroga dei termini
e convalida del trattamento degli extracomunitari richiedenti la protezione internazionale).
La sezione dal 17 agosto 2017 è Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini della Unione Europea, pur mantenendo, per
ora, le materie del Giudice Tutelare e del Giudice delle Successioni.
La sezione ha operato in assenza del Presidente e di un magistrato, quindi con soli sei giudici,
per il periodo oggetto di monitoraggio cioè dal maggio 2020 e sino al maggio 2021. Risulta
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che dal giugno 2021 l’organico di sezione sia stato completato e aumentato di una unità a far
data dall’ottobre 2021.
Il contenzioso collegiale di protezione internazionale

ha subito un brusco incremento

nell’anno 2019 con numeri più che raddoppiati che, uniti alla carenza di organico per oltre un
anno, ha causato la costituzione di un sensibile arretrato (circa 5.300 fascicoli). Risulta che
attualmente tra l’iscrizione a ruolo del fascicolo e la fissazione della Camera di Consiglio
decorrano anche 4 anni con fissazioni di udienza al 2025.
Quanto alla materia di competenza del Giudice Tutelare, risultano pendenti, con una tendenza
alla crescita, circa 13.000 procedure di Amministrazione di Sostegno e Tutela, distribuite ed
assegnate nel numero di circa 1800 per ciascun giudice secondo il criterio della lettera iniziale
del cognome del soggetto in favore del quale è disposta la misura di protezione
Il carico di lavoro pro-capite risulta, quindi, significativamente elevato, cioè gli otto giudici
della sezione hanno ciascuno circa 1500 procedure di Amministrazione di Sostegno e Tutela,
sono assegnatari in pari misura di procedimenti ex art. 35 bis D. Lvo 25/2008 (con udienze
anche al 2025) e, pro quota, di circa un centinaio dei 700 procedimenti di eredità giacente o
altre materie del giudice delle Successioni. Tutti i giudici, inoltre, tengono a rotazione i
“turni” delle convalide di trattenimento al CPR per i cittadini comunitari od extracomunitari,
oltre a quelli in materia di Giudice Tutelare (TSO, autorizzazione a IVG di minori).
La sezione è pienamente informatizzata e tutti i provvedimenti sono predisposti impiegando il
PCT e la Consolle del magistrato.
Sezione Specializzata Agraria
Il Presidente della Sezione Agraria riferisce che nel periodo oggetto di relazione sono state
iscritte sette cause e ne sono state definite nove, diminuendo le pendenze finali a soli tre
procedimenti, a fronte dei cinque ad inizio periodo.
La Sezione ha un organico effettivo di cinque giudici e un Presidente ed ha provveduto a
fissare e smaltire tutti i procedimenti e le udienze sospese nel periodo tra il 9/3/2020 e
l’11/5/2020 a causa della pandemia.

Sezioni Penali
Prima Sezione Penale.
Il Presidente della Prima Sezione Penale riferisce che a causa della pandemia da Covid 19
sono state sospese tutte le udienze relative a procedimenti non urgenti fino al 31/7/2020,
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mentre dal mese di settembre è ripresa la celebrazione dei procedimenti sospesi ma secondo
specifici criteri di priorità.
È segnalato l’incremento dei processi inerenti la materia del cd “Codice Rosso” e
l’assegnazione alla sezione dei processi di diritto fallimentare con un complessivo
innalzamento delle sopravvenienze totali.
La Sezione non risulta far fronte alle sopravvenienze giacché le pendenze complessive sono
passate da 559 a 623.
La Prima Sezione Penale risulta aver avuto per un discreto periodo di tempo la vacanza di uno
dei due presidenti e di un magistrato. Risulta che l’incremento del personale amministrativo
abbia permesso la celebrazione di 15 giornate di udienze alla settimana con orario protratto
anche sino alle 17.30.
Risulta che la Sezione abbia usato per alcuni processi lo strumento della Video Conferenza,
l’istituto della sospensione del processo è impiegata in misura assai limitata così come quello
della messa alla prova attesa la natura del contenzioso relativo a procedimenti provenienti da
udienza preliminare.
Seconda Sezione Penale - Riesame
Il Presidente della seconda sezione penale riferisce per il periodo di interesse la
sopravvenienza di circa mille richieste di riesame su misure personali ai sensi dell’art. 309
c.p.p. e di circa ottocento appelli ai sensi dell’art. 310 c.p.p. con una pendenza iniziale
complessiva di quattrocento procedimenti e una pendenza finale di oltre cinquecento.
Risultano pervenute anche oltre trecento richieste di riesame o appello in tema di misure
reali con un significativo incremento delle pendenze finali. Tali dati non destano, tuttavia,
preoccupazione perché effetto della sospensione dell’attività intervenuta nei mesi
precedenti, tra l’8 marzo 2020 e il 18 maggio 2020, in applicazione dei DM 8.03.2020 n.
11, 17.03.2020 n. 18 e 8.04.2020 n. 23 e dei protocolli Pres. Trib. Torino 18.03.2020 e ss.,
in forza dei quali sono state trattate esclusivamente le impugnazioni contenenti l’espressa
richiesta di procedere durante il periodo di sospensione dei termini. Ciò ha comportato la
necessaria postergazione dei procedimenti non connotati da termini perentori di trattazione,
con nuova calendarizzazione dell’attività della Sezione. Risulta poi che, dal punto di vista
qualitativo, una parte significativa (superiore alla metà del totale) delle richieste di riesame
aventi ad oggetto misure cautelari personali riguardano, come ormai da qualche anno, i
reati ex artt. 572 e 612 bis c.p. o quello ex art. 73 DPR 309/90.
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Il Presidente della Sezione rappresenta inoltre che sono stati numerosi i casi in cui si è
dovuta garantire la presenza dell’interessato davanti alle udienze del Tribunale del riesame
e che, in ossequio al disposto dell’art. 23 comma 4 D.L. 137/2020, convertito, con
modificazioni, dalla L. 176/2020, la cui efficacia è stata prorogata dal D.L. n. 105/2021, si
è continua, ove possibile, a predisporre collegamenti da remoto per mezzo dell’applicativo
Microsoft Teams.
Si segnala a tale riguardo la scarsa adeguatezza dell’hardware a disposizione della Sezione.
Risulta, invece, la costante disponibilità dei mezzi elettronici di controllo con conseguente
possibilità di dare applicazione al disposto di cui all’art. 275 bis c.p.p. e disporre gli arresti
domiciliari con braccialetto elettronico, con tempi tecnici di attuazione notevolemnte ridotti
rispetto al passato.
Terza Sezione Penale.
Il Presidente riferisce che la Sezione si occupa solo di reati provenienti da Udienza
Preliminare con estrema difficoltà di impiegare sia l’istituto della messa alla prova sia quello
della non punibilità per tenuità del fatto, limitati ai procedimenti trattati per il turno
direttissime.
La Sezione risulta aver operato sempre in carenza di organico e l’emergenza sanitaria con la
necessità di garantire il distanziamento ha comportato la naturale dilatazione dei tempi medi
di trattazione e definizione.
Il Presidente segnala, poi, un incremento dei processi di competenza collegiale rientranti nelle
“fasce deboli” ai sensi dell’art. 572, comma secondo, c.p., reati a trattazione prioritaria con
imputati spesso sottoposti a misure, circostanza che ha comportato la necessità di dilatare i
tempi di trattazione di altri procedimenti con istruttoria complessa e lunga come quelli per
reati contro la Pubblica Amministrazione.
Quarta Sezione Penale.
Il Presidente della Quarta Sezione Penale ha segnalato che tutto il periodo oggetto di
monitoraggio ha visto una complessa attività volta a portare a regime il nuovo sistema di
assegnazione dei procedimenti e di riparto del lavoro all’interno della sezione, impiegando
l’applicativo Giada. L’esistenza di un rilevante pregresso arretrato, la disciplina introdotta a
seguito dell’emergenza sanitaria, l’avvicendamento di magistrati e la carenza in pianta
organica hanno poi comportato un rallentamento, per la mesa a regime del sistema, rispetto
alle previsioni. La complessità della necessaria riorganizzazione della Sezione si può
percepire dalla circostanza che, nel periodo oggetto di relazione, hanno dovuto operare i tre
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collegi “originari” impegnati a chiudere i processi in corso, tre collegi “spuri” - impegnati
ciascuno in un solo processo - resi indispensabili dalle incompatibilità maturate dagli altri
giudici della Sezione nonché due collegi “temporanei”. Ciò ha comportato la necessità di
modificare gli ordinari criteri di formazione del calendario di udienza per consentire ai collegi
originariamente istituiti e a quelli “spuri” di completare, quanto prima, l’esaurimento del
proprio carico, in modo da tornare, prima possibile, al sistema virtuoso indicato nelle
previsioni tabellare, secondo cui operano esclusivamente tre collegi che celebrano due
udienze settimanali ciascuno e devono tendenzialmente esaurire i processi assegnatari nel
tempo intercorrente tra un’udienza filtro e quella seguente.
Si segnala che la Quinta Sezione Penale è stata soppressa.
Sesta Sezione Penale.
Il Presidente riferisce che la Sesta Sezione penale si occupa solo di procedimenti a citazione
diretta e che dopo il blocco dell’attività dovuto all’emergenza sanitaria, entro il mese di luglio
2021 si è provveduto a completare lo smaltimento la maggior parte dei processi pendenti per i
quali era possibile giungere a conclusione con la presenza delle sole parti e difensori.
Risulta, inoltre, che entro il dicembre 2020 sono stati trattati tutti i procedimenti sospesi o
rinviati a causa dell’emergenza sanitaria, con fissazione di circa 2.800 processi.
Il Presidente riferisce che la riforma in materia di infortuni derivanti da circolazione stradale
ha avuto un impatto significativo sulla sezione in quanto tutta la competenza è stata trasferita
dal Giudice di Pace al Tribunale e si è inserita un’apposita lettera nel comma 2 dell’art. 550
c.p.p. in forza del quale per qualsiasi tipologia di lesione ancorché punita con pena superiore
ai quattro anni si procede con la citazione diretta (l’udienza preliminare è oggi riservata ai soli
processi per omicidio colposo). La scelta del legislatore di trattare tali procedimenti con
somma urgenza ha comportato l’attribuzione agli stessi della massima priorità, incidendo
significativamente sul complessivo assetto organizzativo della Sezione.
Risulta, poi, che i reati consumati con mezzi fraudolenti sono in numero particolarmente
elevato, motivo per cui si è dovuto scegliere di dare priorità al valore del danno economico
rispetto alla data di commesso reato creando tre livelli all’interno della stessa fascia di reati:
danno superiore ad € 50.000, danno tra € 5.000 ed € 50.000, danno inferiore a € 5.000. Si è
così evitato che reati che vedono coinvolti i profili economici più rilevanti rischino la
prescrizione e si è postergata la trattazione dei reati con danno di minore valore per i quali le
parti offese spesso hanno perso interesse alla celebrazione del processo, circostanza evidente
dal fatto che, a dibattimento aperto, è frequente che la persona offesa rimetta la querela.
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La sezione è stata strutturata anche grazie all’arrivo di nuovi giudici onorari con possibilità di
aumentare il numero di udienze, trattare tutti i procedimenti per violazione dell’articolo 570
c.p. e per reati consumati con mezzi fraudolenti nella fascia da 5.000,00 euro a salire.
La leggera contrazione complessiva delle sopravvenienze, l’aumento delle definizioni e lo
sforzo organizzativo profuso hanno permesso di diminuire le pendenze a fine periodo.
Il Presidente riferisce inoltre che “un’ulteriore incidenza sulle pendenze è data dal buon
funzionamento dell’istituto della sospensione del processo con messa alla prova. I dati
fornitimi dalla cancelleria della sezione dimostrano che su 2198 processi incardinati nel
periodo si sono registrate 439 istanze di sospensione del procedimento con messa alla prova,
515 ammissioni, 6 rigetti, 26 rinunce e 19 revoche. La discordanza tra richieste e altre voci
che risultano superiori dipende dalla dal fatto che molte decisioni riguardano richieste del
periodo precedente a quello di valutazione (circostanza fisiologica considerati i quattro mesi
necessari all’UEPE per l’elaborazione dei programmi)”.
Il Presidente ha poi aggiunto due note degne di particolare rilievo. Il dirigente della sezione
ha, in primo luogo, precisato che “a fronte dei dati positivi sopra evidenziati va però segnalato
che presso la sezione giacciono migliaia di fascicoli in attesa di fissazione, molti dei quali
concernono processi che al di là di inutili infingimenti, non hanno possibilità alcuna di essere
celebrati in una visione globale volta all’utilizzo delle poche forze in campo per definire
celermente solo i processi che abbiano speranza di giungere all’esito di tutti i gradi di giudizio
senza essere travolti dalla prescrizione”. Il Presidente ha, poi, segnalato che “l’obiettivo di
avvicinarsi all’azzeramento dell’arretrato per i processi di priorità maggiore è stato bloccato
dall’emergenza sanitaria e gli effetti negativi del lockdown sono stati solo in parte
temperati dal fatto che nel periodo precedente (luglio 2018 giugno 2019) si era giunti
all’azzeramento dell’arretrato per i reati di concernenti la violazione dei doveri di assistenza
familiare e per i reati di fascia 1 con fissazione dell’udienza entro un anno dalla richiesta”,
concludendo che tale obiettivo, in assenza di nuovi eventi imprevedibili, dovrebbe essere
raggiunto per il luglio del 2022,.
Sezione GIP - GUP.
Il Presidente della Sezione riferisce che l’organico dei magistrati in servizio è ridotto al
minimo previsto per un adeguato funzionamento, risultando presenti solo 25 giudici su un
organico di 30. Tale presenza numericamente esigua è stata poi ulteriormente ridotta dalla
circostanza che diversi magistrati hanno contratto l’infezione da Covid 19 con prolungati
periodi di malattia.
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Analogo problema viene segnalato lato personale amministrativo e anche quanto a risorse
disponibili in termini di aule utilizzabili per procedere in sicurezza alla trattazione delle molte
udienze.
Risulta, inoltre l’incremento di circa un terzo di procedimenti a carico di noti, passati da circa
19.000 sopravvenienze nel precedente periodo alle attuali oltre 26.000.
Il Presidente, rispetto al periodo precedente, segnala un aumento dei provvedimenti per
intercettazioni telefoniche o ambientali, e di provvedimenti di sequestro e confisca per
equivalente. Risultano, inoltre, un rilevante aumento dei reati connotati da violenza alla
persona con il raddoppio dei reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. Sono, poi,
in aumento anche i reati contro il patrimonio, per violazione della normativa antinfortunistica,
in tema di traffico illecito di rifiuti, in ambito tributario e fallimentare.
Sono ampiamente applicati gli istituti della messa alla prova e della particolare tenuità del
fatto, mentre la disciplina del processo in assenza resta problematico quanto alla sospensione
ex art. 420 quater c.p.p. per processi complessi con molti imputati.
Il Presidente, infine, segnala “il gravissimo problema relativo all’insufficienza dei posti
disponibili presso le Rems e all’ampiezza dei tempi di attesa,, del tutto incompatibili con
l’urgenza sottesa alla applicazione della misura”.
Quanto alle risorse informatiche risultano impiegati il sistema TIAP, l’applicativo Microsoft
Teams e gli altri software di dotazione ministeriale.
Sezione Misure di Prevenzione.
Quanto alle Misure di Prevenzioni Personali il Presidente di Sezione riferisce un aumento
dei provvedimenti per soggetti indiziati di delitti di cui agli art. 612 bis c.p. e 572 c.p..
Quanto alle Misure di Prevenzione Patrimoniali viene segnalato un incremento delle
richieste soprattutto dai Tribunali del Distretto diversi da Torino.
Quanto, infine alle istanze ex art. 34 bis, comma sesto, del D.Lvo 159/2011, il Presidente
segnala l’opportunità di un intervento normativo a chiarire l’interferenza tra l’intervento del
Giudice della Prevenzione e il provvedimento “antimafia” emesso dal Prefetto e
l’impugnativa del medesimo innanzi alla giurisdizione amministrativa.
Corte di Assise.
La Corte di Assise ha avuto solo 9 sopravvenienze e sono stati definiti 7 processi, portando le
pendenze da 4 a 6. Il lieve aumento delle sopravvenienze è probabilmente ascrivibile alla
modifica legislativa introdotta con la legge 33/2019 che non rende possibile procedere con
rito abbreviato per reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo.
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Le sopravvenienze sono legate ai reati di omicidio volontario aggravato e di riduzione in
schiavitù o tratta.
Il Presidente segnala come l’emergenza sanitaria relativa al Covid abbia creato qualche
disagio, soprattutto per la necessità di trovare aule di capienza adeguata e per i periodi di
malattia del personale amministrativo conseguenti all’infezione.
L’ufficio per il processo
Il Tribunale di Torino ha da anni istituito l’Ufficio per il Processo, presso le Sezioni Civili,
già con decreto 73/2016 del 25 maggio 2016, con decorrenza dal 1 gennaio 2017 con
contestuale emissione di provvedimento di “Linee guida per riorganizzazione del settore
civile, l’Ufficio per il processo e Processo Civile Telematico”. L’organizzazione e le
finalità dell’UPP sono state poi rielaborate nel DOG delle tabelle.
E’ stato emesso nel 2019 il Decreto 56/2019 VT che sviluppa e rivisita il percorso avviato,
adeguandolo alla normativa primaria e secondaria ed istituendo l’UPP anche sul settore
penale.
È stata confermata l’esclusione dell’operatività dell’UPP sulle Sezioni nelle quali la
Magistratura onoraria non può svolgere mansioni tipiche diverse da quelle che possono
svolgere i tirocinanti. Risulta, in particolare che, quanto alle Sezioni Penali, l’UPP operi
nella Sezione che tratta esclusivamente i processi a citazione diretta.
È allo studio una complessiva riorganizzazione dell’UPP a seguito delle previsioni
contenute nel PNRR “Obiettivi Giustizia” che comporterà per il prossimo triennio la
possibilità di impiegare un rilevante numero di personale assunto a tempo determinato.

A. 4. d. Le risorse logistiche e lo stato delle risorse materiali e degli strumenti
informatici del Tribunale di Torino (anche con riferimento al livello di
attuazione del processo civile e penale telematico e del sistema delle
comunicazioni nel processo).
Nel Palazzo di Giustizia di Torino hanno sede, oltre alla Corte d’Appello, il Tribunale e gli
Uffici di Procura, che soffrono, parimenti, di assoluta insufficienza degli spazi da destinare
a magistrati, togati e onorari, al personale, alle cancellerie ed ai tirocinanti. L’arrivo del
nuovo personale assunto a tempo determinato nell’ambito del PNRR “Obiettivo Giustizia”
sarà foriero di gravi criticità risultando problematico individuare soluzione logistiche
funzionali al reale affiancamento ed interoperatività con i magistrati e il personale
amministrativo.
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Il Tribunale ha una consistente dotazione di strumenti informatici, periodicamente
aggiornati. Risulta complessa la tempestiva installazione e manutenzione, attesa la ridotta
disponibilità di assistenza tecnica in loco e la tendenza a centralizzare e remotizzare il
servizio.
Come risulta dalle relazioni provenienti dal Tribunale tutte le sezioni utilizzano i registri di
cancelleria digitali, il PCT nelle sue diverse declinazioni ed i software ministeriali.
Riguardo gli applicativi ministeriali nel settore civile è ormai consolidato l’uso di Consolle,
mentre in quello penale si segnalano difficoltà con SICP, per i malfunzionamenti del
software.
E’ in prosecuzione nel settore penale la sperimentazione del TIAP, ovviamente, ancillare a
quella della Procura con l’estensione a tutte le Segreterie del sistema TIAP.
Quanto all'assistenza sistemistica ed applicativa, la stessa è fornita in collaborazione con i
tecnici della società aggiudicataria dell’appalto per l’affidamento dei servizi di gestione
sistemi ed assistenza applicativa del Sistema Informativo del Ministero della Giustizia. La
necessità di garantire la copertura di altri Uffici, anche nel Distretto, e l’esiguo numero di
tecnici disponibili, comporta l’inevitabile turnazione che, troppo spesso, priva l’ufficio di
risorse indispensabili.
L’emergenza sanitaria ha reso ancor più evidente la necessità di aggiornare il parco
informatico del Tribunale e la infrastruttura digitale nel suo complesso, sia quanto a
dotazioni, sia quanto a personale tecnico la cui presenza è ormai indispensabile.
Quanto al settore informatico si segnalano anche seri problemi legati alla lentezza della rete
(in alcuni momenti) benché la situazione sia molto migliorata in seguito alla sostituzione dei
dispositivi che gestiscono la rete.
Il numero di utenti che usufruiscono dell’Interoperabilità (Posta Elettronica ed Internet,
Teams) è notevolmente aumentato, nel corso degli anni, così come le applicazioni in uso
(tendenzialmente, ormai, quasi tutte web based).
Il Presidente f.f. segnala che sono previsti interventi migliorativi (raddoppio della banda
utilizzabile) che dovrebbero migliorare la situazione.
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A. 5. Il Tribunale di Alessandria.
A. 5. a. La copertura della pianta organica del Tribunale di Alessandria.
La situazione negli organici del Tribunale, dal sito del C.S.M. (dati estratti al 10/11/2021), è
la seguente:
PIANTA ORGANICA NUMERICA PER IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Presidente di Tribunale
Presidente Sezione di Tribunale
Giudice

1
2
25

0
0
1

1
2
24

1
0
12

0
2
12

1
2
24

% Sc.
Giuridica
0
0
4

Giudice Sezione Lavoro

1

1

0

0

0

0

100

Giudice onorario di Tribunale

15

5

10

6

4

10

33

Funzione

Organico Vacanti Effettivi Uomini Donne Effettivi

TABELLA 33

Rientrano nella competenza del Tribunale di Alessandria gli Uffici del Giudice di Pace della
stessa Alessandria e anche di Tortona e Acqui Terme.
Quanto alla situazione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Alessandria, dal sito del C.S.M.
(dati estratti al 10/11/2021), si evince quanto segue:
Giudice di Pace di Alessandria
Sede Ufficio
Organico Effettivi Uomini Donne
ALESSANDRIA
9
5
2
3
TABELLA 34

Quanto alla situazione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Tortona, dal sito del C.S.M. (dati
estratti al 10/11/2021), si evince quanto segue:
Giudice di Pace di Tortona
Sede Ufficio
Organico Effettivi Uomini Donne
TORTONA
4
0
0
0
TABELLA 35

Quanto alla situazione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Acqui Terme, dal sito del C.S.M.
(dati estratti al 10/11/2021), si evince quanto segue:
Giudice di Pace di Acqui Terme
Sede Ufficio
Organico Effettivi Uomini Donne
ACQUI TERME
4
0
0
0
TABELLA 36

Riferisce il Presidente che dal novembre 2020 il Tribunale ha potuto lavorare in condizioni
sufficienti di organico; da un lato vi sono stati trasferimenti sia esterni che interni, dall'altro si
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è riusciti a coprire abbastanza tempestivamente i ruoli lasciati vacanti, grazie all'immissione
in servizio di Magistrati in Tirocinio e della Presidente di sezione. La Sezione ha quindi
sempre operato con una presenza di almeno il 75% della copertura prevista in tabella, ad
eccezione del Gruppo III (contenzioso ordinario) che ha visto una sostanziale scopertura
anche del 50%.

A. 5. b. Il personale amministrativo del Tribunale di Alessandria.
La situazione degli organici del personale amministrativo del Tribunale (come illustrata nella
relazione del Presidente) è la seguente.

In servizio

Profilo professionale

POSTI VACANTI

Pianta organica

%
scopertura

0

Dirigente amministrativo

1

1

100

6

Direttori

1

7

14

10

Funzionari

16

26

61

0

Funzionario contab.

0

1

100

5

Cancellieri

7

12

58

21 (-1)

Assistenti

5

26

19

Conducenti

5

7

71

11(-2)

Operatori giudiziari

0

11

0

3(-1)

Centralinisti
4

13

30

2

9

Ausiliari
TABELLA 37

Segnala il Presidente che la percentuale di scopertura è pari al 38% riferita a tutte le figure e
del 42% se calcolata escludendo dall’effettivo servizio le unità applicate; la lettura della
percentuale di scopertura deve essere valutata includendo anche il personale c.d. fragile:
l’emergenza sanitaria, pur introducendo il lavoro agile, ha acuito ulteriormente la sofferenza
di questo tribunale in ordine alla carenza di personale, specie in quei profili professionali che
svolgono attività lavorative di collaborazione ai processi organizzativi e gestionali (come ad
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es. gli operatori giudiziari) o esplicano compiti di collaborazione qualificata con il magistrato
(come ad es. i cancellieri esperti). Il pensionamento del Dirigente amministrativo, inoltre, ha
privato l’Ufficio di una preziosa collaborazione.
La situazione degli organici del personale amministrativo del Giudice di Pace dell’Ufficio di
Alessandria (come pubblicato sul sito www.giustiziapiemonte.it e aggiornato) è la seguente.

UFFICI GIUDICANTI
AREA

3° AREA

FUNZIONE

ORGANICO

EFFETTIVI

DIFFERENZA

Direttore Amministrativo

-

-

-

Funzionario Giudiziario

1

1

0

Funzionario Informatico

-

-

-

Funzionario Contabile

-

-

-

Cancelliere

2

0

-2

Assistente Informatico

-

-

-

Contabile

-

-

-

Assistente Giudiziario

2

1

-1

Operatore Giudiziario

2

2

0

Conducente Automezzi

-

-

-

Ausiliario

2

1

-1

9

5

4

2° AREA

1° AREA

TOTALE
TABELLA 38

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

3° AREA

2° AREA

1° AREA

FUNZIONE

ORGANICO

EFFETTIVI

DIFFERENZA

Direttore Amministrativo

-

-

-

Funzionario Giudiziario

1

1

0

Funzionario Informatico

-

-

-

Funzionario Contabile

-

-

-

Cancelliere

1

1

0

Assistente Informatico

-

-

-

Contabile

-

-

-

Assistente Giudiziario

1

1

0

Operatore Giudiziario

1

1

0

Conducente Automezzi

-

-

-

Ausiliario

1

2

+1
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TOTALE

5

6

+1

TABELLA 39

A. 5. c. La situazione del Tribunale di Alessandria, i dati statistici, le eventuali
variazioni quantitative e qualitative, gli interventi e le prassi organizzative, le
problematiche di maggior rilievo (anche per novità complessità e rilevanza
socio-economica).
Quanto all’andamento del settore civile, riferisce il Presidente che l’emergenza Covid
non ha certamente giovato alla situazione, provocando il blocco parziale delle attività in
alcuni settori. In particolare tra novembre e marzo 2021, quando più restrittive sono state
le disposizioni anti COVID, si è fatto ricorso alla trattazione scritta per le cause che lo
consentivano, ma alcune tipologie di procedimenti (ad es. tutti quelli necessitanti
istruttoria testimoniale) hanno certo risentito della pausa forzosa. La trattazione scritta ha
di fatto impedito la definizione della causa in modi diversi dall'emissione del
provvedimento finale. Ciononostante – rileva il Presidente – i risultati complessivi
possono ritenersi soddisfacenti, soprattutto se comparati con quelli dell'anno precedente
(che aveva visto, tra marzo e giugno 2020 il blocco totale delle attività per l'emergenza
pandemica), e in considerazione del lavoro che, pur tra mille difficoltà, i magistrati sono
riusciti comunque a svolgere, e può ritenersi che, senza il perdurare dell'emergenza
sanitaria, il rapporto definizioni - sopravvenienze sarebbe stato ancor più favorevole. Le
pendenze finali complessive dei dati SICID sono inferiori a quelle dell’inizio periodo
(4220 quest'anno, 4616 l'anno scorso) in virtù di un numero di definizioni superiore a
quello delle iscrizioni. Il paragone con i dati SICID dell’anno precedente segnala un
numero superiore delle iscrizioni, 7279 (a fronte delle 6720 del periodo precedente) e
delle definizioni, 7737 (a fronte delle 6.244 precedenti).
Quanto al settore penale, riferisce il Presidente che esso si articola in Sezione
Dibattimento (composta da nove magistrati, compreso il Presidente di Sezione, e sei Got)
e Sezione Gip-Gup (composta da quattro giudici, con organico aumentato a 5, per il
futuro con le nuove tabelle). Con riguardo all’Ufficio Dibattimento, nel periodo oggetto
di osservazione, fino al 17 novembre 2020 (e con decorrenza dal precedente mese di
marzo), erano in servizio soltanto quattro giudici su otto in pianta organica, oltre al
Presidente di Sezione. Dal 18 novembre 2020 hanno assunto le funzioni tre MOT.
L’organizzazione del lavoro dei ruoli monocratici è stata fortemente influenzata dalla
necessità di permettere, in tempi rapidi, la trattazione del maxi-processo n. 1028-2016
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RGT proveniente dalla Procura Distrettuale in materia di rifiuti (n. 19 imputati persone
fisiche; 9 persone giuridiche; 2 parti civili; 6 PO; 9 capi d’imputazione contenuti in oltre
100 pagine di DDG; 32 udienze); a giudizio del Presidente, nell’analisi del dato numerico
della produttività della Sezione, pertanto, si deve tener conto della destinazione – quasi
esclusiva – di un giudice alla gestione di quel processo. Secondo il Presidente alcune
recenti riforme legislative hanno costituito causa di criticità sotto il profilo della rapidità
di trattazione dei procedimenti: l’esclusione dall’ammissione al rito abbreviato per i reati
puniti con l’ergastolo ha determinato un aggravio del carico della locale Corte d’Assise
di gran lunga superiore a quello degli anni precedenti; del pari infausto è apparso
l’attribuire al tribunale collegiale la competenza sui maltrattamenti aggravati per la
presenza di minori o soggetti deboli (c.d. “codice rosso”).
Nel corso del periodo in osservazione, è proseguita l’emergenza epidemiologica, ma è
stata positivamente affrontata dai Giudici, che avevano elaborato buone prassi per la
ripresa dell’attività già a partire dal mese di maggio 2020 e si sono avvalsi della fattiva
collaborazione del personale di cancelleria, della locale Procura e del Foro; inoltre, grazie
all’impegno congiunto dei Giudici designati dal Presidente, della Procura e del Foro,
sono stati elaborati due Protocolli (poi formalizzati a fine luglio 2021) che già hanno
dimostrato una straordinaria potenzialità deflattiva: l’uno in materia di applicazione della
pena per i reati di guida sotto l’influenza dell’alcol e degli stupefacenti, e l’altro (in
collaborazione con l’Uepe) per la messa alla prova.

A. 5. d. Le risorse logistiche e lo stato delle risorse materiali e degli strumenti
informatici del Tribunale di Alessandria (anche con riferimento al livello di
attuazione del processo civile e penale telematico e del sistema delle
comunicazioni nel processo).
Riferisce il Presidente che la dotazione di risorse strumentali materiali (fotoriproduttori in
noleggio)

non risulta più adeguata; l’infrastruttura telematica, invece, può ritenersi

sufficiente, sia dal punto di vista numerico sia da quello qualitativo, in rapporto al numero di
dipendenti attualmente in organico. Risulta carente la dotazione di stampanti, specie per il
formato A3, e di scanner da tavolo. Il mancato passaggio alla fibra ottica rende la rete LAN
molto lenta e a risentirne sono i servizi internet e di posta elettronica. Gli applicativi in uso
hanno requisiti differenti che, nel migliore dei casi, obbligano l'utente all'uso di browser
differenti (ad esempio SICP e Perseo operano con Internet Explorer, mentre la Consolle
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Penale predilige Chrome), mentre nel peggiore, quando i due applicativi non possono
coesistere sulla stessa postazione di lavoro (per esigenze legate a piattaforme java, ad
esempio), obbligano l'utente all'uso di macchine virtuali se non postazioni differenti.
Secondo il Presidente, la situazione edilizia è veramente pessima e il tribunale di Alessandria
è uno dei palazzi di giustizia peggiori d’Italia per condizioni di igiene, di manutenzione ed
adeguatezza: l’Amministrazione comunale proprietaria dell’immobile non ha mai inteso, in
passato, procedere ad una ristrutturazione integrale dell’immobile, ma solo ad interventi
parziali e limitati. Le cancellerie sono al limite, e alcune oltre il limite, della loro capacità
contenitiva, sia quanto al volume dei fascicoli, sia quanto all'inevitabile affollamento degli
avvocati e delle parti nell'unico corridoio di accesso alle stanze, causa di grave disagio per il
personale e per gli utenti. Persistendo l'assoluta carenza delle aule d'udienza, in particolare per
le udienze penali, è stato disposto anche l’utilizzo, quando libera, dell'aula penale dell'Ufficio
del Giudice di Pace di Alessandria, sito in immobile finitimo. Le udienze civili sono celebrate
dai magistrati togati nei loro uffici, con evidente difficoltà, a causa della ristrettezza degli
spazi, in quanto i locali sono in generale piuttosto angusti. Ancor peggio sono sistemati i
magistrati onorari civili, la maggior parte dei quali non dispone di una propria stanza ed è
costretta ad alternarsi con i colleghi nello stesso ufficio, o a utilizzare la biblioteca, quando
non addirittura le stanze dei magistrati togati, se liberi. Il Presidente insiste sulla necessità, al
fine di migliorare le attuali condizioni di lavoro, di poter fruire di ulteriori spazi, considerato
che il numero dei locali destinati al Tribunale, pensato per un organico di 17 magistrati e di 51
unità di personale di cancelleria, oltre al relativo compendio di materiale cartaceo
rappresentato dai fascicoli correnti e di deposito, è rimasto di fatto pressoché immutato, pur se
le piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo sono state ampliate da 17 a
29 magistrati e da 51 unità a 103 amministrative.
Quanto al settore civile, l’utilizzo dello strumento informatico costituisce un dato ormai
acquisito nel Tribunale di Alessandria. Tutti i magistrati addetti alla Sezione Civile del
Tribunale dall’anno 2015 sono dotati di tessere per la firma digitale (e sono consapevoli della
esigenza di chiederne il rinnovo con largo anticipo rispetto alla scadenza), di computer
portatili – con relative docking station - e utilizzano ovviamente l’applicativo Consolle, che
viene utilizzato regolarmente sia per il deposito dei provvedimenti, sia per la redazione dei
verbali di udienza. Nell’anno 2020 ha avuto un forte impulso anche la digitalizzazione dei
fascicoli del giudice tutelare, che è in fase avanzata e che sta consentendo di incrementare il
numero dei depositi telematici anche in tale materia, che fino ad ora era quella in cui erano
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meno frequenti proprio perché non era stato ancora possibile trasferire su Consolle i fascicoli
cartacei di data più risalente. Per quanto riguarda gli eventi straordinari che hanno
caratterizzato il 2020 e il 2021, il Presidente segnala la stipulazione con il Consiglio
dell’Ordine del protocollo per la celebrazione delle udienze civili mediante collegamento da
remoto. Largo uso dell’applicativo Teams è stato fatto per le riunioni tra colleghi, anche
finalizzate all’apprendimento delle modalità di utilizzo, e per le camere di consiglio.
Per ciò che riguarda l’informatizzazione del settore penale, osserva il Presidente che l’assenza
del MAGRIF penale impedisce di fornire notizie aggiornate; in ogni caso, l’attuazione del
processo penale telematico sta procedendo secondo le previsioni, con le implementazioni rese
necessarie dall’attuale emergenza Covid, che ha determinato un rapido incremento
nell’utilizzo dei sistemi telematici in udienza e per il deposito degli atti, ormai regolarmente
inoltrati con modalità telematiche al fine di limitare il più possibile gli accessi agli uffici
giudiziari. L'esperienza ormai biennale con l'applicativo GIADA2, utilizzato per
l'assegnazione automatica della prima udienza per i procedimenti penali del dibattimento,
sostanzialmente positiva, ha tuttavia messo in luce alcune criticità che hanno imposto una
variazione tabellare, in corso di approvazione, tesa a ricalibrare i termini di assegnazione, alla
luce dei flussi e della capacità produttiva della Sezione, e i pesi assegnati ai fascicoli per
determinati reati (ad esempio, quelli di cui al c.d. codice rosso o inerenti alla responsabilità
amministrativa degli enti). Particolarmente felice è risultata, inoltre, la predisposizione di
cartelle condivise tra gli uffici del dibattimento, del Gip e della Procura, che consentono ai
magistrati e al personale abilitato di consultare agevolmente i verbali e i provvedimenti utili.
Quanto alle dotazioni hardware, tutte le aule di udienza sono state provviste di monitor che
consentono al giudice di prendere visione in tempo reale della verbalizzazione da parte del
cancelliere e che, all’occasione, possono essere rivolti a favore delle parti per consentire loro
di vedere gli imputati detenuti collegati in videoconferenza tramite l’applicativo Microsoft
Teams, in modo da assicurare una effettiva e reciproca visibilità. L’emergenza epidemiologica
ha incrementato il numero di udienze celebrate da remoto che, grazie alla piena e attiva
collaborazione del personale della cancelleria, si svolgono senza particolari problemi. Le
uniche criticità riscontrate riguardano l’impossibilità, con i mezzi a disposizione (webcam e
casse esterne), di registrare e, conseguentemente, trascrivere le dichiarazioni di chi si trovi
collegato da remoto. Il Presidente segnala, tuttavia, l’assenza di qualsiasi dotazione
informatica funzionante nelle camere di consiglio adiacenti alle aule di udienza che impone al
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giudice di salire nella propria stanza o di dover far pervenire al cancelliere tramite chiavetta
usb o mail, cui accedere tramite l’hotspot dei propri telefoni cellulari.
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A. 6. Il Tribunale di Aosta.
A. 6. a. La copertura della pianta organica del Tribunale di Aosta.
La situazione della pianta organica del Tribunale è la seguente:

TABELLA 40

L'organico dei magistrati non è variato rispetto all'anno precedente.
Si registrano scoperture esclusivamente per quanto riguarda la magistratura onoraria.
L’ufficio del giudice di pace, che prevederebbe in organico 5 unità, risulta poi del tutto
scoperto. Due dei tre giudici onorari di pace (già GOT), svolgono anche tali funzioni.
Inevitabilmente, permane estremamente ridotto il contributo dei predetti magistrati onorari
presso il Tribunale, atteso che le funzioni di giudice di pace ne assorbono quasi
completamente le capacità lavorative, peraltro con buoni risultati (nel settore civile, a fronte di
868 procedimenti pervenuti, ne sono stati definiti 867 con una pendenza finale di soli 158
fascicoli), con la conseguenza che i giudici togati si occupano direttamente di tutto il
contenzioso penale. Il terzo GOT svolge invece, fattivamente, funzioni civili in Tribunale (in
materia di locazioni, esecuzioni ed altre).
A. 6. b. Il personale amministrativo del Tribunale di Aosta.
La situazione degli organici del personale amministrativo del Tribunale di Aosta è la
seguente:
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TABELLA 41

Evidente un livello di grave scopertura, pari al 43%, causa di sempre più notevoli difficoltà
per gli uffici.
-A. 6. c. La situazione del Tribunale di Aosta, i dati statistici, le eventuali variazioni
quantitative e qualitative, gli interventi e le prassi organizzative, le problematiche
di maggior rilievo (anche per novità complessità e rilevanza socio-economica).
Settore Civile
Il Presidente del Tribunale osserva che si è notevolmente ridotto l’arretrato, peraltro non
grave, accumulatosi durante il periodo di sospensione delle udienze, nel 2020, soprattutto nel
settore lavoro, ove la comparizione personale delle parti è sostanzialmente indispensabile al
fine di esperire l’interrogatorio libero e, soprattutto, il tentativo di conciliazione, che spesso
produce frutti.
La situazione dell’ufficio si è ora completamente regolarizzata.
In particolare, nel contenzioso civile la pendenza si è ridotta di 110 unità (da 735 a 625) e nel
settore lavoro di 42 (da 132 a 90). Rimangono pendenti, poi, solo 17 causa previdenziali.
È quindi possibile affermare che allo stato attuale, sia quanto al settore civile sia quanto al
settore penale, le limitazioni, principalmente precedenti rispetto al periodo in esame, e le
nuove modalità da remoto, in buona parte tutt’ora praticabili e praticate, dovute alla normativa
COVID non hanno prodotto accumuli di procedimenti tutt’ora sussistenti, né particolari
difficoltà nel regolare esercizio della giurisdizione. Anzi: la possibilità di celebrare udienze da
remoto ha dato luogo ad una riduzione dei tempi di durata di alcune udienze e uno
snellimento nella gestione dei procedimenti per i quali è prevista la detta possibilità.
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Le udienze civili sono state tenute da remoto tutte le volte in cui ciò è stato consentito dalla
legge. In particolare, sono state e sono tenute attraverso lo scambio telematico di atti le prime
udienze e quelle di precisazione delle conclusioni.
Passando ad un esame delle pendenze per materia, si è assistito ad un notevole incremento
delle iscrizioni di divorzi e di separazioni: rispetto al periodo precedente le separazioni sono
aumentate da 84 consensuali e 58 giudiziali a 114 e 67, mentre i divorzi da 47 + 58 sono
aumentati a 73+78.
Poiché sono state definite 141 separazioni consensuali e 87 divorzi congiunti, rimanevano
pendenti al 30.6.2021 n. 2 procedure di separazione consensuale e 3 divorzi congiunti.
Quanto alle giudiziali, la pendenza si è ridotta di 10 unità quanto alle separazioni (da 43 a 33)
ma si è lievemente incrementata quanto ai divorzi (da 34 a 39).
L’arretrato, peraltro modesto, accumulatosi nel settore lavoro–previdenza è stato
integralmente smaltito. Attualmente sono pendenti solo 90 cause, pari al pervenuto di poco
più di un trimestre.
Il numero delle cause in materia di pubblico impiego, spesso complesse, è in rialzo: nel
periodo in esame sono sopravvenute 88 nuove cause in materia di pubblico impiego a fronte
delle 63 giunte nell’annualità precedente, pari al 27% del pervenuto complessivo (l’anno
scorso il dato percentuale era pari al 21%).
Poiché i procedimenti speciali in materia di lavoro (costituiti per la quasi integralità da
procedimenti monitori) risultano assommare a 120, delle residue 209 cause il 42% verte in
materia di pubblico impiego. Trattasi di contenzioso generalmente complesso.
Quanto alle esecuzioni mobiliari e immobiliari, il numero dei procedimenti pervenuti è salito.
Non si ravvisano particolari anomalie, anche se i dati relativi, in particolare, alle definizioni
delle esecuzioni immobiliari subisce le conseguenze dell’impossibilità ex lege di procedere
alla vendita forzata di immobili adibiti a prima casa del debitore ex articolo 13 comma 14 del
D.L. 183/2020, rimasto in vigore fino alla pronunzia di incostituzionalità intervenuta con la
sentenza della Corte costituzionale in data 22 giugno 2021, n. 128, e quindi ormai al termine
dell’annualità in esame.
Le istanze di fallimento pervenute, i fallimenti dichiarati e le altre procedure concorsuali
iniziate assommavano rispettivamente a 35,16 e 4 nel periodo 2018/2019, a 25, 4 e 2
nel2019/2020, a 24, 7 e 5 nel periodo in esame. È inoltre proseguita, nel periodo, una
procedura di concordato fallimentare estremamente complessa, in quanto relativa alla società
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che gestisce il Casino di St. Vincent, che richiede speciale impegno e presenta profili di
notevole complessità.
Quanto alle controversie in materia bancaria, di intermediazione, finanziaria e di
assicurazione hanno avuto sempre una incidenza non grande rispetto ai procedimenti aventi
altro oggetto. Si tratta, peraltro, di giudizi spesso dotati di notevole complessità.
Quanto alla mediazione civile, dai dati pervenuti dall’Organismo di mediazione forense
presso l’Ordine degli Avvocati di Aosta risultano iscritte nel periodo di interesse n. 237
richieste (203 l’anno precedente) 23 delle quali (19 l’anno precedente) definite con esito
positivo. Appare evidente che l’impatto della mediazione sul sistema giustizia risulta pertanto
pressocché irrilevante, e appare, almeno allo stato, produrre soltanto un ritardo nella
definizione dei procedimenti. Certamente molto più efficace sarebbe un tentativo di
conciliazione condotto da un giudice che sia a completa conoscenza dei fatti di causa, come
avviene nel rito del lavoro.

Settore Penale
Il Presidente del Tribunale nota che nel periodo in esame si è assistito alla progressiva
normalizzazione dell’attività giudiziaria, recuperando anche in questo settore i (modesti)
arretrati formatisi a seguito del divieto di tenere udienza previsto per il periodo
immediatamente precedente.
La pendenza complessiva dell’ufficio GIP si è così dimezzata: da 1470 a 788, tra i quali 168
MAP e 27 sospesi per irreperibilità dell’imputato.
Quanto al dibattimento monocratico la pendenza è ormai attestata a livelli ridottissimi,
essendo scesa a 207 procedimenti: un dato certamente fisiologico, tenendo anche conto che
nel numero sono inclusi 82 procedimenti sospesi per irreperibilità dell’imputato e 51 sono
MAP in corso di svolgimento. Residuano, in sostanza, solo 74 procedimenti per i quali
occorre celebrare il dibattimento. I pochi procedimenti accumulatisi durante il periodo di
sospensione delle udienze sono dunque stati tutti smaltiti.
Quanto al dibattimento collegiale, il flusso di procedimenti è molto ridotto (intorno alla
decina l’anno) e irregolare.
Va peraltro osservato che dal 3 giugno 2020 (con sentenza poi emessa il 16 settembre 2020) è
stato celebrato un procedimento a carico di cinque imputati detenuti per il reato di cui all’art.
416 bis c.p.. Sono stati escussi circa cento testimoni e tenute sedici udienze, durate tra sette e
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dieci ore l’una. L’aula è stata attrezzata con barriere in plexiglass, materiale per la
sanificazione dei microfoni, segnaletica orizzontale per la segnalazione dei percorsi e il
distanziamento delle postazioni, e collegamento video ad un’altra aula nella quale sono stati
ammessi i giornalisti accreditati. Nonostante la situazione emergenziale e la necessità di
tradurre gli imputati (Aosta era priva di attrezzature per la videoconferenza) si è dunque
potuto tenere un procedimento molto complesso, portandolo a sentenza in tre mesi.
Le richieste di sospensione per messa alla prova incidono in misura molto rilevante
sull’attività dell’Ufficio. Le richieste pervenute al dibattimento nel periodo in esame sono
state 55 (25 l’anno precedente, dato ridottosi a causa del COVID, e 80 nell’anno 2018-2019)
mentre all’ufficio GIP sono state 125 (rispetto alle precedenti 74). Al di là del dato
dibattimentale, maggiormente influenzato da eventi straordinari, si nota una sostanziale
stabilità, su livelli elevati, del ricorso all’istituto ed una tendenza a praticare il rito alternativo
preferibilmente davanti al GIP.
Quanto al dato relativo alla definizione dei procedimenti per particolare tenuità del fatto, esso
è divenuto ben più significativo poiché nel periodo in esame davanti al GIP sono stati emessi
113 decreti di archiviazione (49 nel periodo precedente).
Al 30 giugno 2021 erano pendenti 51 procedimenti per messa alla prova davanti al giudice del
dibattimento e 168 davanti al GIP.
Considerato che l’attività dell’UEPE appare di fatto marginale rispetto alla funzionalità
dell’istituto, se ne suggerisce l’eliminazione. D’altronde l’intervento dell’UEPE non è
previsto per le analoghe per le ipotesi di cui agli artt. 186 c. 9 bis c.d.c. e 73 c. V bis T.U.
309/90.
A. 6. d. Le risorse logistiche e lo stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici
del Tribunale di Aosta (anche con riferimento al livello di attuazione del processo
civile e penale telematico e del sistema delle comunicazioni nel processo).
Il Presidente del Tribunale giudica ottima l’informatizzazione dell’ufficio. I magistrati sono
tutti dotati di PC, anche portatili, e di smart card con funzione di firma digitale da remoto.
L’aula di udienza è stata recentemente dotata delle necessarie strutture per lo svolgimento di
collegamenti in videoconferenza. Rimane invece formulato un giudizio di insufficienza
relativamente all’assistenza informatica. Sono frequenti i blocchi dei server.
Pieno impiego hanno gli applicativi del processo civile telematico, Consolle del magistrato,
SICID e SIECIC.
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Per quanto riguarda il settore penale, oltre agli altri applicativi, rimarca che il gestore
documentale TIAP è ora utilmente impiegato, dal gennaio 2021 in via pressoché esclusiva
anche per le notifiche telematiche (prima effettuate con SNT). Le Cancellerie scannerizzano
in misura sempre maggiore gli atti, per inserirli sulla piattaforma informatica; è stata inoltre
apprestata una saletta per la consultazione, da parte degli avvocati, degli atti penali in formato
telematico.
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A. 7. Il Tribunale di Asti.
A. 7. a. La copertura della pianta organica nel Tribunale di Asti.
La situazione negli organici del Tribunale, dal sito del C.S.M. (dati estratti al 10/11/2021), è
la seguente:

PIANTA ORGANICA NUMERICA PER IL TRIBUNALE DI ASTI

Presidente di Tribunale
Presidente Sezione di Tribunale
Giudice

1
2
21

0
0
1

1
2
20

1
2
10

0
0
10

1
2
20

% Sc.
Giuridica
0
0
4

Giudice onorario di Tribunale

13

1

12

4

8

12

7

Funzione

Organico Vacanti Effettivi Uomini Donne Effettivi

TABELLA 42

Rientrano nella competenza del Tribunale di Asti gli Uffici del Giudice di Pace della stessa
Asti e anche di Alba.
Quanto alla situazione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Asti, dal sito del C.S.M. (dati
estratti al 10/11/2021), si evince quanto segue:

Sede Ufficio
ASTI

Giudice di Pace di ASTI
Organico Effettivi Uomini Donne
9
4
0
4
TABELLA 43

Quanto alla situazione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Alba, dal sito del C.S.M. (dati
estratti al 10/11/2021), si evince quanto segue:

Sede Ufficio
ALBA

Giudice di Pace di ALBA
Organico Effettivi Uomini Donne
4
3
0
3
TABELLA 44

Secondo la relazione del Presidente, l’organico di diritto dei magistrati è certamente
inadeguato al carico di lavoro, tenuto conto: del rapporto fra popolazione e magistrati, uno fra
i più alti del Piemonte; dell’estrema vivacità economica che in particolare caratterizza la zona
albese, nella quale sono insediate realtà imprenditoriali di notevolissimo momento;
dell’incidenza sul carico di lavoro della pendenza di procedure concorsuali di grande
importanza economica e occupazionale; 4) del fatto che nel circondario del tribunale di Asti,
comprensivo di vasta parte delle Langhe e del Monferrato, per le sue caratteristiche
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geografiche si trovano ubicati numerosissimi centri di riposo e di cura per gli anziani, che ivi
arrivano a soggiornare stabilmente da altre province e anche da altre regioni, con l’evidente
corollario di un forte incremento del carico di affari tutelari e di amministrazione di sostegno
da trattare rispetto al numero di abitanti nel circondario.
Il Presidente sottolinea che l’accorpamento del tribunale di Alba a quello di Asti ha
determinato un flusso di sopravvenienze e di pendenze anche nel settore del lavoro, del
pubblico impiego e della previdenza sociale tale da consigliare la creazione di un posto in
organico in aggiunta a quelli esistenti.
A. 7. b. Il personale amministrativo del Tribunale di Asti.
La consistenza dell’organico del personale amministrativo, non dirigenziale, del Tribunale di
Asti come indicata nella relazione del Presidente, è la seguente:
AREA

Profilo professionale

n. posti

Direttore

3

Funzionario giudiziario

19

Cancelliere esperto

9

Assistente giudiziario

17

Operatore giudiziario

10

Conducente automezzi

4

Ausiliari

9

Totale

71

TERZA AREA

SECONDA
AREA

PRIMA AREA

TABELLA 45

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

3° AREA

FUNZIONE

ORGANICO

EFFETTIVI

DIFFERENZA

Direttore Amministrativo

-

-

-

Funzionario Giudiziario

1

0

-1

Funzionario Informatico

-

-

-

Funzionario Contabile

-

-

-

Cancelliere

1

1

0

Assistente Informatico

-

-

-

Contabile

-

-

-

Assistente Giudiziario

2

2

0

Operatore Giudiziario

1

1

0

Conducente Automezzi

-

-

-

Ausiliario

1

2

1

6

6

0

2° AREA

1° AREA

TOTALE
TABELLA 46

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

UFFICI GIUDICANTI
AREA

3° AREA

FUNZIONE

ORGANICO

EFFETTIVI

DIFFERENZA

Direttore Amministrativo

-

-

-

Funzionario Giudiziario

1

0

-1

Funzionario Informatico

-

-

-

Funzionario Contabile

-

-

-

Cancelliere

1

1

0

Assistente Informatico

-

-

-

Contabile

-

-

-

Assistente Giudiziario

1

1

0

Operatore Giudiziario

1

1

0

Conducente Automezzi

-

-

-

Ausiliario

1

1

0

5

4

-1

2° AREA

1° AREA

TOTALE
TABELLA 47

La Cancelleria del Tribunale di Asti è rimasta gravemente sotto organico durante l’intero
periodo e l’indice di scopertura che al 1° luglio 2020 era del 26,76% è salito al 37,03% al 30
giugno 2021 con un incremento del 10,30%. Il Dirigente amministrativo è stato in servizio
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dalla fine del 2016 al maggio 2021, da quel momento le funzioni di Dirigente Amministrativo
sono svolte dal Presidente del Tribunale. Il Presidente evidenzia il gravissimo
sottodimensionamento della dotazione organica del personale amministrativo del Tribunale di
Asti, dovendosi aggiungere l’esodo conseguente all’elevato numero dei pensionamenti sia per
raggiunti limiti di età, sia a seguito di dimissioni dal servizio in adesione alle possibilità messe
a disposizione dalla c.d. “Quota cento” e “Opzione donna”. Si è potuto ovviare a tale carenza
con personale proveniente, a vario titolo, da altri uffici giudiziari, ma tali applicazioni
consentono a malapena di garantire il funzionamento minimo della cancelleria e se dovessero
essere implementate le udienza in ragione dell’immissione in servizio di ulteriori giudici,
avranno come inevitabile conseguenza la paralisi della cancelleria. La situazione
relativamente positiva raggiunta nell’anno 2018 a seguito dell’immissione in servizio di
assistenti giudiziari, ha comportato l’assegnazione di un numero di unità di personale appena
adeguato, ancorché non ottimale, alla gestione dei flussi dell’attività giurisdizionale ed
amministrativa allora in corso. Successivamente al 30 giugno 2021, sono entrati in servizio
anche alcuni cancellieri ed un Funzionario vincitrici di concorso, ma tali ingressi riescono
solo a permettere una più normale gestione della attività, permanendo le criticità per carenza
di personale sia nel settore civile che nel settore penale.
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A. 7. c. La situazione Tribunale di Asti, i dati statistici, le eventuali variazioni
quantitative e qualitative, gli interventi e le prassi organizzative, le problematiche
di maggior rilievo (anche per novità complessità e rilevanza socio-economica)
Si legge nella relazione del Presidente dedicata all’andamento del settore civile, in particolare,
che: le pendenze nei procedimenti civili ordinari e sommari diversi dalle materie speciali sono
diminuite del 17,29% (a fronte di un calo delle sopravvenienze del 10,08%); le pendenze nei
giudizi di separazione e divorzio – calcolate complessivamente, con riferimento ai giudizi di
stato e riferite alla statistica semestrale riportata nei primi specchietti, più attendibili, sono
diminuite del 9,42%, a fronte di un aumento complessivo delle sopravvenienze del 38,28% (si
tratta di un aumento invero eccezionale, che trova causa – verosimilmente – nell’esplosione
delle crisi coniugali a seguito delle misure eccezionali di distanziamento e di restrizione agli
spostamenti adottate nella prima fase della pandemia; in ogni caso la risposta del tribunale,
anche ma non solo grazie alla previsione dell’udienza scritta, è stata del pari eccezionale); le
pendenze nei giudizi di lavoro, di previdenza sociale e di pubblico impiego sono
complessivamente diminuite dello 1,4%, a fronte della diminuzione delle sopravvenienze pari
al 15,47%. Il dato delle pendenze, che il Presidente giudica positivo, va letto alla luce
dell’entrata in vigore, nel mese di gennaio, di una normativa in materia di contribuzione per i
rapporti di part time verticale ciclico che ha inciso su un’aliquota consistente di contenzioso
seriale che, anziché essere definito in prima udienza come di consueto, è stato differito per
consentire nuovi conteggi e nuove deduzioni, onde sarà definito nell’anno; tenuto conto di
questo rilievo, anche il risultato del settore, in termini di produttività, assume contorni di
grande positività; le procedure fallimentari pendenti sono diminuite del 6,70%, mentre le
dichiarazioni di fallimento sono rimaste immutate nel numero complessivo; le procedure
esecutive immobiliari sono aumentate del 5,00%, a fronte di un aumento delle sopravvenienze
del 49,66%; anche in questo caso si tratta di un aumento eccezionale verosimilmente dovuto
alla crisi connessa alla pandemia, a fronte del quale la risposta del tribunale risulta ancora una
volta di grande livello.
Ritiene il Presidente che i risultati ottenuti nella sezione civile per il periodo in oggetto sono
stati assolutamente notevoli e in alcuni casi francamente eccezionali. Pur in periodo di
pandemia, con le restrizioni conseguenti e nonostante il fatto che il pieno organico abbia
spiegato i suoi effetti completamente soltanto negli ultimi mesi del periodo di riferimento, non
si può e non si deve disconoscere lo sforzo notevolissimo dei giudici che, consapevoli della
drammaticità del momento e del rischio di affondamento della macchina della giustizia anche
90

a livello locale che si è profilato all’inizio della crisi pandemica a causa della sua gravità,
hanno risposto con abnegazione alla domanda di giustizia che, con la ripresa successiva alla
cessazione del primo lockdown, è inevitabilmente esplosa nel circondario. Il Presidente
evidenzia alcuni ulteriori aspetti positivi dati da: essere riusciti a sfruttare razionalmente,
attraverso un uso ragionato e condiviso, gli spazi del tribunale, anche in questo caso con
obiettivo sacrificio dei magistrati che hanno accettato di tenere udienza anche nel tardo
pomeriggio; aver potuto giovarsi di interventi legislativi (estrinsecatisi nella fattispecie
essenzialmente nella previsione dell’udienza telematica e di quella da remoto)
tempestivamente introdotti dal legislatore e sostanzialmente appropriati alla peculiarità della
situazione, il cui effetto positivo è stato moltiplicato dalla proficua collaborazione con il Foro
e dai protocolli che, grazie a tale collaborazione, è stato possibile stipulare ed attuare; avere
sfruttato i progressi compiuti sul versante del processo telematico, il cui massivo sfruttamento
nel periodo pandemico ha massimizzato i vantaggi dello sforzo produttivo dei giudici e del
lavoro di cancelleria in epoca di limitazioni dell’accesso del pubblico al palazzo di giustizia.
Con riferimento a ogni aspetto statistico – conclude il Presidente – è inevitabile rammentare
che i risultati (di sopravvenienze e di smaltimento) debbono essere letti alla luce
dell’emergenza sanitaria nel nostro Paese dall’inizio di marzo 2020 e non ancora terminata.
Per ciò che riguarda il settore penale –prosegue il Presidente – l'esame dei dati di flusso,
anche comparati con quelli dell’anno precedente, induce ad alcune considerazioni: sono
sensibilmente diminuite le sopravvenienze monocratiche (da 1415 a 1032) e invece aumentate
quelle collegiali (da 21 a 44); nonostante tali minori sopravvenienze, sono drasticamente
diminuite le definizioni monocratiche (da 1205 a 882) e sono rimaste stabili quelle collegiali
(da 16 a 17); il dato più rilevante è che sono sensibilmente aumentate le pendenze finali sia
monocratiche (da 1776 a 1926) sia, soprattutto, collegiali (da 32 a 59); tutto ciò nonostante la
permanente efficacia dell’attività di filtro svolta di magistrati addetti alle funzioni GIP-GUP
con riferimento ai processi transitati dall’udienza preliminare: 67 sentenze di non luogo a
procedere ex art. 425 c.p.p., contro le 27 dell’anno precedente, 139 sentenze di giudizio
abbreviato, rispetto a 127 dell’anno precedente; 113 sentenze di patteggiamento rispetto a
120 (a fronte di 150 rinvii a giudizio avanti al tribunale monocratico, 26 avanti al Collegio e 2
avanti alla Corte di Assise). Il dato negativo dell’incremento delle pendenze finali in specie
collegiali è spiegato dal Presidente quale frutto dell’impatto di tre processi di criminalità
organizzata ex art. 416 bis c.p., i quali hanno assorbito in termini quasi totalizzanti le risorse
umane destinate al Collegio.
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L’esame dei dati di flusso GIP-GUP, anche comparati a quelli dell’anno precedente, consente
di evidenziare che: quanto al registro Noti, rispetto al precedente anno giudiziario,

le

definizioni (3191) sono state inferiori alle sopravvenienze (3349), con conseguente aumento
delle pendenze finali, da 1264 a 1422; analogamente sono aumentate le pendenze finali nei
procedimenti contro Ignoti (da 1144 a 1515); ma si tratta di dato in alcun modo preoccupante
in quanto concernente nella quasi totalità procedimenti pendenti avanti al GIP con richiesta di
archiviazione; molto positivo è peraltro, nell’àmbito dei procedimenti Noti, è il dato relativo
alla sentenze (570 contro le 331 dell’anno precedente): esso fa ritenere che l’ufficio GIP, con
riferimento a processi con richiesta definitoria conseguente all’esercizio dell’azione penale,
ha del tutto recuperato l’arretrato verificatosi per il rinvio ex lege nel periodo 9 marzo – 11
maggio 2020; è da considerare poi che il mero dato numerico sulle pendenze finali (peraltro,
a giudizio del Presidente, in alcun modo allarmante) non sia indicativo della complessità
dell’attività giudiziaria nel settore GIP-GUP, considerando in particolare come siano state
particolarmente numerose e in netto aumento, nel decorso anno giudiziario,

sia

le

definizioni di numerosi processi anche particolarmente complessi con riti alternativi - 197
patteggiamenti (134 nel precedente anno giudiziario) e 202 giudizi abbreviati (120) - sia i
provvedimenti su richieste di applicazione di misure cautelari personali (123 contro 98
dell’anno precedente) e reali (56 rispetto a 45), in alcuni casi relativi a procedimenti delicati e
di particolare complessità.
La seria ed encomiabile funzione di filtro svolta dal GUP ha comportato la definizione in
udienza preliminare di numerosi processi con rito abbreviato o sentenza di non luogo a
procedere (67 sentenze di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p., contro le 27 dell’anno
precedente, e 139 sentenze di giudizio abbreviato, rispetto a 127 dell’anno precedente). I dati
di flusso dell'Ufficio GIP appaiono nel complesso assai positivi nonostante il periodo di
“sospensione COVID” (e dovendosi inoltre apprezzare che anche nel settore GIP/GUP
l’attività di udienza è ripresa dal 1° luglio 2020 per tutti i procedimenti di ogni tipologia).

A. 7. d. Le risorse logistiche e lo stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici
del Tribunale di Asti. (anche con riferimento al livello di attuazione del processo
civile e penale telematico e del sistema delle comunicazioni nel processo).
Il Presidente non segnala particolari criticità di tipo logistico, né relativamente allo stato delle
risorse materiali..
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Nel settore civile del tribunale di Asti il ricorso al processo civile telematico è massiccio ed è
distribuito in modo pressoché uniforme per quanto riguarda la sua utilizzazione da parte dei
magistrati, con l’inevitabile eccezione degli ambiti nei quali il ricorso allo strumento
informatico, come nella volontaria giurisdizione, è limitato dalla natura dell’utenza, estesa a
soggetti diversi dagli avvocati. Tutti i giudici, togati e onorari e tutto il personale di
cancelleria accedono al mezzo informatico, la cui importanza si è accresciuta in seguito
all’approvazione della legislazione emergenziale necessaria a fronteggiare la pandemia in
atto, da molti giudici togati e onorari essendosi fatto ampio ricorso all’udienza telematica
ovvero a quella via teams nei casi consentiti dalla legge.
Secondo il Presidente, le disfunzioni del sistema informatico permangono numerose malgrado
gli sforzi del personale, e che gli errori nel suo utilizzo da parte degli operatori sono talvolta
ancora fonte di questioni, derivanti ad esempio da istanze di rimessione in termini per il
deposito di atti e documenti che il sistema non ha accettato o da contestazioni delle parti che
lamentano di non essere riuscite a visionare gli atti della controparte; si ribadisce perciò il
disagio manifestato talvolta dai magistrati per la necessità dell’impiego di un mezzo di studio
più faticoso quantomeno per la vista dell’utilizzatore. A quest’ultimo proposito perdura la
difficoltà, soprattutto nella cause di media o grossa complessità, di visionare i documenti in
forma esclusivamente telematica donde, vista l’impossibilità della cancelleria di provvedere e
la scarsità di mezzi a disposizione, la necessità di richiedere agli avvocati la produzione delle
copie cartacee. Nonostante le ripetute segnalazioni e richieste in tal senso, l’assenza di un
effettivo e adeguato numericamente presidio informatico presso il Tribunale di Asti aggrava
inevitabilmente i problemi conseguenti al malfunzionamento della rete, non consentendo,
nonostante i preziosi sforzi del tecnico addetto agli interventi di ripristino, di compiersi questi
sempre in una tempistica accettabile. Il protocollo condiviso, sottoscritto dal Presidente del
consiglio dell’ordine degli avvocati di Asti, dal Dirigente amministrativo presso il Tribunale
di Asti e dal Presidente ff del Tribunale di Asti in data 8 gennaio 2018 per fare fronte alle
problematiche nascenti dall’implementazione del processo civile telematico e, in ogni caso,
per razionalizzarne l’attuazione, ha dato eccellenti frutti in tema di sviluppo di buone prassi e
di radicale riduzione delle incomprensioni e dei contrasti fra gli utenti in ordine
all’applicazione del sistema telematico.
Quanto all’informatizzazione della Sezione penale, il Presidente segnala che essa utilizza
abitualmente i seguenti sistemi informatici: SNT, SICP, SIDET, Casellario. In particolare, da
circa cinque anni tutte le notificazioni relative ai procedimenti penali e dirette a soggetti dotati
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di PEC vengono veicolate dal sistema SNT. Lo stesso applicativo viene altresì utilizzato per la
trasmissione (sempre mediante PEC) delle sentenze alla Procura Generale, per il visto nonché
per la trasmissione degli atti al Tribunale del Riesame di Torino in caso di impugnazione di
provvedimenti relativi a misure cautelari personali. Gli uffici dispongono poi di applicativi in
uso

da

più

tempo,

quali

il

collegamento

alla

banca

dati

del

Dipartimento

dell’Amministrazione Penitenziaria (oggi denominato SIDET) e al sistema del casellario
giudiziale. In particolare, con l’impiego dell’applicativo TIAP è stato possibile un inizio
parziale di utilizzo dell’applicazione, a seguito di contatti con la locale Procura della
Repubblica che di recente ha generalizzato l’uso di tale strumento per tutti i fascicoli con
emissione di avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p. , ovvero con richiesta
di misura cautelare e di incidente probatorio, ovvero nel caso di successiva impugnazione
avanti al tribunale del riesame.
Osserva il Presidente che, nonostante la preziosa attivazione del MAGRIF, non si è ancora
giunti alla stipulazione di protocolli di intesa tra Procura, Tribunale, forze di polizia e
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Tale obiettivo verrà perseguito sicuramente per il
prossimo anno giudiziario, essendosi ben consci che la problematica relativa alla
digitalizzazione dei fascicolo appare sempre più urgente, considerando che frequenti sono i
procedimenti che, soprattutto in fase di richiesta di misura cautelare e di udienza preliminare,
sono composti da faldoni di atti e documenti, con migliaia di pagine, sicché la possibilità di
avere una copia digitale del fascicolo snellirebbe le attività di rilascio di copie ai difensori e di
formazione dei fascicoli separati in conseguenza di stralci per diverse scelte processuali degli
imputati o per irreperibilità di alcuni di essi, con conseguente enorme risparmio di risorse sia
umane sia materiali.
Infine, la dotazione di hardware è nettamente migliorata già nel precedente anno giudiziario
con la fornitura di PC portatili per tutti i Giudici e i GOP della sezione, nonché con
l’installazione di nuove stampanti multifunzione, dotate di scanner con funzione di
riconoscimento testo “OCR” per tutti i giudici. Peraltro, in caso di guasti dei predetti PC,
sono stati segnalati criticamente dai giudici tempi inaccettabili per la riparazione.

94

A. 8. Il Tribunale di Biella.
A. 8. a. La copertura della pianta organica del Tribunale di Biella.
La situazione degli organici del Tribunale, dal sito del C.S.M. (dati estratti al 10/11/2021), è
la seguente:

PIANTA ORGANICA NUMERICA PER IL TRIBUNALE DI BIELLA

Presidente di Tribunale
Presidente Sezione di Tribunale
Giudice

1
1
10

0
0
1

1
1
10

0
1
2

1
0
8

1
1
10

% Sc.
Giuridica
0
0
0

Giudice onorario di Tribunale

6

0

6

1

5

6

0

Funzione

Organico Vacanti Effettivi Uomini Donne Effettivi

TABELLA 48

Nel circondario è presente un ufficio del Giudice di pace con un giudice su un organico allo
stato di tre (sono presenti altresì due giudici onorari applicati dal tribunale di Biella a tempo
parziale).
Quanto alla situazione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Biella, dal sito del C.S.M. (dati
estratti al 10/11/2021), si evince quanto segue:

BIELLA

Giudice di Pace di BIELLA
Sede Ufficio
Organico Effettivi Uomini Donne
9
1
1
0
TABELLA 49

Sulla base della relazione della Presidente, risulta che nel periodo di riferimento vi sono state
alcune vacanze determinate da pregressi trasferimenti/cessazioni, e vi sono state inoltre
alcune assenze per malattia e congedi parentali. Sono state colmate le scoperture del passato
con l’arrivo di tre MOT, scoperture che purtroppo potrebbero riproporsi, vista l’incognita dei
futuri trasferimenti dei giudici legittimati o che si legittimeranno, secondo il solito perpetuo
turn-over, che non consente non solo un recupero dell’arretrato in tempi brevi, ma neanche
la trattazione ordinaria con un minimo di continuità, considerata altresì la necessità di
formazione dei nuovi giudici; perciò si è continuato ad attribuire ai GOP un ruolo proprio
nella cause civili e penali nelle materie consentite; il loro apporto, anche considerata la loro
esperienza, è stato fondamentale ed ha assicurato continuità nell’espletamento del lavoro; è
stato comunque istituito l’ufficio del processo nel settore civile-esecuzioni, nonché l’ufficio
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del processo con l’ausilio di un GOP “vecchio regime” per il settore esecuzioni immobiliari,
che ha dato buoni frutti.

A. 8. b. Il personale amministrativo del Tribunale di Biella
Osserva la Presidente che il personale amministrativo in servizio presso la sede di Biella nel
periodo ha visto due pensionamenti, una dispensa dal servizio, due distacchi ad altre sedi
giudiziarie, un trasferimento (preceduto da distacco) ai sensi della legge 104/92, assenze non
compensate dai nuovi ingressi (un direttore amministrativo, un funzionario), considerata
altresì l’esigenza di formazione dei neoassunti, situazione che ogni giorno cambia e si
aggrava; l’unico dato positivo è costituito dall’applicazione di una funzionaria dal tribunale
di Novara, anche se dal mese di aprile 2021 è venuta meno la reggenza della dirigente (ora
ritornata definitivamente al tribunale di Novara).
La situazione attuale rispetto ad un organico di 38 unità (oltre al dirigente) è la seguente:
1

Dirigente Amministrativo

vacante

2

Direttore

presente 1

10

Funzionari giudiziari

presenti 2 + 1 funzionario UNEP applicato

6

Cancellieri Esperti

presenti 4 (di cui 2 neo assunti)

11

Assistenti Giudiziari

presenti effettivi 7 (presenti sulla carta 9 di cui 2
assegnati presso altra sede)

3

Operatori giudiziari

presenti 3 (di cui uno dimissionario dal 31 ottobre 2021)

2

conducenti automezzi

presenti 1

4

Ausiliari

presenti 3

Come si legge nella relazione della Presidente, l’ufficio del Tribunale di Biella è dunque
carente di 17 unità distribuite tra i vari livelli, tra i quali si registrano drammatiche scoperture
a riguardo delle figure apicali (soprattutto

funzionari e cancellieri), con i conseguenti

disservizi e problematiche riguardo alla copertura dei vari servizi, dei turni e del deposito
degli atti. Ulteriori disservizi si sono determinati nel periodo emergenziale, in conseguenza
delle assenze e della necessità di adibire parte del personale al c.d. smart-working, di scarsa
utilità, secondo la Presidente, nel settore dell’amministrazione della giustizia, nonché del
sovraccarico di lavoro dovuto ai successivi adempimenti di notifica dei rinvii delle varie
udienze, specie nel settore penale. Si evidenzia altresì che due assistenti giudiziari sono stati
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distaccati presso altri uffici giudiziari e un’altra unità, dopo un prolungato distacco, è stata
trasferita al tribunale di Catania ai sensi della legge 104/92.

A. 8. c. La situazione del Tribunale di Biella, i dati statistici, le eventuali variazioni
quantitative e qualitative, gli interventi e le prassi organizzative, le problematiche
di maggior rilievo (anche per novità complessità e rilevanza socio-economica).
Per ciò che riguarda l’andamento del settore civile – sulla base della relazione della Presidente
–emerge che le pendenze all’1.7.2020 per il contenzioso ordinario erano

1507. Sono

sopravvenuti n. 808 procedimenti. Definiti nel periodo n. 1042. Le pendenze al 30.6.2021
ammontano a 1273. Non può non evidenziarsi l’incidenza degli effetti della pandemia (e della
conseguente situazione emergenziale) tuttora in corso sul complessivo lavoro del Tribunale,
con naturali ricadute anche sui risultati statistici in termini di diminuzione degli affari trattati e
dei procedimenti definiti. Tuttavia, al fine di limitare tali effetti negativi, nel settore civile
l’Ufficio ha sempre garantito l’erogazione dei servizi essenziali, trattando e definendo (con
modalità alternative – ovvero tramite trattazione scritta e udienza da remoto - e spesso,
soprattutto nel settore della famiglia e della tutela dei soggetti deboli, anche con le modalità
tradizionali) le cause indifferibili e urgenti.
Effetti positivi hanno inoltre sortito i protocolli che nel corso del 2020 il Tribunale ha
sottoscritto, previa concertazione (ed in accordo) con il Consiglio dell’Ordine degli avvocati
di Biella, e che hanno permesso di trattare (anche nel periodo in considerazione), nel rispetto
delle restrittive misure di sicurezza imposte dalla normativa emergenziale, numerosi
procedimenti senza lo svolgimento di udienze tradizionali (e quindi implicanti la presenza
fisica delle parti e dei loro difensori). Il risultato è stato senz’altro soddisfacente in quanto non
solo ha condotto a positivi effetti pratici (nel solo campo del diritto di famiglia, ad esempio,
sono stati trattati e definiti evitando la presenza delle parti e dei difensori una trentina di
procedimenti con richiesta di trattazione scritta congiunta) ma ha anche evidenziato una
notevole sinergia tra Tribunale e Ordine degli avvocati, confermando ed anzi consolidando la
sussistenza di un proficuo e continuo spirito collaborativo reciproco.
Per quanto riguarda il penale dibattimento, la Presidente osserva che il numero di udienze
mensili dibattimentali collegiali e monocratiche tenute dai giudici è stato complessivamente
non inferiore a 30. Secondo i dati statistici forniti dall’ufficio statistico della Corte d’Appello
risultano pendenti alla data del 30.6.2021 n. 2046 procedimenti (di cui 1974 trib. monocratico
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e 72 collegiali) con sopravvenuti nel periodo n. 548 (di cui 18 collegiali e 530 monocratici)
e definiti n. 877 (di cui 858 monocratici e 19 collegiali) a fronte della situazione all’1.7.2020,
che vedeva pendenti n. 2382 procedimenti (di cui 2311 trib. monocratico e 71 collegiali). Si
può quindi considerare che risulta ridotta la pendenza, in particolare per il rito monocratico
del 15%; risultano anche aumentate le definizioni per il rito monocratico del 27%.
Ritiene la Presidente che un più consistente abbattimento dell’arretrato nel periodo non è
stato possibile, anche per la situazione contingente di emergenza e il fatto che l’ufficio sconta
pesantemente gli effetti delle carenze di organico e del pregresso trasferimento ad altre sedi
dei giudici già adibiti a funzioni penali, confermandosi l’individuazione delle problematiche
dell’ufficio nel continuo turn-over dei magistrati e nella carenza di personale. Viene ribadita
l’impossibilità di aumentare il numero delle udienze, che con gran fatica si riesce a mantenere
nel numero attuale con celebrazione mediamente di due udienze penali al giorno (mentre
l’aumento sarebbe utile anche per consentire la definizione degli impegnativi dibattimenti
collegiali che l’ufficio è chiamato a trattare), a causa dell’indisponibilità del personale di
cancelleria e delle carenze d’organico della locale Procura.
L’ufficio GIP nel periodo è stato composto da due giudici, essendosi mantenuta la corretta
alternanza tra i due giudici addetti al settore, alternanza che assicura secondo un’ottimale
organizzazione, in vista delle reciproche incompatibilità. Questa decisione (per evitare altre
assegnazioni di giudici addetti ad altri settori e conseguenti disfunzioni) ha consentito di
porre rimedio alla situazione venutasi a creare in precedenza a seguito della constatazione
dell’impossibilità di adibire con una certa continuità altri giovani colleghi a tali funzioni, per i
più svariati motivi (vincoli di anzianità, continuo turn-over, assenze e successivi vincoli allo
svolgimento di dette funzioni per maternità); tale situazione in passato ha determinato la
necessità di applicazioni endodistrettuali, coassegnazioni, invio di magistrato distrettuale, e
non ha avuto soluzione neanche a seguito - nell’ottobre 2016 - della pubblicazione di un
bando per ben due posti inseriti nell’elenco delle sedi disagiate, con incentivi anche
economici, rimasto senza esito per intervenuta revoca di tutte le 8 domande presentate.

A. 8. d. Le risorse logistiche e lo stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici
del Tribunale di Biella (anche con riferimento al livello di attuazione del processo
civile e penale telematico e del sistema delle comunicazioni nel processo).
Secondo la Presidente, le risorse materiali si presentano sufficienti, anche se
l’approvvigionamento si presenta assai impegnativo; altrettanto si può dire a riguardo della
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gestione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Le risorse informatiche si
presentano ancora insufficienti, con macchine di fornitura non eccessivamente lontana nel
tempo e dotate di versioni software relativamente recenti, ma in numero non adeguato.
Quanto allo stato di informatizzazione dell’ufficio per il settore civile, segnala la Presidente
che tutti i magistrati dell’Ufficio sono forniti di pc portatili di ultima generazione dotati di
piattaforma “docking station”. Tutti i colleghi che svolgono le funzioni civili utilizzano
abitualmente l’applicativo Consolle per la redazione dei provvedimenti, anche collegiali, dei
verbali e per il successivo deposito. Le comunicazioni di cancelleria, i depositi di atti, verbali
e provvedimenti avvengono quindi pressoché esclusivamente in via telematica, salvo motivate
ragioni (in particolare in caso di qualche temporaneo malfunzionamento del sistema). Sono
state effettuate nei primi mesi del corrente anno dal responsabile dell’Ufficio innovazione
tutte le operazioni di verifica ed eliminazione delle false pendenze e di controllo dei dati,
anche attraverso l’interlocuzione con il RID e la commissione flussi. In conseguenza
dell’emergenza COVID 19 l’Ufficio ha fatto ampio utilizzo, anche attraverso l’adozione di
appositi protocolli e linee guida, di tutti gli strumenti messi a disposizione dal legislatore, in
particolare per quanto concerne lo svolgimento dell’udienza secondo le modalità cd. a
trattazione scritta e da remoto mediante l’applicativo TEAMS. Si segnala che maggiore è stata
la diffusione in termini percentuali, e il gradimento da parte di tutti gli operatori del settore,
dello svolgimento dell’udienza con trattazione scritta, in molti casi chiesta direttamente dai
difensori; più problematica, per ragioni talvolta meramente fattuali, quali a titolo
esemplificativo alcuni riscontrati problemi di connessione, ha invece presentato la trattazione
dell’udienza da remoto mediante l’applicativo TEAMS, utilizzata in ogni caso, e con buon
esito, da tutti magistrati per le camere di consiglio e le riunioni nei mesi dell’emergenza.
La qualità dell’assistenza tecnica, seppure migliorata rispetto al passato con una ormai
regolare presenza del tecnico per l’intera giornata del giovedì e l’effettuazione di una parte
degli interventi di assistenza con modalità cd “da remoto”, appare non del tutto adeguata a
fronte delle esigenze di tutti gli Uffici ai quali è rivolta; per la Presidente sarebbe a tal fine
auspicabile la presenza del tecnico per un’ulteriore giornata (o quantomeno garantire una
presenza per due giornate settimanali in caso di effettivi malfunzionamenti del sistema di una
certa rilevanza che richiedano una presenza costante del tecnico in un determinato settore e/o
Ufficio, come per esempio di recente avvenuto per l’Ufficio del Giudice di Pace).
Quanto all’informatizzazione del settore penale, segnala la Presidente che tutti i magistrati,
togati ed onorari, siano in possesso di pc portatili; con riferimento allo stato di attuazione del
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processo penale telematico, si segnala che, a seguito dell’attivazione del servizio da parte
degli uffici della Procura della Repubblica, è in corso l’attività necessaria all’utilizzo
dell’applicativo “TIAP”, non essendo invece stata effettuata la configurazione dell’applicativo
“GIADA”; è installato e configurato il programma “Consolle Penale”, che continua a non
essere utilizzato; per quanto riguarda il sistema delle comunicazioni nel processo penale,
prosegue l’utilizzo dell’applicativo SICP per la trasmissione delle sentenze alla Procura
Generale nonché della p.e.c. per la comunicazione ai difensori dell’avviso di deposito delle
sentenze depositate fuori termine; risulta migliorata la qualità del servizio di assistenza
tecnica e sistemistica.
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A. 9. Il Tribunale di Cuneo.
A. 9. a. La copertura della pianta organica del Tribunale di Cuneo.
La situazione degli organici del Tribunale, dal sito del C.S.M. (dati estratti al 10/11/2021), è
la seguente:
PIANTA ORGANICA NUMERICA PER IL Tribunale di CUNEO
Funzione

Presenza Uomini Pres.
Giuridica
Giur.

Donne
Pres. Giur.

Effettivi

1

0

1

0

0

2

2

0

2

0

0

2

24

7

14

21

8

8

3

10

7

3

10

23

23

Organico

Vacanti

1

0

1

2

0

Giudice

23

Giudice onor. di
tribunale

13

Presidente di
Tribunale
Pres. Sezione di
Tribunale

%Sc.
%Sc.
Giuridica Effettiva

TABELLA 50

Segnala il Presidente che nel corso del periodo in esame si sono avuti alcuni avvicendamenti,
avendo lasciato l’Ufficio 2 magistrati; sono stati poi assegnati un nuovo magistrato e 3 nuovi
MOT, mentre un nuovo magistrato ha preso possesso delle funzioni a giugno 2021,
collocandosi peraltro subito in aspettativa; infine, un ultimo magistrato ha preso possesso
delle funzioni nel secondo semestre del 2021 e, perciò, dopo il periodo in osservazione.
Nel circondario sono presenti n. 3 uffici del Giudice di pace: Cuneo, Mondovì e Saluzzo, la
cui situazione, dalla relazione del Presidente, è la seguente:

Ufficio del giudice di pace di CUNEO – magistrati
Sede Ufficio

Organico Effettivi Uomini

CUNEO

6

2

% di scopertura

1

Donne
1

67%
TABELLA 51

Ufficio del giudice di pace di CUNEO – personale
Sede Ufficio

Organico Effettivi Uomini

CUNEO

11

% di scopertura

4

1
64%

TABELLA 52
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Donne
3

Ufficio del giudice di pace di MONDOVI'- magistrati
Sede Ufficio

Organico Effettivi Uomini

MONDOVI'

5

4

Donne

3

% di scopertura

1

20%
TABELLA 53

Ufficio del giudice di pace di Mondovì – personale
Sede Ufficio

Organico Effettivi Uomini

MONDOVI

5

4

% di scopertura

Donne

2

2

20%
TABELLA 54

Ufficio del giudice di pace di SALUZZO- magistrati
Sede Ufficio

Organico Effettivi Uomini Donne

SALUZZO

4

1

% di scopertura

0

1

75%
TABELLA 55

Ufficio del giudice di pace di SALUZZO – personale
Sede Ufficio

Organico Effettivi Uomini

CUNEO

6

% di scopertura

2

0

Donne
2

66%
TABELLA 56

Tali prospetti evidenziano la rilevante scopertura negli organici, sia dei magistrati che del
personale; per quanto riguarda i giudici, la scopertura più rilevante si manifesta in Saluzzo ed
alla stessa si è fatto fronte nuovamente mediante l’applicazione di uno dei giudici dell’ufficio
di Mondovì, che presenta la minor scopertura del circondario.
Per quanto riguarda il settore amministrativo, l’ufficio – osserva il Presidente – risulta avere
una scopertura molto elevata, ma l’apporto del poco personale rimasto è di tale qualità ed
impegno che riesce comunque a far fronte efficacemente al lavoro. Nella gestione degli uffici
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del giudice di pace del circondario il Presidente è coadiuvato da un magistrato della sezione
civile del tribunale.

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

UFFICI GIUDICANTI
AREA

3° AREA

FUNZIONE

ORGANICO

EFFETTIVI

DIFFERENZA

Dirigente Amministrativo

1

0

-1

Direttore Amministrativo

7

2

-5

Funzionario Org.

-

-

-

Funzionario Bibliotecario

-

-

-

Funzionario Giudiziario

22

11

-11

Funzionario Informatico

-

-

-

Funzionario Contabile

-

-

-

Funzionario Linguistico

-

-

-

Funzionario Statistico

-

-

-

Cancelliere

14

14

0

Assistente Informatico

-

-

-

Contabile

-

-

-

Assistente Linguistico

-

-

-

Assistente alla Vigilanza

-

-

-

Assistente Giudiziario

24

20

-4

Operatore Giudiziario

8

14

+6

Conducente Automezzi

7

3

-4

Ausiliario

9

7

-2

92

71

-21

2° AREA

1° AREA
TOTALE

TABELLA 57

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

FUNZIONE

ORGANICO

EFFETTIVI

DIFFERENZA

Direttore Amministrativo

-

-

-

Funzionario Giudiziario

1

0

-1

Funzionario Informatico

-

-

-

Funzionario Contabile

-

-

-

Cancelliere

1

2

1

Assistente Informatico

-

-

-

Contabile

-

-

-

Assistente Giudiziario

2

0

-2

Operatore Giudiziario

1

2

+1

Conducente Automezzi

-

-

-

Ausiliario

1

1

0

6

5

-1

3° AREA

2° AREA

1° AREA
TOTALE

TABELLA 58

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

UFFICI GIUDICANTI
AREA

FUNZIONE

ORGANICO

EFFETTIVI

DIFFERENZA

Direttore Amministrativo

-

-

-

Funzionario Giudiziario

1

1

0

Funzionario Informatico

-

-

-

Funzionario Contabile

-

-

-

Cancelliere

1

2

+1

Assistente Informatico

-

-

-

Contabile

-

-

-

Assistente Giudiziario

1

1

0

Operatore Giudiziario

1

0

-1

Conducente Automezzi

-

-

-

Ausiliario

1

0

-1

5

4

-1

3° AREA

2° AREA

1° AREA
TOTALE

TABELLA 59
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La situazione degli organici del personale amministrativo del Giudice di Pace dell’Ufficio di
Saluzzo (come pubblicato sul sito www.giustiziapiemonte.it e aggiornato) è la seguente.

UFFICI GIUDICANTI
AREA

FUNZIONE

ORGANICO

EFFETTIVI

DIFFERENZA

Direttore Amministrativo

-

-

-

Funzionario Giudiziario

1

0

-1

Funzionario Informatico

-

-

-

Funzionario Contabile

-

-

-

Cancelliere

1

1

0

Assistente Informatico

-

-

-

Contabile

-

-

-

Assistente Giudiziario

1

1

0

Operatore Giudiziario

2

2

0

Conducente Automezzi

-

-

-

Ausiliario

1

1

0

6

5

-1

3° AREA

2° AREA

1° AREA
TOTALE

TABELLA 60

Osserva il Presidente che il Dirigente amministrativo è stato trasferito ad altro ufficio a partire
dal 06.4.2021; le vacanze del personale amministrativo sono tutte concentrate nei profili più
elevati, in particolare in quello di Direttore, che presenta una scopertura dell’86% e di
Funzionario giudiziario, che presenta una scopertura del 32%. La procedura selettiva volta al
passaggio di profilo da Cancelliere a Funzionario giudiziario ha avuto quale conseguenza che
il 1° ottobre 2020 4 dipendenti, già cancellieri, venissero immessi nella qualifica di
funzionario, ma, gli stessi, in particolar modo nell’ambito del settore civile, continuano a
svolgere le mansioni svolte in precedenza, in quanto i posti da cancelliere lasciati scoperti non
sono ancora stati riassegnati. Un Funzionario giudiziario è ancora distaccato ad altro
Tribunale

a

causa

della

grave

situazione

familiare;

l’Ufficio

deve

sopperire

continuativamente, mediante applicazioni, alla copertura dell’Ufficio del Giudice di Pace di
Saluzzo, nel quale non sono presenti figure professionali più elevate di quella di Assistente
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giudiziario e deve sopperire alla copertura dell’Ufficio del Giudice di Pace di Mondovì stante
il pensionamento in data 1.12.2020 dell’unico cancelliere in servizio.

A. 9. c. La situazione del Tribunale di Cuneo, i dati statistici, le eventuali variazioni
quantitative e qualitative, gli interventi e le prassi organizzative, le
problematiche di maggior rilievo (anche per novità complessità e rilevanza
socio-economica).
Il Presidente dà atto che l’organico della Sezione Civile prevede la presenza di 13 magistrati,
compreso il Presidente di sezione. Alla sezione civile sono inoltre assegnati dei GOP, alcuni
dei quali titolari di ruolo autonomo, altri destinati ad attività di affiancamento dei magistrati
togati, essendo delegati allo svolgimento di attività istruttoria o inseriti nell’ufficio del
processo. Nel periodo considerato l’andamento dell’attività della sezione ha certamente
risentito della eccezionale situazione emergenziale connessa alla nota pandemia Covid, pur
essendo stati tempestivamente adottati strumenti organizzativi da parte della Presidenza del
Tribunale, che hanno consentito a tutti i magistrati di svolgere il proprio lavoro (udienze,
camere di consiglio, provvedimenti) operando “da remoto” sulla piattaforma “Teams” o
mediante lo strumento processuale della “trattazione scritta”. Il dato più rilevante che, a
giudizio del Presidente, emerge dall’esame dei prospetti statistici sull’andamento degli affari,
è il mantenimento di ottimi livelli di produttività della Sezione, assicurato nonostante i
problemi determinati, oltre che dal fenomeno pandemico, dalle concomitanti scoperture di
organico: si fa notare come, a fronte di un modestissimo aumento delle pendenze complessive
(passate da

6456 a 6546), veramente elevato sia stato il numero di procedimenti

complessivamente definiti, pari a 10956, solo di poco inferiore alle sopravvenienze, pari a
11046, queste in leggero aumento rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente
(erano 10075).
Anche per il settore penale – continua il Presidente – i risultati conseguiti nel corso dell’anno
appena trascorso sono stati pesantemente influenzati in senso negativo dal rallentamento
dell’attività giudiziaria determinata dalla necessità di assicurare il rispetto delle norme volte a
contenere l’emergenza epidemiologica di COVID-19. Nello specifico, lo svolgimento delle
udienze da remoto è concretamente avvenuto facendo ricorso all’applicativo Microsoft
“Teams”, l’impiego del quale tuttavia è stato possibile soltanto laddove vi era la disponibilità
di computer collegati alla RUG e muniti di altoparlanti e microfoni. Lo sfruttamento delle
risorse disponibili è stato operato prioritariamente nell’Ufficio GIP/GUP, data la tipologia, di
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regola, maggiormente urgente delle attività giudiziarie di quel settore. Minori conseguenze in
senso negativo ha quindi patito l’ufficio GIP/GUP con riguardo alla continuazione
dell’attività giudiziaria ed ai risultati conseguiti. Non si sono infatti registrati fenomeni di
termini non rispettati nel deposito di provvedimenti, né di scadenze di misure cautelari nel
corso delle indagini preliminari.
Particolarmente consistenti sono risultate le difficoltà nel trattare i processi dibattimentali e,
segnatamente, quelli monocratici. Infatti, presso le aule di udienza è stato possibile
approntare, grazie all’impegno personale del MAGRIF, soltanto una postazione “mobile”
collegata in rete. Dunque, con riguardo alla fase dibattimentale, la concentrazione degli sforzi
organizzativi, per consentire la celebrazione di processi - anche da remoto - è stata rivolta al
rito collegiale, poiché collegato ai processi aventi una maggiore rilevanza. Il Presidente
sottolinea inoltre che il contenimento, alla fine del periodo, delle conseguenze negative delle
limitazioni normative emergenziali per il COVID-19 è stato ottenuto anche grazie alla
prosecuzione (rispetto agli anni passati) del trend positivo di smaltimento delle pendenze
verificatosi nel secondo semestre del 2019, favorito dalle ormai consolidate economie di scala
dovute alla riforma delle circoscrizioni giudiziarie.
Un dato rilevante, secondo il Presidente, risulta pure il mantenimento dei flussi processuali in
entrata in termini apprezzabilmente contenuti rispetto a quanto registrato (in conseguenza
dell’accorpamento dei tribunali vicini) negli anni 2015 e 2016. Questo fattore, a fronte di una
complessiva produttività della Sezione che, pur nell’emergenza epidemiologica, si è
mantenuta a livelli complessivamente accettabili (nell’arco dell’intero anno), ha consentito di
raggiungere buoni risultati sotto molteplici aspetti.
Afferma il Presidente che il dato dibattimentale, sia monocratico che collegiale, appare
complessivamente positivo alla luce dei dati numerici effettivamente registrati. La pendenza
dei processi monocratici risulta, infatti, in apprezzabile ridimensionamento (in una misura di
circa l’8%) rispetto a quanto registrato nel 2020 (pari a n. 1545), e, in termini assoluti, solo
leggermente aumentata (essendo attualmente pari a n. 1421), rispetto al livello storicamente
minimo di 1350 raggiunto nel 2019. Essa si limita così ad un valore ampiamente accettabile e
suscettibile di un ulteriore smaltimento in termini temporali contenuti. Allo stesso modo,
anche i processi collegiali pendenti avanti al Giudice dibattimentale sono ulteriormente
diminuiti nell’ultimo anno (passando da 69 a 66), proseguendo la tendenza di decremento già
registrata nelle annualità precedenti. Nel settore gip/gup, si rileva per quest’anno una quantità
di sopravvenienze di processi contro persone note (2824) apprezzabilmente diminuita rispetto
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a

quella

del

2019/20

(3377).

Sostanzialmente

stabile

(nonostante

l’emergenza

epidemiologica), oltre che mantenuta in corrispondenza a valori assoluti che devono ritenersi
fisiologici, risulta pure la quantità delle pendenze (passate da 644 a 727).

9. d. Le risorse logistiche e lo stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici
del Tribunale di Cuneo (anche con riferimento al livello di attuazione del
processo civile e penale telematico e del sistema delle comunicazioni nel
processo).
Rileva il Presidente che gli spazi a disposizione sono occupati in modo intensivo dal
personale, in particolare dalle cancellerie e nel settore civile.
La dotazione hardware è da considerarsi sufficiente numericamente, così come quella di
stampanti e scanner è da considerarsi idonea alle necessità degli uffici, anche tenuto conto
delle aumentate esigenze correlate alla necessità di informatizzazione dei fascicoli civili, con
scansione degli atti introduttivi e del Magistrato ancora depositati in modalità cartacea, e di
scansione degli atti penali da notificare telematicamente. Si è posta particolare attenzione ai
seguenti adempimenti: è proseguita l’attività di esecuzione dei provvedimenti inerenti gli
oggetti costituenti corpi di reato; è proseguita la ricognizione dei reperti ancora pendenti e
della loro collocazione; nel 2020 è proseguita anche l’attività di riordino dell’archivio del
Tribunale di Cuneo e del Giudice di Pace, per desaturare gli spazi e destinarli in via prioritaria
alla conservazione permanente; nel settore civile della volontaria giurisdizione si è
provveduto a completare l’informatizzazione dei fascicoli di tutela, curatela ed
amministrazione di sostegno – risalenti a periodi anteriori all’accorpamento –che risultavano
ancora cartacei, iscrivendo tali fascicoli e scansionando successivamente i provvedimenti,
dando la priorità a quelli principali.
Rileva il Presidente che il periodo di riferimento è stato condizionato dall’emergenza
sanitaria, tuttora in corso, che ha determinato la necessaria, e per molti versi proficua,
accelerazione dell’informatizzazione e dello sviluppo di “abilità” e conoscenze nuove, ma per
altri versi anche la battuta d’arresto nella ordinata progressione che era stata avviata per la
verifica della corretta allocazione delle risorse e della omogeneizzazione delle capacità e delle
prassi, anche con riguardo al coordinamento delle azioni con il personale di cancelleria. Tutti i
magistrati togati e tutti i magistrati onorari dispongono di PC: vi sono state sostituzioni,
tuttora in corso, in primo luogo di PC che hanno subìto rotture (in particolare in dotazione ai
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Giudici onorari). Poi, sono state effettuate sostituzioni per rimediare alle asimmetrie tra il
soggetto utilizzatore ed il soggetto assegnatario formale dei dispositivi, verificatesi in
relazione alla avvenuta distribuzione necessitata nel periodo di emergenza dei PC comunque
disponibili e che potessero sostenere i nuovi applicativi (assegnazione effettuata in via
d’urgenza tra tutti i magistrati, sia civili che penali, al fine di assicurare che tutti potessero
comunque essere in grado di lavorare anche con le diverse modalità previste dalle
disposizioni emergenziali). I magistrati togati e quasi tutti i magistrati onorari della Sezione
civile sono muniti di un monitor LCD; non tutti, tuttavia, sono attualmente forniti di monitor
di adeguate dimensioni.
Quanto all’attuazione del Processo Civile Telematico, il Presidente riferisce che tutti i
magistrati, sia togati, che onorari, utilizzano l’applicativo “consolle del magistrato”, sia per la
trattazione delle udienze che

per il deposito di provvedimenti. Ciò vale per tutti i

procedimenti di cognizione ordinaria, in materia civile e di lavoro, nelle procedure
fallimentari ed esecutive, sia mobiliari che immobiliari, e nei procedimenti di volontaria
giurisdizione. I problemi di malfunzionamento dei sistemi sono aumentati, in particolare
legati a problemi di connessione alla rete o coincidenti con i frequenti aggiornamenti; i
problemi sono divenuti via via più frequenti, sino ad essere pressoché quotidiani, causando
veri e propri blocchi, a volte della durata di giorni, nell’estrazione dei provvedimenti e nel
deposito degli stessi, conseguentemente effettuati su supporti cartacei. Non si riscontrano
particolari difficoltà per i magistrati della sezione civile nell’utilizzazione dell’applicativo
“consolle del magistrato”, come del resto per gli altri programmi ed applicazioni installati sui
personal computer loro assegnati. Fatta

salva la difficoltà ad ottenere tempestivamente

assistenza tecnica in ipotesi di malfunzionamenti o disfunzioni, spesso determinati dagli
aggiornamenti periodicamente effettuati. Anche gli addetti alle cancellerie utilizzano, senza
rilevanti difficoltà – relativamente alle attività in concreto svolte – i programmi e gli
applicativi ministeriali, quali in particolare il “Sicid”, il “Siecic”, il “Siamm” ed il “Sicoge”,
pur dovendosi rilevare che la relativa farraginosità dei meccanismi di funzionamento dei
programmi e la lentezza delle macchine in uso frenano

spesso il

pronto adempimento

degli incombenti. Parte del personale di cancelleria ha aderito alla possibilità di lavorare da
remoto; solo di recente sono stati, tuttavia, assegnati i PC adatti allo scopo, non tutti ancora
configurati, la maggior parte configurati solo in maniera incompleta.
Per quanto riguarda la Sezione Penale, il Presidente rileva che i magistrati ad essa assegnati
dispongono tutti di personal computer, fissi e/o portatili. In particolare, la fornitura di
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personal computer laptop che era già stata richiesta negli anni scorsi è giunta presso gli uffici
e gli strumenti sono stati consegnati; si rileva che sono stati integralmente superati i problemi
segnalati dalla Segreteria Amministrativa e relativi alla mancata assegnazione dei pc portatili
ai magistrati e al personale di cancelleria, che sono stati consegnati ai destinatari, individuati
in base alle carenze riscontrate delle precedenti dotazioni, e sono stati correttamente
configurati, mediante migrazione dei dati dai precedenti supporti fissi e tramite le necessarie
abilitazioni degli account di posta elettronica e degli accessori hardware quali stampante,
scanner etc. Permane, tuttavia, la già segnalata problematica rappresentata dall'insufficienza
del servizio di assistenza informatica, legata alla carenza di personale dedicato che causa
lunghi tempi di attesa per la risoluzione di problematiche anche semplici.
Con riferimento al TIAP, il Presidente fa notare come risulti ancora in corso la fase di
sperimentazione e si sta provvedendo alla progressiva profilazione dei diversi utenti del
servizio, magistrati e cancellieri. Tuttavia, deve rilevarsi che il sistema non è ancora attivo in
diversi uffici e non viene utilizzato adeguatamente, stante anche la mancata formazione degli
utenti sull'uso dell'applicativo; è necessario implementarlo attraverso l’adozione di protocolli
con la Procura della Repubblica sui rispettivi adempimenti, seguendo il principio generale per
cui ciascun ufficio dovrebbe dematerializzare i propri atti.
Ai giudici della sezione penale è stata installata la CONSOLLE penale, che consente di
monitorare il proprio ruolo, le scadenze, ecc. È impiegato correttamente e correntemente il
sistema di notifiche telematiche (SNT) da parte del personale. A livello amministrativo si
stanno raggiungendo accordi con la Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino per
l’invio telematico di atti di interesse. Fra i destinatari delle notifiche telematiche non vi è
attualmente la Procura di Cuneo, in quanto sino a questo momento si sono registrate difficoltà
di coordinamento. Nell'ultimo periodo vi è stata una sostanziale normalizzazione nelle
principali procedure di caricamento, variazione e annotazione dei dati relative all’applicazione
del SICP. Permangono occasionalmente criticità relative a singole questioni e, in particolare,
all’adeguamento in caso di modifiche normative e di nuove patch, non sempre tempestivo, ma
il sistema si è stabilizzato. Il Presidente segnala che oramai tutti i magistrati della sezione
penale sono stati dotati di webcam, microfono, dispositivi audio e cuffie, per consentire, ove
necessario, lo svolgimento delle udienze da remoto, mediante l'applicativo Microsoft Teams
fornito dal Ministero, sia dalla propria stanza, sia dalle aule di udienza tramite una
“postazione mobile” (con partecipazione dell’avvocato alle udienze con remotizzazione del
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solo imputato/indagato/detenuto); al riguardo, non si sono verificati problemi di rilievo e c’è
una generale soddisfazione per l’efficacia, l’economicità e la semplicità d’uso del programma.
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A. 10. Il Tribunale di Ivrea.
A. 10. a. La copertura della pianta organica del Tribunale di Ivrea.
La situazione di copertura della piana organica del Tribunale di Ivrea è la seguente:

TABELLA 61

Risulta che la pianta organica dei magistrati assegnati al Tribunale di Ivrea è passata da 18 a
21 e poi a 23 unità, con un assetto comunque non sufficiente e soprattutto mai stabilmente
coperto.
Il Presidente segnala come proprio il turn over e il fatto che molti colleghi lascino l’Ufficio
per altre sedi è sintomo inequivoco del forte disagio lavorativo dell’Ufficio (tre posti non
hanno mai avuto copertura). Sono arrivati quattro MOT, due dei quali stano già godendo del
congedo per maternità.
Il Presidente rileva che Ivrea si caratterizza come il secondo Tribunale del Piemonte, dopo
Torino, con un bacino di utenza di circa 514.000 abitanti e realtà complesse dal punto di vista
sociale e dell’attività di impresa come quelli dei comuni di Settimo T.se, Ciriè, Chivasso,
Venaria, rientranti nell’hinterland di Torino, con una rilevante densità di urbanizzazione,
alcune situazioni di degrado sociale, e consistente numero e dimensione degli insediamenti
produttivi.
I ruoli GOP prevedono 10 unità di cui solo 8 coperte. Si tratta per lo più di professionisti che
hanno sede in Torino e che destinano all’attività onoraria limitate risorse professionali. I GOP
operano nella forma dell’affiancamento e della sostituzione e con ruoli autonomi solo in
materia di esecuzione mobiliare e sfratti.

A. 10. b. Il personale amministrativo del Tribunale di Ivrea.
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Il Presidente del Tribunale segnala come da tempo persiste una marcata ed intollerabile
situazione di inadeguatezza degli organici del personale amministrativo, con stabili e gravi
scoperture, soprattutto nelle figure più elevate, atteso che:
-inspiegabilmente, stante le dimensioni dell’Ufficio, non è previsto il posto di Dirigente, che
esiste in realtà assai più piccole e meno lavorate di quella di Ivrea;
-è presente solo 1 dei due Direttori Amministrativi previsti in organico, con una scopertura
del 100%;
-a seguito di recenti pensionamenti, solo grazie alla recente attribuzione di 3 unità, sono
presenti solo 8 dei 14 Funzionari previsti in organico;
-anche dopo la presa di possesso (datata fine settembre 2021) di 4 Cancellieri Esperti in
prova, sono presenti solo 6 dei 9 cancellieri in organico.
E’ evidente che le piante organiche sono ab origine sottostimate e quella del personale non è
mai stata ritoccata nemmeno in relazione all’aumento del ruolo della magistratura effettuato
nelle more.
Risulta che, tenuto conto delle applicazioni e dei distacchi presso altre sedi, sono in servizio
solo n. 44 unità (compreso 1 centralinista fuori pianta) come di seguito indicato:
SCHEMA EFFETTIVO PRESENZE
AREA
FUNZIONALE

PROFILO
PROFESSIONALE

Pianta
Organica

Presenze effettive

PRIMA
SECONDA

Ausiliario
Conducente Automezzi
Operatore Giudiziario
Assistente Giudiziario
Cancelliere

11
2
6
22
9

TERZA

Funzionario
Giudiziario
Direttore
Amministrativo
Centralinista

14

9
1
510
17 11
312 (7 tenuto conto dei 4 cancellieri in prova assunti a
settembre 2021)
8

2

1

0
66

1
45

Fuori pianta
TOTALE

(49 tenuto conto dei 4 cancellieri assunti a
settembre 2021)

TABELLA 62

10

di cui 1 operatore a tempo determinato
gli assistenti effettivamente presenti sono solo 17 – 3 sono assegnati ad altri uffici ex L. 104/1992 e art. 42bis
D.Lgs. 151/2001
12
1 Cancelliere esperto è assegnato in via continuativa ex L. 104/1992 ad altro Ufficio). 4 Cancellieri hanno
assunto servizio solo nel settembre 2021.
11
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I magistrati, togati e non, raggiungono 33 unità, di cui 28 presenti al prossimo settembre. Il
rapporto effettivo magistrati/personale è, quindi di sole 1,3 unità amministrativa per
magistrato in pianta (1,6 rispetto alle effettive presenze), in una situazione di assistenza
amministrativa che è drammatica e insostenibile. Le recentissime assunzioni effettuate dal
Ministero di personale della qualifica di Cancelliere Esperto, alleggeriranno solo parzialmente
lo stato di criticità, atteso che contemporaneamente due unità da tempo presenti sono state a
loro volta trasferite altrove e che sono a breve previsti altri pensionamenti, mentre, nel
frattempo altro personale ha fruito o fruirà di aspettative o distacchi.
Il Presidente ha poi concluso precisando: “… la situazione è stata ampiamente e
reiteratamente illustrata alle sedi centrali e periferiche, come era nella responsabilità dello
scrivente, sottolineando che la inadeguatezza strutturale delle PO trovava conforto nel parere
del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Torino 11 giugno 2019, relativamente
alla magistratura, e nella Relazione redatta a seguito dell’accesso Ispettivo ordinario
dell’ottobre 2019 in generale e relativamente al personale amministrativo. Nessun effetto
pratico hanno tuttavia sortito tali segnalazioni13. Si consenta quindi di ribadire che, sino a
quando gli organici amministrativi non saranno adeguati alla effettiva realtà dei Flussi della
sede ed ai magistrati presenti, permarranno le gravi criticità esistenti, atteso che,
evidentemente, una pianta organica in radice inadeguata non è in grado di assorbire le
assenze14 e le scoperture cd fisiologiche, la cui incidenza non è paragonabile a quelle
emergenti su base nazionale. La situazione emergenziale Covid ha ulteriormente aggravato la
situazione delle effettive presenze in ufficio, con un’incidenza sul totale delle assenze
(malattie, isolamento fiduciario, congedo parentale e Legge 104) di circa l’8%15,
determinando una situazione di continua scopertura dei servizi, con evidente necessità di
riallocare le poche risorse lavorative, accorpando cancellerie e servizi16”.

13

Da ultimo per quanto riguarda la figura degli operatori a tempo parziale, se in prima battura sono stati
assegnati alla sede di Ivrea 4 posti, copertone poi solo 1, i residui 3 posti non sono stati inspiegabilmente mai più
ri-pubblicati. Dei 2 posti di Direttore a seguito di dimissioni rimane coperto solo 1 posto. Sono stati solo
parzialmente pubblicati i posti di Funzionario e Cancelliere vacanti.
14
Totale gg. assenze = 4929
15

Totale gg. assenze = 4929
Assenze legate al COVID-19 (malattia – isolamento fiduciario – congedo parentale – L. 104) = gg. 377 con
incidenza sul totale assenze dell’8%
16
Così si è provveduto a istituire uno sportello unico in front office per le procedure esecutive mobiliari,
immobiliari e concorsuali; un unico sportello in area penale, per il dibattimento e il GIP; si è accorpata la forza
lavoro della cancelleria Famiglia alla Centrale Civile rimasta acefala (salvo che per il Funzionario responsabile
però dell’intera area civile) e con un organico di soli 2 assistenti e 1 ausiliario.
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A. 10. c. La situazione del Tribunale di Ivrea, i dati statistici, le eventuali variazioni
quantitative e qualitative, gli interventi e le prassi organizzative, le problematiche
di maggior rilievo (anche per novità complessità e rilevanza socio-economica).
Il Presidente evidenzia che i flussi di lavoro e l’Ufficio nel suo complesso, hanno risentito
negativamente degli effetti della situazione pandemica e delle relative restrizioni. Vi è stato
un rallentamento nel primo periodo con recupero da subito delle flessioni precedenti. Le
criticità logistiche hanno condizionato e limitano le possibilità di tenere udienze in sicurezza,
sicchè l’attività in presenza si è potuta celebrare solo in un numero limitatissimo di locali (per
consentire l’attesa all’esterno sono stati collocati tendoni temporanei a piano terra in
prossimità dei nuovi accessi).
Il Presidente riporta che si è disposto l’accesso alle cancellerie con prenotazione tramite
sistema elettronico e che durante il lockdown sono state tenute le cd cause urgenti previste
dalla normativa emergenziale in materia civile e penale. Sono state emanate delle Linee Guida
dalla Presidenza, la sezione penale-dibattimento ha tenuto udienze in numero contingentato ed
assicurando il distanziamento, l’ufficio gip ha operato in misura più ampia, la sezione civile
ha fatto massiccio ricorso ai sistemi alternativi di trattazione, in via principale a quello
cartolare e, in misura inferiore, a quello da remoto, residuando i procedimenti in presenza per
la materia famiglia-GT. Dopo il 30 giugno 2020 l’attività in presenza è stata incrementata. Il
Presidente riferisce che complessivamente, rispetto ai rilevanti limiti derivanti dalla situazione
pandemica, il Tribunale ha affrontato le criticità tenendo una produzione accettabile.
Quanto al cd lavoro agile, l’istituto ha trovato applicazione contenuta nei periodi iniziali di
pandemia, poi è stato fruito da personale in situazione di fragilità.
Persiste la grave carenza di personale amministrativo e l’inadeguatezza della pianta organica
dei magistrati già segnalata a più riprese con esiti pressoché nulli.
Settore Civile
Come indicato dai dati seguenti, per quanto riguarda l’area SICID, esclusi i dati del Giudice
tutelare, dell'ATP in materia di previdenza e le verbalizzazioni di dichiarazione giurata,
rispetto all’anno scorso sono aumentate, ed assai sensibilmente, le sopravvenienze e tale
incremento, di 1892 fs, ha comportato, pure con aumento della produttività (le definizione
sono passate da 6150 a 8071) un sensibile aumento delle pendenze finali, peraltro collocato
soprattutto nella materia della VG e dei Procedimenti Speciali Sommari.
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Movimento dei Procedimenti Civili SICID - Dettaglio per materia 2019-2020
Ruolo

SOPRAVVENUTI

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

DEFINITI

PENDENTI FINE

1782

1842

2.599

826

708

572

PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI

2115

2190

247

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

1371

1410

303

Somma:

6094

6150

3.721

LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.

TABELLA 62

Movimento dei Procedimenti Civili SICID - Dettaglio per materia 2020-2021
Macromateria

SOPRAVVENUTI

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

DEFINITI

PENDENTI FINE

2324

2456

2.409

LAVORO

996

1027

557

PREVIDENZA

122

138

105

PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI

2116

2165

357

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

2428

2285

637

Somma:

7986

8071

4.065

TABELLA 64

Come indicato dai dati seguenti, per quanto riguarda l’area SIECIC, la materia ha visto una
robusta diminuzione delle iscrizioni cui ha fatto riscontro una pari diminuzione delle
definizioni con un saldo sostanzialmente analogo nei due ultimi AAGG relativamente alle
pendenze finali.

Movimento dei Procedimenti Civili SICID - Dettaglio per materia 2019-2020
Macromateria

ESECUZIONI MOBILIARI
ESECUZIONI IMMOBILIARI
ISTANZE DI FALLIMENTO
FALLIMENTARE
ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
Somma:

SOPRAVV.

di cui iscritti

2.228
332
101
37
3
2.701
TABELLA 65

2.205
235
101
37
3
2.581

DEFINITI

con sentenz.

2.280
540
114
34
6
2.974

0
0
37
0
1
38

PEND. FINE

1.085
796
28
380
6
2.295

Movimento dei Procedimenti Civili SICID - Dettaglio per materia 2020-2021
Macromateria

ESECUZIONI MOBILIARI
ESECUZIONI IMMOBILIARI
ISTANZE DI FALLIMENTO
FALLIMENTARE
ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
Somma:

SOPRAVV.

di cui iscritti

2.021
327
113
27
9
2.497
TABELLA 66

Settore Penale
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2.014
237
113
27
9
2.400

DEFINITI

2.030
436
93
70
7
2.636

con sentenz.

0
0
28
0
0
28

PEND. FINE

1.090
768
48
337
9
2.252

L’andamento degli affari pervenuti e trattati nel periodo dalla Sezione Penale risulta
fortemente condizionato, sotto il profilo quantitativo e qualitativo dagli effetti prodotti nel
breve e medio periodo dalle criticità legate al periodo pandemico ed emergenziale.

Nella

materia penale, che a differenze della civile non ha potuto giovarsi della modalità cartolare di
celebrazione delle udienze, sono stati elevate le difficoltà riconnesse alla carenza di spazi
idonei a celebrare con sicurezza e distanziamento le udienze, nonché all’endemica grave
scopertura delle piante organiche del personale amministrativo.
L’andamento degli affari pervenuti e trattati nel periodo 1 luglio 2020/30 giugno 2021 dalla
Sezione Penale è stato ancora fortemente condizionato, sotto il profilo quantitativo e
qualitativo, da un lato dalla strutturale carenza di spazi di cui dispone l’Ufficio Giudiziario nel
suo complesso e dall’endemica grave scopertura delle piante organiche del personale
amministrativo, destinata ad aggravarsi nell’imminente futuro; dall’altro, dagli effetti prodotti
nel medio periodo dalla normativa introdotta per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
Covid-19.
Sotto il primo profilo, la disponibilità di sole tre aule d’udienza (di cui una stabilmente
utilizzata dall’Ufficio GIP/GUP e le altre due dal Dibattimento), unitamente al limitato
numero di assistenti d’udienza, hanno indubbiamente inciso sulla capacità della Sezione nel
suo complesso, e del Dibattimento monocratico in particolare, di far fronte ai flussi in
ingresso, rimasti sostanzialmente stabili nel periodo. Unica eccezione è rappresentata dal
Dibattimento Collegiale che, pur a fronte del raddoppio dei procedimenti in entrata (n. 38 in
luogo dei 22 registrati nell’AG 2020/2021 e dei n. 21 registrati nell’AG 2019/2020) ha
mantenuto di fatto inalterate le pendenze finali, definendo complessivamente n. 34 processi
collegiali. Questo grazie alla scelta, rivelatasi vincente, di non intervenire sul numero di
udienze mensili collegiali, sacrificando alle esigenze organizzative generali solo parte delle
udienze monocratiche.
Quanto all’Ufficio Gip/Gup la carenza endemica di personale amministrativo ha prodotto
significativi effetti sui tempi di definizione dei procedimenti, stante la necessità di impiegare
le ricorse presenti in plurimi servizi in arretrato.
Periodo 1° luglio 2020/30 giugno 2021 sono stati registrati in ingresso:
n. 1.122 procedimenti monocratici
n. 0 procedimenti di competenza della Corte d’Assise
n. 38 procedimenti collegiali
n. 10 procedimenti relativi agli appelli delle sentenze del Giudice di Pace.
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Si sono tenute:
n. 8 udienze della Corte d’Assise
n. 48 udienze dibattimentali collegiali
n. 266 udienze dibattimentali monocratiche e n. 11 udienze camerali monocratiche.
Sono state pronunciate (rito monocratico):
n. 21 sentenze predibattimentali (di cui n. 1 di non doversi procedere per prescrizione
del reato)
n. 528 sentenze a seguito di giudizio ordinario
n. 73 sentenze di applicazione della pena
n. 131 sentenze a seguito di giudizio abbreviato
n. 47 sentenze a seguito di giudizio direttissimo
n. 69 sentenze a seguito di giudizio immediato (artt. 453 e 464 c.p.p.).
n. 32 sentenze collegiali.
L’Ufficio ha registrato nel periodo un tempo medio di definizione con sentenza di 424 giorni
per i procedimenti monocratici e di 285 giorni per i procedimenti collegiali, come emerge
dalle tabelle seguenti:
RITO MONOCRATICO
Sentenze
Entro 6 mesi
157
Da 6 mesi a 1 anno
214
Da 1 a 2 anni
385
Oltre 2 anni
94
Totale
850
Durata media
424

Altro
26
14
3
0
43
158

Totale
183
228
388
94
893
411

TABELLA 67

RITO COLLEGIALE
Entro 6 mesi
Da 6 mesi a 1 anno
Da 1 a 2 anni
Oltre 2 anni
Totale
Durata media

Sentenze
9
13
10
1
33
285

Altro
1
0
0
0
1
9

Totale
10
13
10
1
34
277

TABELLA 68

Nel periodo di interesse si è confermato il significativo incremento dell’accesso agli istituti
premiali, con particolare riferimento alla messa alla prova.
All’ufficio GIP-GUP sono assegnati 4 magistrati, di cui 3 presenti, con una media di quattro
udienze preliminari mensili per ciascuno, cui vanno aggiunte le ulteriori udienze dedicate alle
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convalide di arresto/fermo, agli interrogatori di garanzia delegati da altri uffici e agli incidenti
probatori. Non si sono registrate scoperture nell’organico del personale magistratuale.
Si riportano i relativi dati statistici.

NOTI

Pendenti
01/07/2020
2672

Sopravvenuti
2020/21
4930

Esauriti
2020/21
4685

Pendenti
30/06/2021
2917 (1575 con rich. arch.)

Variazione
percentuale

Sentenze
343

TABELLA 69

IGNOTI

Pendenti
01/07/2020
24.954

Sopravvenuti
2020/21
15.989

Esauriti
2020/21
11.875

Pendenti
30/06/2021
29.068

TABELLA 70

Sono stati emessi nel periodo:
n. 1 decreti di rinvio davanti alla Corte d’Assise
n. 30 decreti di rinvio a giudizio davanti al Tribunale in composizione collegiale
n. 95 decreti di rinvio a giudizio davanti al Tribunale in composizione monocratica
n. 101 decreti di citazione a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale
n. 23 decreti di giudizio immediato.
Sono state celebrate n. 137 udienze preliminari e n. 79 udienze di convalida di arresto/fermo,
e sono state emesse:
n. 79 sentenze di non doversi procedere, di cui 3 per prescrizione del reato e n. 6
sentenze di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
n. 111 sentenze a seguito di giudizio abbreviato
n. 145 sentenze di applicazione della pena
n. 527 decreti penali di condanna.
Sono state adottate nel periodo:
n. 129 ordinanze di convalida del fermo/arresto
n. 484 provvedimenti su misure cautelari personali ex art. 279 c.p.p. (di cui n. 89
ordinanze di applicazione di misura)
n. 27 provvedimenti in tema di sequestri preventivi (diretti e per equivalente)
Sono state depositate n. 69 ordinanze di ammissione di incidenti probatori, n. 546
provvedimenti in tema di incidenti di esecuzione e n. 15 provvedimenti in tema di rogatorie
da altri Uffici.
Ufficio del Giudice di Pace
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L’Ufficio del Giudice di Pace è composto da 3 soli magistrati rispetto al bacino di utenza
composto da circa 514.000 abitanti. Poco ed insufficiente il personale presente in numero di
sole 8 unità, di cui una applicata stabilmente in Tribunale.
La situazione logistica dell’ufficio per alcuni aspetti è risultata migliore di quella vissuta dal
Tribunale, disponendo l’ufficio di spazi più ampi. Nel periodo successivo alla sospensione
delle attività sono state tenute in materia civile e penale le udienze compatibili con la
sicurezza ed il divieto di assembramenti. I magistrati onorari si sono quindi dovuti alternare
nelle giornate di udienza, limitando l’attività e, di conseguenza la produttività.

CIVILE

Cause di cognizione
ordinaria comprensive
di Risarcimento danni
circolazione e Uso dei
servizi condominiali

Opposizioni
alle
sanzioni
amministrat
ive

Procedi Accerta
menti
menti
monitor tecnici
i
preventi
vi

Procedimenti per
conciliazioni non
contenziose

Totale generale

Pendenti al
01/07/2020
Sopravvenuti
nel periodo
Esauriti nel
periodo
Pendenti al
30/06/2021

418

226

68

1

1

714

490

408

1673

6

8

2585

410

436

1661

2

8

2517

498

198

80

5

1

782
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GIP

PENALE

NOTI

IGNOTI

Pendenti al
01/07/2020
Sopravvenuti nel
periodo

34

2

DIBATTIME
NTO
101

150

46

66

262

Esauriti
nel periodo

117

41

101

259

Pendenti al
30/06/2021

67

7

66

140

Totale
137

TABELLA 72

A. 10. d. Le risorse logistiche e lo stato delle risorse materiali e degli strumenti
informatici del Tribunale di Ivrea (anche con riferimento al livello di attuazione
del processo civile e penale telematico e del sistema delle comunicazioni nel
processo).
L’immobile in cui ha sede il Tribunale è stato pensato per altre destinazioni, con sprechi
spazi-servizi e aree di attesa, uffici ed aule non adeguati. Mancano le stanze per tre magistrati
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e per parte del personale; i giudici onorari, come i tirocinanti, usufruiscono di spazi di fortuna.
Analoga criticità si registra per le cancellerie.
Il Tribunale ha acquisito dalla Procura della Repubblica e dall’OA circa 550 metri quadri che
richiedono però lavori di adeguamento assolutamente necessari, atteso che gli spazi sono stati
pensati per destinazioni diverse.
E’ stata disposta una copertura di spesa e si è in attesa delle determinazioni del Provveditorato
Opere Pubbliche. Il Tribunale, conclusi i lavori, potrà dare una collocazione almeno parziale a
magistrati e personale, nonché all’attesa del pubblico
E’ stata acquisita la disponibilità del Comune di Ivrea a concedere in uso alcuni locali siti
nelle vicinanze del palazzo di Giustizia, perché i locali disponibili sono inidonei od
insufficienti a tenere udienze penali e civili in sicurezza.
Manca un’aula per celebrare i processi con numero di parti superiore a nr 15 ca.
I giudici civili hanno a disposizione solo poche stanze/aule per le attività da tenersi di
presenza. Si è attivato un sistema di prenotazione per la gestione delle aule tramite teams e
con VT si è disposto di tenere udienza anche in giorni ed orari pomeridiani non tabellari e,
quanto al penale dibattimentale, si è indicato il numero massimo di udienze gestibili rispetto
alla situazione logistica e dell’assistenza amministrativa.
Le udienze penali particolarmente affollate e quelle della Corte di Assise sono tenute presso
l’aula magna dell’istituto Gramsci di Ivrea e questo ha consentito di iniziare e finire alcuni
rilevanti processi e, tra essi un processo di corte di Assise per omicidio (imp. Diatto).
Anche in relazione alla istituzione degli UPP, alla nuova normativa ed alle assunzioni
previste, il Tribunale ha avanzato richiesta di locazione di nuovi locali e si è in attesa delle
determinazioni ministeriali.
Relativamente agli archivi del Tribunale e dell’UGdP si è iniziato a porre soluzione alla
criticità prima esistente, caratterizzata dal frazionamento dei siti in diverse e lontane sedi.

La situazione delle risorse materiali è mediocre. I mobili, le dotazioni degli uffici e delle
aule, nonché gli armadi sono tutti stati riciclati, talvolta malamente, con quanto era presente
presso le sedi distaccate di Chivasso e Cirié, nonché del vecchio Tribunale. Gli uffici dei
magistrati e del personale sono spesso arredati con materiale di fortuna. Mancano almeno 6
arredi per le stanze dei giudici e 8 postazioni per il personale; GOP e tirocinanti non hanno né
stanze, né arredi. Per ottimizzare l’allocazione delle risorse ed effettuare acquisti razionali di
mobilio, il relativo approvvigionamento è differito in attesa di definire la distribuzione dei
nuovi spazi acquisiti dal Tribunale. Si è dato corso all’acquisto di armadi compattatori di
medio-piccole dimensioni onde allocare gli archivi correnti.
Come indicato dalle relazioni dei MAGRIF, resta critica l’assistenza tecnica prestata da un
solo tecnico (coassegnato, tra l’altro, a Tribunale, Procura, Giudice di Pace, UNEP) la cui
presenza in loco varia in modo del tutto imprevedibile da uno a quattro giorni a settimana, in
base a decisioni esterne al Tribunale.
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L’assistenza continua ad essere inadeguata rispetto alle dimensioni dell’Ufficio, alla
consistenza numerica dei magistrati e del personale amministrativo anche in considerazione
dell’aumento esponenziale di richieste di assistenza tecnica registratosi.
Le macchine, e soprattutto stampanti e fotocopiatrici, sono in gran parte obsolete e appena
sufficienti al poco personale in servizio, nella cronica e stabile carenza di personale. Ove si
dovesse procedere alla copertura anche parziale del personale e, comunque, quando arriverà il
personale UPP legato al PNRR, le dotazioni di apparati ed informatiche risulteranno del tutto
insufficienti.
Tutti i magistrati addetti alla Sezione Civile sono muniti di PC portatile HP o DELL. Su tutti i
dispositivi in questione è installato il sistema operativo Windows 10; nel corso del primo
semestre 2021, il CISIA ha provveduto ad aggiornare da remoto tutti i pc in dotazione
passando da Windows 7 all’attuale Windows 10.
Alcuni magistrati continuano ad usufruire anche di un computer fisso (Olidata o HP)
comunque in via di dismissione, come da indicazioni del DGSIA.
Su tutti i PC è installata la Consolle del magistrato, che i giudici utilizzano regolarmente.
Le postazioni di lavoro sono 11, ciascuna delle quali è caratterizzata dal collegamento alla
rete interna e dalla presenza di una stampante non sempre “multifunzione”.
Allo stato attuale i GOP non hanno una postazione di lavoro loro dedicata a causa di carenza
di spazio ma utilizzano, a seconda delle disponibilità, le aule dei magistrati di volta in volta
sostituiti, le aule penali oppure i locali acquisiti dall’Ordine degli Avvocati e dalla Procura.
Tutti i GOP sono muniti di un PC portatile (complessivamente nove) e operano sulla Consolle
del Magistrato con il profilo avanzato.
A seguito della pandemia, anche al fine di consentire l’operatività in smart working, sono
state eseguite per il personale amministrativo (senza distinzioni tra penale e civile) ed UNEP
forniture di PC portatili (16 in tutto ACER o LENOVO).
Tutto il personale impiega SICID, SIECIC e SIAMM per l’espletamento delle mansioni a cui
è adibito. Le postazioni di lavoro sono 45. L’area acquisita dall’O.A. non è dotata di adeguata
rete elettrica e dati. Sono stati già autorizzati i lavori necessari ed è in corso l’iter delle
pratiche amministrative con l’IIOOPP di Torino.
Il personale ha seguito il corso organizzato da DGSIA “Corso Base Cyber Security” per il
personale della Giustizia nell’ambito delle attività volte alla diffusione delle “Politiche della
sicurezza dei sistemi informatici della Giustizia”.
Esiste un’area digitale interna al Tribunale alla quale possono accedere magistrati e personale
amministrativo nella quale è possibile trovare il materiale più disparato, utile non solo per i
magistrati togati e i GOP, ma anche per le cancellerie (precedenti giurisprudenziali, modelli di
provvedimento, ordini di servizio, statistiche, elenchi di C.T.U. e curatori, circolari del CSM.
Il Presidente riferisce che CISIA ha anticipato l’esigenza di ridurre la vulnerabilità delle reti
intranet, con passaggio da archivi locali in rete intranet ad archivi condivisi in cloud (tramite
degli applicativi OneDrive o Sharepoint).
Il sito internet del Tribunale è gestito da Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.
Nella sezione “servizi al cittadino” sono fornite dettagliate istruzioni per l’accesso ai servizi,
è reperibile modulistica distinta per aree, l’albo dei C.T.U. e periti e l’elenco dei professionisti
delegati alle vendite.
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E’ attivo, dal 2019, il servizio di prenotazione on line delle udienze di pignoramento presso
terzi, che risulta regolamentato da apposito protocollo stipulato con il C.O.A.
A partire dall’inizio del periodo di emergenza Covid-19, i magistrati hanno utilizzato
l’applicativo Microsoft Teams per la trattazione delle udienze civili mediante collegamento da
remoto, per lo svolgimento delle riunioni di ufficio e per le camere di consiglio.
Anche l’area penale è dotata dei sistemi informatici messi a disposizione dal Ministero. In
particolare, il personale nello svolgimento delle diverse funzioni alle quali è adibito si avvale
dei seguenti applicativi:
• Registro informatico SICP;
• Posta elettronica certificata - PEC/SNT;
• SIC con riguardo al casellario;
• SIAMM in materia di spese di giustizia;
• FUG per la gestione delle somme di denaro in sequestro;
• SIDET con riferimento alla ricerca del luogo in cui sono ristretti indagati/imputati
detenuti;
• SIES per la fase di esecuzione.
• TIAP (v. infra)
Risulta pienamente collaudata la trasmissione con modalità telematica delle notificazioni e
comunicazioni a persone diverse dall’imputato ex art. 148 comma 2 bis, 149, 150 e 151
comma 2 c.p.p., operata mediante sistema PEC/SNT.
Le richieste di visione di fascicoli inoltrate dalla Procura Generale sono evase con scansione
degli atti e al loro invio mediante PEC.
La trasmissione delle sentenze alla Procura Generale viene eseguita, previa scansione,
mediante inserimento in SICP.
Gli atti al Tribunale del Riesame di Torino vengono trasmessi via PEC, previa scansione.
L’area comune digitale è attiva anche nel settore penale con salvataggio di tutti i documenti
non coperti da esigenze di segretezza quali le richieste di emissione decreto penale, richieste
di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, richieste di incidente probatorio e decreti di
citazione diretta a giudizio.
La nidificazione delle cartelle viene gestita con specifici privilegi di accesso
Quanto all’applicativo TIAP (Trattamenti Informatico degli Atti Processuali) al personale
amministrativo ed ai Magistrati è stato fornito apposito account personale per il suo utilizzo
ed il Tribunale è stato dotato di apposita stampante, collocata in un locale del Tribunale sito al
piano terreno. Il Ministero ha altresì messo a disposizione del Tribunale (a partire dal giugno
2021 e con termine dicembre 2021) un’unità di personale deputata alla scansione e al
caricamento dei documenti in formato digitale sull’applicativo.
Quanto all’uso di applicativi e di sistemi informatici per la gestione dell’emergenza Covid-19,
secondo quanto disposto dai provvedimenti emessi dal DGSIA, è stato confermato l’utilizzo
del programma Teams anche in area penale.
Il Presidente, anche quanto la settore penale, rileva come il materiale informatico in dotazione
alle cancellerie penali, sebbene sufficiente, ad oggi, stante anche la cronica carenza di
personale, a far fronte alle necessità dell’Ufficio, si rivelerà nel prossimo futuro insufficiente.
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L’operatività dell’Ufficio del Processo previsto dal PNRR (D.L. 9 giugno 2021, n. 80) con
l’incremento dei servizi e, di conseguenza, del personale, renderà infatti necessaria
l’implementazione della strumentazione informatica in dotazione al Tribunale.
Il Presidente del Tribunale segnala che è proseguita l’attività del Tavolo di lavoro ed al
Gruppo Ristretto con la Città Metropolitana di Torino in tema di tutele ed ASO, cui
partecipano rappresentanti delle locali ASL, Enti di Assistenza, alla ricerca di prassi
lavorative e procedure volte a semplificare il servizio ed a rendere gli enti partecipi delle
indicazioni giurisprudenziali e pratiche dell’Ufficio.
È stato realizzato il progetto che prevede l’apertura di uno sportello informativo presso il
Tribunale gestito da personale della Città Metropolitana di Torino volto ad alleggerire
l’afflusso dell’utenza presso la cancelleria VG, con soddisfazione dell’utenza pubblica.
Si è realizzato un sistema di prenotazione e gestione degli accessi degli Enti alla cancelleria
VG, con aperture pomeridiane dedicate, curate da due unità lavorative messe a disposizione a
tempo parziale da Enti di assistenza e ASL
Si è realizzata la costituzione di uno sportello decentrato dedicato alla VG-tutelare in Pont
Canavese (Ufficio di Prossimità di Pont Canavese), nell’ambito del progetto PON
Governance, di concerto con la Regione Piemonte, impiegando fondi UE, grazie alla
disponibilità dei magistrati dell’area famiglia e del relativo personale amministrativo.
Il Presidente riferisce che nella sua attività di stazione appaltante il Tribunale, per
l’approvvigionamento di beni e servizi di importo al di sotto delle soglie di cui all’art. 35 del
D. Lgs. 50/2016, si avvale dell’ausilio del sistema di e-procurement del Portale “Acquisti in
rete”, gestito da Consip spa. Il portale, infatti, è strutturato in modo da consentire di acquistare
e negoziare il bene/servizio in assoluta trasparenza, poiché le fasi del processo sono tracciate.
Il sito web del Tribunale di Ivrea, inoltre, è stato adeguato alle disposizioni del Decreto D.
Lgs 33/2013 (Decreto Trasparenza), il cui art. 9 specifica che: “Ai fini della piena
accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata
un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti
i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente”.
Il Tribunale di Ivrea ha inoltre predisposto una bozza di Carta dei Servizi volta a descrivere le
modalità di erogazione dei servizi offerti, soprattutto per favorirne l’immediata comprensione
da parte dell’utenza “non specializzata”.
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A. 11. Il Tribunale di Novara.
A. 11. a. La copertura della pianta organica nel Tribunale di Novara.
La situazione negli organici del Tribunale è la seguente:
PIANTA ORGANICA NUMERICA PER IL TRIBUNALE DI NOVARA
Funzione

Organico

Vacanti

Effettivi

Uomini

Donne

Effettivi

% Sc.
Giuridica

% Sc.
Effettiva

Presidente di Tribunale
Presidente Sezione di
Tribunale

1

0

1

1

0

1

0

1

0

1

1

0

1

0

0
0

Giudice
Giudice Sezione Lavoro

16
1

1
0

15
1

3
1

12
0

15
1

6
0

6
0

Giudice onorario di
Tribunale

9

2

7

4

3

7

22

22

TABELLA 73

Il Presidente del Tribunale di Novara riferisce che 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, a seguito dell’implementazione di una unità disposta in occasione dell’ultima
revisione ministeriale, 19 Magistrati (compresi il Presidente del Tribunale ed un Presidente di
Sezione: 17 + 2). Quanto all’organico effettivo, esso è stato all’inizio dell’anno giudiziario in
esame (1.7.2019) di n. 17 Magistrati, ma tale modesta scopertura è stata aggravata in fatto da
alcuni congedi per maternità in contemporanea (prima due e poi tre).
Secondo l’attuale assetto organizzativo tabellare, 9 Magistrati sono assegnati al settore civile e
10 al penale.

Il settore civile comprende 1 Sezione Civile (divisa in 2 collegi) e,

distintamente, l’Ufficio del Giudice del lavoro. Il settore penale comprende 1 Sezione Penale,
cui fa capo anche la Corte di Assise, e 1 Ufficio Gip/Gup. I 9 Magistrati del settore civile
sono suddivisi, 4 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.
I 10 Magistrati del settore penale sono destinati, 6

alla Sezione penale dibattimentale

(compreso il Presidente di Sezione) e altri 4 all’Ufficio GIP/GUP.
L’organico tabellare prevede 9 GOT. Sono solo 7 quelli presenti in servizio.
Quanto alla situazione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Novara, dal sito del C.S.M. (dati
estratti al 25/11/2019) si evince quanto segue:
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Giudice di Pace di Novara
Organico Effettivi
10
5

Sede Ufficio
NOVARA

Uomini
1

Donne
4

TABELLA 74

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%.
L’attuale organico effettivo è, comunque, in grado di smaltire regolarmente sia gli affari civili
che penali in tempi ragionevoli.
A. 11. b. Il personale amministrativo del Tribunale di Novara.
La pianta organica tabellare del personale di Cancelleria prevede 63 unità più il Dirigente
amministrativo (64 in totale).
Il Personale amministrativo in servizio presso la sede di Novara è così composto:
nr. 1 dirigente amministrativo
nr. 50 unità di personale amministrativo.

UFFICI GIUDICANTI
AREA

3° AREA

2° AREA

1° AREA

FUNZIONE

ORGANICO

EFFETTIVI

DIFFERENZA

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

1
3
15
10
1
15
10
5
4
64

1
1
11
7
0
10
9
3
4
46

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

TABELLA 75
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Attualmente l’ufficio è carente di diverse unità distribuite tra i vari livelli : di Funzionari
(5), Assistenti Giudiziari (3), Operatori Giudiziari (3) e Conducenti di automezzi (4).
Il Presidente del Tribunale segnala disfunzioni nel settore penale, che risente – come
segnalato dalla Dirigente amministrativa – non solo del ridotto organico ma anche della scarsa
collaborazione del personale ivi assegnato, rispetto a tutti gli adempimenti richiesti.
Tra il personale in servizio presso il Tribunale di Novara
•

4 unità usufruiscono del regime del part-time (2 Funzionari Giudiziari – 1 Cancelliere
– 1 Assistente Contabile) (1 Funzionario è assente dal 21 luglio al 31 agosto, 1
Funzionario lavora 30 ore settimanali - 1 Cancelliere è assente per tutto il mese di
agosto – 1 Assistente Contabile è assente tutto il mese di agosto) – Si precisa che delle
unità in part-time una è assegnata al settore penale, due al settore civile e una al
settore amministrativo.

•

3 unità usufruiscono di tre giorni al mese di permesso ai sensi della legge 104/92 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.

Il Presidente riferisce che si è provveduto alla riorganizzazione dei servizi di cancelleria in
quasi tutti i settori del Tribunale. A seguito delle dimissioni volontarie di due unità di
personale (Operatori Giudiziari), la sospensione dal servizio di un Assistente Giudiziario ed il
pensionamento di una Assistente Giudiziario, si è reso necessario procedere ad una
riorganizzazione dei servizi.
Detta riorganizzazione è stata resa possibile in quanto:
•

In data 29 luglio 2021 ha preso servizio un Operatore Giudiziario ed è stato destinato
alla Cancelleria penale dibattimentale;

•

con PDG 6 luglio 2021 sono stati destinati a questo Ufficio nr. 8 cancellieri esperti,
che hanno presso servizio in data 22/09/2021 e che sono stati assegnati, tenendo conto
delle scoperture che si sono determinate nelle cancellerie per i motivi sopra esposti, 2
alla Cancelleria penale, 2 all’Ufficio GIP/GUP, 1 alla cancelleria civile contenzioso e
2 al settore amministrativo (segreteria del personale e Ufficio corpi di reato). Bisogna
precisare che uno dei cancellieri destinati all’Ufficio era già in servizio in Tribunale
con la qualifica di Assistente Giudiziario.

Il Tribunale ha anche personale UNEP in servizio presso l’Ufficio:
•

n.2 FUNZIONARI area III-livello F3;
127

•

n.7 FUNZIONARI area III-livello F2;

•

n.1 FUNZIONARIO area III-livello F1;

•

n.3 UFFICIALI GIUDIZIARI area II-livello F4;

•

n.4 ASSISTENTI GIUDIZIARI AREA II-livello F4;

•

n.1 ASSISTENTE GIUDIZIARIO area II-livello F2

per un totale di 18 unità

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

UFFICI GIUDICANTI
AREA

3° AREA

2° AREA

1° AREA

FUNZIONE

ORGANICO

EFFETTIVI

DIFFERENZA

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

0
2
3
2
1
2
10

2
2
3
2
1
2
12

+2
0
0
0
0
0
+2

TABELLA 76

•

Organico del personale amministrativo

Quanto, invece, all’organico del personale amministrativo, diviso fra 2 Cancellerie, una
penale, l’altra civile, esso è costituito da 7 unità, oltre un direttore amministrativo per la
cancelleria civile comandato dal Comune di Borgomanero anche durante l’anno in esame (ma
cessato dal mese di settembre 2021).
Inoltre due cancellieri sono applicati al Tribunale di Novara, mentre, a sua volta, un
cancelliere di tale Ufficio è applicato al Giudice di Pace, in quanto, per ragioni di salute, è
esonerato dal servizio in udienza.
È assente la figura del commesso, poiché le due unità prima esistenti non sono più in servizio
(uno è stato collocato in pensione, mentre l’altro è deceduto), per cui tali mansioni sono svolte
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una volta alla settimana da un commesso del Tribunale, ovvero occasionalmente dagli autisti
in servizio presso la Procura della Repubblica di Novara limitatamente al ritiro degli atti
destinati a tale Ufficio.
Sono state avviate le notifiche per via telematica anche per il settore penale.

A. 11. c. La situazione Tribunale di Novara, i dati statistici, le eventuali variazioni
quantitative e qualitative, gli interventi e le prassi organizzative, le problematiche
di maggior rilievo (anche per novità complessità e rilevanza socio-economica)
Settore Civile
Il Presidente segnala che il settore civile è diviso in aree con collegi distinti.
I Giudici del primo 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.
Quanto ai dati statistici risulta:
• Istanze di fallimento - in aumento (+10,71%) rispetto all’anno precedente.
• Fallimenti - in leggera riduzione (-3,7%).
•

Si conferma altresì il trend di progressiva diminuzione dei fallimenti pendenti (6,88%), cui si accompagna la notevole performance nello smaltimento delle
sopravvenienze (146,15%).

• Concordati preventivi - ridottissimo numero di domande di concordato preventivo
sopravvenute (aumentate peraltro di un terzo: 4 mentre l’anno prima erano 3),
situazione dovuta certamente alle riforme più recenti, che hanno reso via via più
impervio l’accesso alla procedura concordataria.
Risulta anche una diminuzione dei concordati preventivi pendenti (-3,57%), con un’ elevata
percentuale di smaltimento delle sopravvenienze (125%).
Il Presidente conferma l’insuccesso degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis
L.F. giacché non è stata proposta presso il Tribunale di Novara alcuna domanda di omologa di
tali accordi. Resta invece stabile e consistente il numero 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).
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Il Presidente riferisce un significativo aumento delle sopravvenienze delle procedure
esecutive immobiliari (+26,92%) conseguente alla parziale cessazione di efficacia della
normativa di sospensione introdotta a seguito della pandemia.
Risulta anche un contenuto decremento delle sopravvenienze relative alle procedure esecutive
mobiliari (-6,01%), ma un rilevante calo delle pendenze (-39,66%).
Positiva quest’anno la capacità di smaltimento da parte dei GOT, cui tali procedimenti di
carattere mobiliare sono affidati (119,83%).
Quanto ai procedimenti in materia di diritto di famiglia – volontaria giurisdizione sono in
aumento sia le domande di separazione consensuale (+28,45%) sia quelle di separazione
giudiziale (+19,84%). Sono in crescita anche le domande di divorzio congiunto (+8,52%) e
quelle di divorzio contenzioso (+25%). Il settore delle separazioni consensuali fa registrare
una percentuale di smaltimento delle sopravvenienze costantemente positiva (+120,47%).
Il Presidente riferisce un aumento della conflittualità, verosimilmente conseguente al periodo.
di lockdown, nonché l’emergere di questioni nuove, prima fra tutte quella della
somministrazione del vaccino anti-Covid 19 ai soggetti minorenni figli di genitori separati.
Quanto alla volontaria giurisdizione, si segnala una costante diminuzione delle tutele (27,78%) e una più modesta delle amministrazioni di sostegno (-2,71%).
I giudici del secondo collegio civile si occupano di contenzioso e rito ordinario e di rito
sommario.
Quanto alla cognizione ordinaria il Presidente riferisce un lieve aumento delle iscrizioni dei
procedimenti (+2,69%), degli sfratti (+14,95%) e delle cause introdotte con ricorso ex art.
702-bis c.p.c. (+3.31%). Aumentano anche i procedimenti possessori.
L’aumento delle nuove iscrizioni è stato accompagnato da un aumento del numero
complessivo delle definizioni al 30.6.2021, rispetto a quelle al 30.6.2020, e in particolare da
un aumento del numero delle sentenze emesse nonostante il venir meno, per la quasi totalità
del periodo preso in considerazione (metà ottobre 2020-agosto 2021), di un giudice in
congedo di maternità con uno scarto tra definizioni e sopravvenienze a favore delle prime.
Il Presidente segnala come complesso il contenzioso relativo alle cause in materia bancaria,
a quelle relative alle opposizioni a sanzione amministrativa (per l’eterogeneità dei contenuti e
la legislazione specialistica di settore), al contenzioso assicurativo (con le polizze claims
made), alle cause in materia di condominio, a quelle sui sinistri stradali, ai procedimenti
cautelari ante causam (con gli accertamenti tecnici preventivi e le consulenze tecniche
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preventive ai fini della composizione della lite, condizione di procedibilità della domanda
nelle cause di responsabilità sanitaria per effetto della legge “Gelli – Bianco” n. 24/2017)).
Il Presidente riporta che per fronteggiare l’emergenza Covid-19 si è sostituita la celebrazione
dell’udienza in presenza con il deposito di note di trattazione scritta o con l’udienza “da
remoto” mediante applicativo Microsoft Teams.
Il Presidente riferisce che “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. 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”.
Risultano, nel complesso, poche le cause ultra-triennali, anche se non è stato possibile ancora
eliminarle tutte.
Il Giudice del lavoro ha visto costanti le sopravvenienze a fronte di una maggior capacità di
definizione e di una conseguente contrazione delle pendente
Il Presidente riferisce che sono stati adottati i seguenti protocolli e circolari:
• un protocollo con il locale Ordine degli Avvocati e con la Procura in materia di
negoziazione civile assistita;
• un protocollo con il locale Ordine degli Avvocati per la liquidazione degli onorari spettanti
agli avvocati per cause civili ad elevato tasso di ripetitività e di standardizzazione degli
atti;
• un protocollo con l’Ordine degli Ingegneri ed Architetti per la liquidazione degli onorari
spettanti ai periti nelle vendite immobiliari;
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• un protocollo con il locale Ordine degli Avvocati per uniformare prassi organizzative e
modalità di utilizzo degli strumenti informatici al fine di realizzare un’efficace ed
efficiente gestione dei procedimenti di tipo giuslavoristico;
• un protocollo con gli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Novara per uniformare i
criteri di intervento a sostegno dei minori e dei genitori in situazione di difficoltà;
• un protocollo con il Comune di Novara, l’Ordine degli Avvocati e l’UNEP per consentire
la programmazione di interventi di sostegno in caso di sfratti per morosità a carico di
conduttori in stato di bisogno;
• un protocollo con la locale Procura della Repubblica per l’invio telematico degli atti civili
al Pubblico Ministero;
• un protocollo con il locale Ordine degli Avvocati per la gestione in via telematica delle
udienze in periodo di emergenza Covid-19;
• una circolare diretta all’ASL novarese contenente i criteri di prassi e le linee guida da
adottare per ottenere il consenso informato relativamente a pazienti ricoverati in una
situazione di incapacità ad esprimere il consenso a trattamenti medico-chirurgiciterapeutici non salva-vita;
• una circolare diretta al C.I.S.S. di Borgomanero contenente i criteri di prassi e le linee
guida da adottare per la 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.
Risulta costante l’uso del PCT e della Consolle, con gli ulteriori diversi applicativi
ministeriali, tra cui Microsoft Teams.
Il Presidente riferisce che con il C.I.S.I.A. intercorrono ottimi rapporti e che le Cancellerie
interpellano regolarmente l’assistenza per la risoluzione dei problemi tecnici degli applicativi
ministeriali in uso, sia tramite numero verde, sia tramite la piattaforma internet.
Il sito internet del Tribunale viene costantemente aggiornato, sia con riguardo ai nominativi
dei giudici e del personale amministrativo, sia con riguardo alle comunicazioni al pubblico ed
ai moduli predisposti in favore dell’utenza.
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Settore Penale
Quanto alla Sezione penale e dell’ufficio GIP/GUP, anche in relazione alle informative
inviate dalla locale Procura della Repubblica, il Presidente ha riferito i seguenti dati:
A) dibattimento, procedimenti collegiali
sopravvenuti

sopravvenuti

pendenti

pendenti

definti

definiti

2019-2020

2020-2021

al 1/7/2020

al 1/7/2021

2019-2020

2020-2021

50+1*

33+5*

103+2*

83+1*

56+3*

53+6*

TABELLA 77

* procedimenti di Corte d’Assise
Procedimenti monocratici
sopravvenuti

sopravvenuti

pendenti

pendenti

definti

definiti

2019-2020

2020-2021

al 1/7/2020

al 1/7/2021

2019-2020

2020-2021

1138

982

3915

3249

1196

1640

TABELLA 78

Misure di prevenzione
sopravvenuti

sopravvenuti

pendenti

pendenti

definti

definiti

2019-2020

2020-2021

al 1/7/2020

al 1/7/2021

2019-2020

2020-2021

2

2

0

3

1

1

TABELLA 79

B) Ufficio GIP/GUP
Procedimenti GIP/ignoti
sopravvenuti

sopravvenuti

pendenti

pendenti

definti

definiti

2019-2020

2020-2021

al 1/7/2020

al 1/7/2021

2019-2020

2020-2021

3360

11706

245

298

3804

11653

TABELLA 80

Procedimenti GIP/noti
sopravvenuti

sopravvenuti

pendenti

pendenti

definti

definiti

2019-2020

2020-2021

al 1/7/2020

al 1/7/2021

2019-2020

2020-2021

2696

3230

1942

2014

3154

3158

TABELLA 81

Il Presidente riferisce che l’emergenza sanitaria per il rischio di contagio da COVID-19 ha
fortemente condizionato il regolare svolgimento dell’attività giudiziaria fino al 30.6.2020.
L’intero settore penale ha ripreso in modo sempre più costante ed intenso l’attività di udienza,
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sia pure nel rispetto delle direttive organizzative e precauzionali impartite per ragioni di tutela
igienico-sanitaria.
Risulta che l’Ufficio GIP/GUP, a fronte di un significativo aumento del flusso di
sopravvenienze dei procedimenti noti rispetto a quello dell’anno precedente (+ 19,80%) e
addirittura di un aumento pari a 248% dei procedimenti a carico di ignoti (che da 3.360 al
30.6.2020 è salito a ben 11.706 al 30.6.2021), ha contenutole pendenze per i procedimenti
noti, che passa da 1942 a 2014 (+3,7 %, e quindi in percentuale nettamente inferiore
all’aumento delle sopravvenienze), mentre per i procedimenti ignoti si registra un trascurabile
aumento pari a + 53 procedimenti (298 rispetto a 245) ampiamente giustificato dal notevole
aumento del flusso di affari (+ 8.346).
Quanto al Dibattimento, i dati riferiti indicano un chiaro decremento delle sopravvenienze di
procedimenti monocratici (-156, pari a circa – 13,7% del numero delle sopravvenienze
dell’anno precedente) e un più significativo decremento anche di quelle dei procedimenti
collegiali (-13, pari a – 25,4 % del dato annuale precedente).
Tuttavia occorre rimarcare un netto aumento dei processi davanti alla Corte di Assise, che da
1 della precedente annualità hanno fatto registrare nel periodo 1.7.2020/30.6.2021
l’importante dato di 5 giudizi, di cui alcuni di notevole complessità e rilevanza.
Emerge chiaramente un notevole aumento della produttività rispetto al precedente periodo,
posto che per i giudizi monocratici si è registrato il dato complessivo di +37% (da 1196 a
1640) mentre per quanto riguarda l’attività collegiale, a fronte del dato pressoché stabile dei
provvedimenti emessi dal Tribunale (- 3, cioè da 56 a 53), emerge il raddoppio delle decisioni
davanti alla Corte di Assise (+3, cioè da 3 a 6).
L’elevato numero delle definizioni di tutti gli affari penali nonostante le sfavorevoli
condizioni operative deve considerarsi un risultato rilievo.
Il Presidente riferisce che “la progressiva contrazione del flusso di affari proveniente dalla
Procura della Repubblica, anche per effetto della proficua interlocuzione avviata da tempo
dal Tribunale con tale Ufficio in attuazione delle “Linee guida in materia di criteri di priorità
e gestione del flusso di affari” in forza della delibera CSM del 11.5.2016, ha comportato la
significativa riduzione dei tempi di fissazione dei procedimenti a citazione diretta, che,
progressivamente, nel corso del periodo luglio 2020/giugno 2021 si sono assestati su un
intervallo temporale pari a circa 15 mesi. Si è invece allungato il tempo medio di durata dei
procedimenti monocratici, che passa da 855 gg. a 989 gg. a causa dell’impatto
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dell’emergenza sanitaria da COVID-19 che ha determinato un forte e generale rallentamento
dell’attività definitoria”.
Stabile è l’andamento dei reati contro la P.A. Risulta in riduzione il numero degli omicidi
colposi per violazione delle norme sulla circolazione veicolare (6), mentre torna a crescere il
dato statistico delle lesioni personali colpose che passa da 33 a 56 (nell’annualità
1.7.2018/30.6.2019 era stato pari a 53). In lieve flessione è il numero dei delitti colposi per
violazioni delle norme antinfortunistiche sul lavoro, pari complessivamente a 55 (l’annualità
precedente era stato pari a 61), riducendosi di una unità gli infortuni mortali (2 rispetto a 3
dell’anno prima). In significativo aumento (+ 31%) i delitti contro la libertà sessuale (da 48 a
63), così come i reati informatici (complessivamente + 15, passando da 23 a 38), mentre
rimangono sostanzialmente stabili (+5) i casi di stalking rispetto al precedente anno (da 100 a
105). In decremento anche i delitti in materia tributaria (110 rispetto a 115 del precedente
periodo) e in materia di inquinamento (76 rispetto a 82), mentre risulta in aumento dell’ 8% il
numero dei reati in materia di stupefacenti (+ 13). Dopo la netta riduzione dei delitti di furto
registratasi nella precedente annualità (da 3.892 a 2.616), torna leggermente a salire tale dato
statistico (2.799), anche se si riducono in modo rilevante i casi di furto in abitazione (che
passano da 1.122 a 749), mentre cresce il numero dei delitti di estorsione (+ 16) e rimangono
pressoché stabili le ipotesi di rapina (+1). Si registra la diminuzione dei delitti di usura (- 2), e,
per converso, aumentano in modo notevole le ipotesi di riciclaggio/autoriciclaggio
(complessivamente + 69%, passando da 13 a 22). Lieve flessione del numero dei delitti di
falso in bilancio (che passano da 7 a 5).
Emerge dai dati riferiti dal Presidente la prosecuzione del fenomeno di decremento dei delitti
in plurimi settori verosimilmente a causa della persistenza di alcune limitazioni e
condizionamenti nelle più ampie relazioni e abitudini sociali per effetto della normativa
restrittiva imposta dall’emergenza sanitaria da COVID-19. Pregnante è il crollo del numero
dei furti nelle abitazioni (- 33,2 %), così come è di rilievo la riduzione dei casi di omicidio
volontario e di tentato omicidio (complessivamente -60 %, passando da 10 a 4), seppure con
forte incidenza di tali delitti in danno di donne (3 su 4).
Sono in calo le declaratorie di prescrizione presso l’Ufficio GIP/GUP (decreti di archiviazione
e sentenze), pari complessivamente a 94, in leggero decremento rispetto al dato statistico
registrato nel precedente periodo annuale, allorché il numero di tali definizioni è stato pari a
104. Invece, al dibattimento, si è registrato un significativo aumento delle pronunce per
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prescrizione – quasi esclusivamente nei giudizi di rito monocratico - pari a + 151, poiché da
100 (98 +2) al 30.6.2020, si è passati a 251 (248+3) al 30.6.2021.
Con riferimento alla disciplina dell’assenza dell’imputato e all’emissione delle ordinanze di
sospensione del processo ex art. 420-quater c.p.p., è emerso un netto aumento dei casi, che
complessivamente (GIP/GUP e dibattimento) sono passati da 38 a 104, quale verosimile
conseguenza della ripresa a pieno regime dell’attività processuale.
L’istituto della messa alla prova ha continuato ad avere significativa incidenza nella
definizione degli affari (non solo nelle ipotesi di violazione al C.d.S., ma anche in modo
generalizzato nell’ambito dei reati da citazione diretta).
Presso il GIP sono state 114 le ordinanze di sospensione del procedimento per messa alla
prova, in aumento rispetto al dato precedente pari a 84.
In dibattimento si è registrata invece una chiara flessione (81) rispetto all’anno precedente, nel
quale i provvedimenti di ammissione erano stati 164.
In ordine all’applicazione dell’istituto della particolarità tenuità del fatto, deve rilevarsi che,
nonostante la ripresa dell’attività dibattimentale, il dato statistico delle assoluzioni per tale
causa di non punibilità risulta in linea (6) con quello della precedente annualità (9).
Quanto al settore penale 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 NovaraVerbano- Cusio Ossola e Aosta, l’Ordine degli Avvocati di Novara, la Camera Penale
di Novara;
• un protocollo in materia di liquidazione dei compensi in ambito penale al fine di
semplificare le procedure di richiesta e di liquidazione dei compensi ai legali in tema
di patrocinio a spese dello Stato e difensori d’ufficio in materia penale e al fine di
diffondere e applicare prassi condivise che possano fugare dubbi o incertezze che la
lettura della normativa in materia;
• un protocollo sulle pari opportunità delle avvocate;
• un protocollo per l’assistenza alle avvocate-madri con adibizione di una stanza “rosa”
per la prole.
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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.
Tutti i magistrati utilizzano anche in area penale l’applicativo Teams e le cancellerie
provvedono alle notificazioni e comunicazioni telematiche avvalendosi del sistema SNT.
Anche l’impiego della PEC, già diffuso in passato, è stato fortemente implementato,
divenendo di fatto predominante, in forza della normativa anti COVID-19.
La responsabile della cancelleria dibattimentale utilizza l’applicativo TIAP ed ha provveduto
alla formazione di parte del personale. Il Tribunale di Novara continua a partecipare al c.d.
progetto Giada 2.0 e, in attesa dell’operatività del sistema, le assegnazioni degli affari
avvengono tramite selezione diretta o materiale dei fascicoli.
È attivo per facilitare le comunicazioni tra il Tribunale e la locale Procura delle Repubblica un
sistema di cartelle condivise nelle quali è possibile scaricare atti procedimentali a cui attingere
anche per la redazione dei provvedimenti.

Giudici di pace
Relativamente agli affari civili il flusso risulta leggermente in crescita quanto ai procedimenti
ordinari e monitori (in aumento rispettivamente del 10,2% e del 4,9%), mentre è netto il
decremento degli altri affari (– 21 % e – 48,3%).
La riduzione, in controtendenza, del contenzioso relativo alle sanzioni amministrative e
all’immigrazione costituisce ragionevolmente l’effetto della parziale prosecuzione della fase
emergenziale del Paese dovuta alle esigenze sanitarie, con maggiore interferenza soprattutto
nell’ambito dell’immigrazione clandestina e nei settori sottoposti a vigilanza pubblica.
La buona capacità di smaltimento dei giudici di pace ha consentito di ridurre le pendenze in
tutte le categorie di affari, nonostante l’incremento registrato in quelle più corpose e
impegnative.
Anche negli affari penali dibattimentali si registra l’incremento dell’afflusso di procedimenti
e delle definizione a causa della riduzione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, con
conseguente ripresa dell’attività giurisdizionale che ha inciso sia sotto il profilo della
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produttività del PM, che dello svolgimento delle attività di udienza. È stato ridotto l’arretrato
(-25,7 %) che da 171 procedimenti è sceso a 127 (- 44).

A. 11. d. Le risorse logistiche e lo stato delle risorse materiali e degli strumenti
informatici del Tribunale di Novara. (anche con riferimento al livello di attuazione
del processo civile e penale telematico e del sistema delle comunicazioni nel
processo).
Il Tribunale di Novara ha sede nel prestigioso palazzo novarese Cacciapiatti Fossati, la cui
costruzione risale al 1670. Il grande salone d’onore con affreschi attribuiti al Legnani è
attualmente inagibile, poiché il Comune di Novara, 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 porzione, e non è stato rilasciato
il certificato di agibilità. 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 (deve essere allestita l’Aula di Corte d’Assise, devono essere effettuati interventi di
consolidamento degli affreschi nell’Aula Magna, occorre una deumidificazione della zona
archivi nel piano interrato, deve essere recuperata la ex cabina elettrica pubblica da adibire ad
aula polivalente, occorre effettuare la sistemazione delle porte di collegamento del primo
piano e del terzo piano tra ala sud e ala nord).
Tutto il personale, i magistrati e le aule di udienza sono dotati di postazioni informatiche così
come il personale UNEP.
Comunicazioni e notificazioni civili e penali vengono effettuate telematicamente. Come già
indicato, è in uso il sistema TIAP (Trattamento Informatico Atti Processuali) per la gestione
informatica del fascicolo.
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A. 12. Il Tribunale di Verbania.
A. 12. a. La copertura della pianta organica del Tribunale di Verbania.
La situazione di copertura della piana organica del Tribunale di Verbania è la seguente:

TABELLA 82

La situazione della pianta organica dei magistrati in servizio è rimasta stabile.

Ufficio del Giudice di Pace
L’Ufficio del Giudice di Pace ha la sua unica sede a Verbania, all’interno del Palazzo di
Giustizia. L’organico dei magistrati onorari è di 4 unità, di cui una sola presente ( cui si sono
aggiunti due GOP destinati in supplenza per 6 mesi)

A. 12. b. Il personale amministrativo nel Tribunale di Verbania.
Il personale amministrativo presente in servizio nel periodo 1 luglio 2020 - 30 giugno 2021 è
stato di 37 unità (su 45 previste in pianta organica). Il posto di Dirigente amministrativo è
vacante dal 06/11/2017; la funzionalità dei servizi non ne ha risentito, ma l'impegno del
Presidente del Tribunale, con riferimento alle incombenze amministrative, seppur
adeguatamente coadiuvato dall'Ufficio Segreteria, è ovviamente aumentato. A questo deve
aggiungersi anche il perdurante – anche nel periodo 1 luglio 2020 – 30 giugno 2021 aggravio di lavoro dovuto al trasferimento delle spese obbligatorie di funzionamento di cui
all’art. 1 della legge 24 aprile 1941 n. 392 dai Comuni al Ministero della Giustizia e
conseguentemente ai dirigenti amministrativi, chiamati ad occuparsi della contrattualistica e
delle ulteriori questioni inerenti la gestione delegata delle suddette spese.
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Vi è una forte criticità in particolar modo nelle figure apicali; ci sono in servizio effettivo solo
2 direttore amministrativi su 3 (alla data di redazione della presente relazione uno è assente ai
sensi dell’art. 42 co. 5 D. lgs.vo 151/2001) e restano in servizio solo 5 funzionari giudiziari
(su 8 previsti in organico) di cui uno di prossimo pensionamento.

QUALIFICA

PRESENTI SULLA

ORGANICO

EFFETTIVI IN SERVIZIO al EFFETTIVI IN SERVIZIO nel

CARTA

30/09/2021

corso del 2022

Dirigente

1

0

0

0

Direttore amministrativo

3

3*

2

2

Funzionario Giudiziario

8

6**

5

4

Cancelliere

9

8

8

7

Assistente giudiziario

11

8 ***

5

3

Operatore giudiziario

6

6

6

6

Conducente

2

3

3

2

7

6

36

30

di automezzi
Ausiliario

6

TOTALE (escluso il Dirigente)

45

8 ****
42

TABELLA 83
*
**
***

****

di cui uno assente per congedo straordinario ex art. 42 co. 5 D.lgs. 151/2001
di cui uno in distacco al Tribunale di Siracusa dal 30/08/2021 e uno in pensione dal 01/12/2021
di cui uno in distacco al Tribunale di Siracusa ai sensi della legge 104/92 sino alla cessazione dei requisiti previsti, uno in distacco
al Tribunale di Lamezia Terme ai sensi della legge 104/92 sino al 31/12/2021, uno in congedo straordinario ex art. 42 co. 5
D.lgs. 151/2001 e comunque in pensionedall’01/01/2022 e uno in pensione dal 01/12/2021
di cui uno applicato alla Procura della Repubblica di Verbania.

La percentuale di scopertura risulta bassa solo perché c’è un esubero di autisti e commessi che
elevano il numero della pianta organica (8 commessi, 3 autisti). Si evidenzia lo
sbilanciamento della dotazione organica a favore di professionalità (operatori giudiziari,
conducenti di automezzi e ausiliari) ormai del tutto superate dalle rinnovate competenze ed
esigenze di una moderna struttura giudiziaria.

Ufficio del Giudice di Pace
Quanto al personale amministrativo l’organico è di 5 unità (1 funzionario, un cancelliere
esperto, un assistente, un operatore ed un ausiliario), sono assenti le figure del funzionario e
del cancelliere esperto
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A. 12. c. La situazione del Tribunale di Verbania, i dati statistici, le eventuali variazioni
quantitative e qualitative, gli interventi e le prassi organizzative, le problematiche
di maggior rilievo (anche per novità complessità e rilevanza socio-economica).
Settore Civile
Al 30 giugno 2021 risultano pendenti (dati tratti dalle statistiche trasmesse dall’Ufficio
Statistico della Corte d’Appello di Torino):
Contenzioso civile/lavoro- Volontaria Giurisdizione
-n. 895 affari contenziosi (994 al 30.06.2020), di cui 1039 sopravvenuti e 1138 esauriti
- n. 154 affari di volontaria giurisdizione (181 al 30.6.2020), di cui 977 sopravvenuti e 1004
esauriti
- n 71 procedimenti speciali sommari (99 al 30.6.2020), di cui 835 sopravvenuti e 863
esauriti
- n. 135 affari di lavoro e prev. (234 al 30.6.2020), di cui 282 sopravvenuti e 381 esauriti
- - n 1341 affari del giudice tutelare (di cui 244 tutele di cui per minorenni 35, n. 19 Curatele,
n.62 Eredita’ giacenti

e n. 1016 Amministrazioni di Sostegno ( tutele sopravvenute nel

periodo 12 di cui 3 per minori -192 ADS sopravvenute nel periodo – 0 Curatele sopravvenute
nel periodo 14 Eredità Giacenti sopravvenute nel periodo )
- Esecuzioni/ Fallimenti
Al 30.6.2021 risultavano pendenti:
-n. 500 esecuzioni immobiliari (492 al 30.06.2020) di cui n. 125 sopravvenuti ed esauriti n.
117nel periodo;
-n. 155 esecuzioni mobiliari (155 al 30.06.2020) di cui n. 427 sopravvenuti ed esauriti n. 424
nel periodo.
Nel periodo di interesse sono state iscritte 125 nuove procedure esecutive immobiliari,
registrandosi quindi un certo aumento rispetto al precedente periodo (allorché erano state 89);
tuttavia, il numero complessivo delle sopravvenienze, da leggere quindi in relazione alle
riassunzioni di precedenti procedure sospese, mostra un calo solo di poche unità (8).
Il dato delle definizioni è leggermente inferiore a quello del corrispondente periodo 20192020 (117 rispetto a 150), risultato ragionevolmente spiegabile oltre che per il dato
contingente e variabile dell’andamento delle vendite anche in relazione alla circostanza che
nel I semestre del 2020 non è stato possibile espletare la programmata sessione di aste per la
sopravvenuta emergenza sanitaria.

141

Il numero dei procedimenti definiti o esauriti, tuttavia, permane superiore alle
sopravvenienze, consentendo quindi di confermare la riduzione del numero complessivo delle
pendenze (da 492 a 500 procedimenti).
Nel settore delle esecuzioni mobiliari nettamente inferiori sono risultate le nuove iscrizioni
(427a fronte di 437) e anche il numero dei procedimenti definiti risulta in calo 424 nel
precedente periodo erano state 631), vi è comunque un andamento costante nei pendenti a fine
periodo pari a 155. Il minor numero di definizioni trova giustificazione nel fatto che, nel
periodo marzo-maggio 2020, non è stato possibile tenere regolarmente le udienze a fronte
delle disposizioni emergenziali dettate per contenere la diffusione del COVID-19, risultando
sostanzialmente impossibile adottare, in questa specifica materia, forme di celebrazione
alternative. Peraltro, l’Ufficio già dal mese di giugno 2020 ha fissato udienze straordinarie per
recuperare le udienze non tenute nel periodo di sospensione ed è quindi da attendersi una
riduzione delle pendenze già nel corso del presente anno.
Al 30.6.2021 risultavano pendenti :
n. 8 procedure pre-fallimentari di cui n. 43 iscritte successivamente al 1.7.2020 e 46 definite
(di cui 18 con sentenza di fallimento) nel periodo;
n. 183 procedure fallimentari (205 al 30.06.2020) di cui n. 18 sopravvenute dal 1.7.2020 e n.
41 esaurite nel periodo;
n. 13 altre procedure concorsuali di cui n. 3 sopravvenute dal 1.7.2020 e n. 6 definite nel
periodo.
Per le procedure fallimentari, i dati sono in linea con l’andamento del precedente periodo
confermandosi una tendenziale riduzione delle pendenze.
Il Tribunale civile oramai è organizzato esclusivamente in via telematica, tutti i magistrati
sono dotati di portatile che collegano in Ufficio per lavorare tramite Consolle in Intranet e
depositano tutti i provvedimenti giudiziali ed i verbali d’udienza, nonché gli atti di volontaria
giurisdizione esclusivamente in PCT; anche gli avvocati e gli ausiliari (Curatori, Delegati,
Custodi e Ctu compresi quelli del civile contenzioso) utilizzano pressoché in via esclusiva il
sistema telematico.
Le pendenze sono in leggera diminuzione, se si eccettuano quelle relative agli affari del
giudice tutelare, in costante incremento, soprattutto per quanto riguarda le amministrazioni di
sostegno.
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Settore Penale
Risulta in aumento il numero dei procedimenti definiti rispetto all’anno precedente, 917, di
cui 14 collegiali, a fronte di 731 procedimenti definiti nel periodo precedente, con una
fortissima riduzione delle pendenze, passate da 1045 a 794.
Si segnalano 86 sentenze per messa alla prova (in diminuzione rispetto all’anno precedente
stante la prolungata chiusura dell’UEPE per emergenza covid) e n. 39 definizioni per
particolare tenuità del fatto.
In forte aumento in ragione della cessata emergenza sanitaria il numero delle udienze
dibattimentali tenute dai giudici della sezione, complessivamente 469 di cui 38 collegiali.
Contenuto il numero delle sentenze di prescrizione, 20 in tutto il periodo.
Per quanto concerne la specifica analisi delle tipologie di reato iscritte presso il Tribunale non
si segnalano dati particolarmente significativi se non una diminuzione dei delitti contro la
libertà sessuale in contro tendenza rispetto agli altri Uffici del Distretto.

Il dato complessivo del settore GIP-GUP registra un decremento consistente dei procedimenti
sopravvenuti, passati da 1876 a 1777 ed una diminuzione sensibile dei procedimenti definiti
passati da 1904 a 1721 con un aumento delle pendenze passate da 803 a 861.
Sono in forte diminuzione il numero dei decreti di intercettazione, passati da 350 a 102 nel
periodo di riferimento, in leggero aumento il numero delle convalide d’arresto (da 46 a 49), ed
in forte flessione il numero delle misure cautelari personali emesse (da 142 a 66).
Sono in diminuzione i provvedimenti di prescrizione passati da 49 a 42.
Si segnalano poi n. 97 ordinanze di sospensione del procedimento per messa alla prova e n. 75
sentenze di estinzione per messa alla prova.

Ufficio del Giudice di Pace
Il lavoro nei settori civile e penale, sulla base dei dati forniti dalla Cancelleria e dall’Ufficio
Statistico della Corte d’Appello, è il seguente:

Settore Civile
Iscrizioni

1220 in crescita ( da 1139)

Sentenze emesse

455 in diminuzione (da 1189)

Decreti ingiuntivi emessi

655in diminuzione (da 670)

Udienze civili tenute

67 in diminuzione (87)
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TABELLA 84

Procedimenti Penali Iscritti
A.G. 2020-2021

Uffici del Giudice di Pace
raggruppati per circondario

Materia

VERBANIA

Iscritti

Definiti

Finali

Sezione dibattimento

133

206

79

Sezione GIP - NOTI

209

189

4

TABELLA 85

Ufficio GIP-GUP
Iscrizioni noti

209 in crescita ( da 171)

Iscrizioni ignoti

43 in diminuzione (da 56)

TABELLA 86

Dibattimento
Iscrizioni

133 in crescita ( da 122)

Sentenze penali

206 in diminuzione (da 229)

Udienze penali

45 stabili

TABELLA 87

Sulla base dei dati degli anni precedenti può affermarsi che sia nel civile che nel penale, la
tendenza dei flussi in entrata è in lieve aumento ma ciò non ha avuto influenza sulle pendenze,
in particolare quelle penali che si sono drasticamente ridotte, essendo sostanzialmente stabile
il rendimento complessivo dell’Ufficio.

A. 12. d. Le risorse logistiche e lo stato delle risorse materiali e degli strumenti
informatici del Tribunale di Verbania (anche con riferimento al livello di
attuazione del processo civile e penale telematico e del sistema delle comunicazioni
nel processo).
Nulla di particolarmente rilevante da segnalare per quanto riguarda lo stato delle risorse
materiali e degli strumenti informatici.
Tutto il personale è fornito di postazione collegata a stampante e scanner singoli o in rete. Per
quanto riguarda il settore amministrativo, le attività ad esso demandate sono tutte
informatizzate (sistemi SCRIPT@ per il protocollo, GECO per gli atti del consegnatario,
COSMAP per le tabelle, SIAMM per il servizio automezzi, per il recupero crediti, per il
144

servizio spese di giustizia etc.). Viene inoltre sistematicamente utilizzato il INIT (sistema
relativo alla fatturazione elettronica e il SIGEG (Sistema Informativo Gestione Edifici
giudiziari).
Per quanto riguarda il settore civile i registri in uso (SICID utilizzato dalla cancelleria del
contenzioso, della volontaria giurisdizione e del lavoro, e SIECIC, utilizzato dalla cancelleria
fallimentare ed esecuzioni mobiliari ed immobiliari), sono tutti informatizzati. Il PCT viene
utilizzato già da diversi anni in maniera massiva. Tutti gli atti sono digitalizzati, per lo più in
originale informatico oppure, quelli depositati in via cartacea, compresi quelli della volontaria
giurisdizione, vengono scannerizzati. Si segnala che già dal 2013 le esecuzioni immobiliari
sono state gestite direttamente dall’Ufficio senza avvalersi dello strumento della delega,
avviando in modo massivo le vendite immobiliari telematiche, con ricadute positive in termini
di aumento di immobili offerti sul mercato e di contenimento dei costi.
Tutti i magistrati addetti alla Sezione Civile sono muniti di PC portatile HP; in particolare i
magistrati addetti alla materia delle esecuzioni e dei fallimenti dispongono di un pc di fascia
alta (HP 830 G5), mentre gli altri dispongono di modelli meno performanti quali l’HP 820
G3.
Ciascun magistrato dispone di una propria postazione di lavoro (distinta dall’aula d’udienza),
dotata di stampante (di cui solo alcune “multifunzione”), monitor e collegamento alla rete
interna.
Anche le aule di udienza sono dotate di stampante (“non multifunzione”), ad eccezione
dell’Aula 6, creata ad hoc a partire dai mesi di aprile/maggio 2020 per far fronte
all’emergenza epidemiologica da Covid 19 (trattasi di un’aula più ampia rispetto alle altre che
consente di garantire il distanziamento anche durante le udienze con molte parti).
Su tutti i PC dei magistrati sono installati il sistema operativo Windows 7 o Windows 10 e la
Consolle del magistrato, che i giudici utilizzano regolarmente per gli adempimenti connessi al
processo civile telematico. Inoltre, a partire dal mese di marzo 2020, tutti i magistrati hanno
scaricato sui propri pc l’applicativo Microsoft Teams, attivando la propria stanza virtuale
inviata dal DGSIA. Attraverso tale piattaforma è stato possibile, anche durante il lockdown,
svolgere riunioni e camere di consiglio, oltre che le udienze non oggetto di sospensione.
Tutti i giudici redigono verbali e provvedimenti mediante Consolle e con lo stesso strumento
consultano il fascicolo telematico.
Sui computer dei Cancellieri è altresì installata la cd. “Consolle del Magistrato lato
assistente”, la quale permette al Cancelliere di redigere, in base alle indicazioni dei Giudici,
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alcuni provvedimenti più semplici sul proprio terminale (in materia di esecuzioni, fallimenti e
famiglia) mettendoli poi a disposizione del Giudice per il controllo, l’apposizione della firma
digitale e il deposito.
Per il settore penale sono in uso e perfettamente funzionanti i seguenti applicativi:
- SICP (Sistema Informativo di Cognizione Penale), attivo dal 27.6.2014, con l’utilizzo in
pieno esercizio per il personale interessato dei moduli AGI ( da gennaio 2019) e Riesame
Reale ( dal 2018), oltre al pieno utilizzo sempre tramite SICP della comunicazione telematica
dell'avviso di deposito delle sentenze ai sensi dell'art. 548 c.p.p.
- Consolle SICP e SIRIS per le estrazioni statistiche.
Pienamente in uso anche il sistema SIC (Sistema Informativo del Casellario), SNT (Sistema
Notifiche Telematiche) per le notifiche di atti a soggetti diversi dall’imputato, e SIAMM per
le spese di Giustizia; l’applicativo Giada 2.0 ( sistema automatico di assegnazione dei
fascicoli per il dibattimento) a pieno regime dal 1.4.2018, con udienze già inserite fino ai
primi mesi del 2022; del sistema vi è un monitoraggio costante, e non si segnalano criticità
nell’assegnazione dei fascicoli.
L’applicativo TIAP ( trattamento informatico atti processuali processo penale telematico),
attivo in esercizio da settembre 2018; per tale applicativo il Tribunale risulta uno dei pochi ad
aver avviato la sua sperimentazione; è stato formato all’uopo tutto il personale del settore
Penale con corsi a cascata da parte del Funzionario Responsabile, ma la formazione può dirsi
continua attraverso l’uso quotidiano e la risoluzione di problematiche applicative/tecniche che
emergono di volta in volta mediante il suo utilizzo. E’stato sottoscritto un protocollo d’intesa
fra Tribunale-Procura-Consiglio dell’ordine degli Avvocati per regolamentare al meglio il suo
utilizzo, e la Cancelleria Penale ha adottato la prassi dell’inserimento a TIAP dei fascicoli di
grosse dimensioni affinché vengano sfruttate al massimo tutte le potenzialità che offre il
sistema (stesse copie richieste da più utenti, stralci, trasmissione fascicoli al Dibattimento
etc.).
L’applicativo, già in uso dal 2018 presso la Cancelleria GUP, di recente è in uso anche alla
Cancelleria Dibattimento (mediante il modulo PUD); è stata creata appositamente una stanza
dedicata alla consultazione informatica dei fascicoli con n. 2 PC forniti dal CISIA Torino
(come già osservato, originariamente ne erano stati assegnati quattro, ma due di questi sono
risultati non funzionanti a causa di gravi problemi alla scheda di rete). Si segnala, pertanto,
che con l’utilizzo a pieno regime del TIAP anche al Dibattimento la dotazione delle risorse

146

organiche dovrebbe essere implementata, con la previsione di almeno n. 4 pc dedicati alla
consultazione informatica degli atti.
L’applicativo Atti e Documenti 2.0 è in fase di pre esercizio sperimentale dal 1.7.2018 (non
potendosi ancora “salvare” gli atti su cloud il ricorso all’applicativo da parte dei magistrati è
nullo).
Il Presidente del Tribunale riferisce che la complessiva risposta degli Uffici Giudiziari del
Circondario, anche con riferimento al Giudice di Pace, tenuto conto delle complessive risorse
a disposizione, e nonostante il rallentamento dell’attività giudiziaria a seguito della graduale
ripresa a decorrere dal settembre 2020 dovuta alla perdurante, anche se attenuata, emergenza
sanitaria COVID-19, appare più che adeguata.
Si segnala il perdurare dell’assenza del Dirigente Amministrativo, che ha comportato un
aggravio delle incombenze amministrative del Capo dell’Ufficio, tenuto conto dei sempre più
numerosi e complessi problemi di gestione del personale e delle risorse materiali di
competenza del medesimo.
Desta anche qualche preoccupazione la carenza di personale amministrativo, destinata ad
aggravarsi nei prossimi mesi, e che, in assenza di tempestivi provvedimenti potrebbe esporre
l’Ufficio nel prossimo anno a serie difficoltà.
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A. 13. Il Tribunale di Vercelli.
A. 13. a. La copertura della pianta organica nel Tribunale di Vercelli.

La situazione negli organici del Tribunale, dal sito del C.S.M. (dati estratti al 10/11/2021), è
la seguente:

PIANTA ORGANICA NUMERICA PER IL TRIBUNALE DI VERCELLI

Presidente di Tribunale
Presidente Sezione di Tribunale
Giudice

1
1
17

0
0
1

1
1
16

0
0
7

1
1
9

1
1
16

% Sc.
Giuridica
0
0
5

Giudice onorario di Tribunale

10

3

7

4

3

7

30

Funzione

Organico Vacanti Effettivi Uomini Donne Effettivi

TABELLA 88

La Presidente osserva che l’indice di scopertura dei magistrati nel periodo è stato
sostanzialmente nella misura del 10,53%. La situazione del personale risulta maggiormente
critica, in quanto al 30 giugno 2021 risultavano assenze nella misura del 30,65%.
La Sezione Penale ha operato in scopertura di organico di due unità di giudici togati fino al
18.11.20 (data di immissione in servizio di due M.O.T.) e di una unità dal 7.1.21; per tutto il
periodo è rimasto scoperto anche un posto di GOP sui tre previsti in organico.

A. 13. b. Il personale amministrativo del Tribunale di Vercelli.
La situazione degli organici del personale amministrativo del Tribunale di Vercelli (come
pubblicato sul sito www.giustiziapiemonte.it e aggiornato) è la seguente.
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UFFICI GIUDICANTI
AREA

3° AREA

FUNZIONE

ORGANICO

EFFETTIVI

DIFFERENZA

Dirigente Amministrativo

1

0

-1

Direttore Amministrativo

5

2

-3

Funzionario Org.

-

-

-

Funzionario Bibliotecario

-

-

-

Funzionario Giudiziario

13

7

-6

Funzionario Informatico

-

-

-

Funzionario Contabile

-

-

-

Funzionario Linguistico

-

-

-

Funzionario Statistico

-

-

-

Cancelliere

11

9

-2

Assistente Informatico

-

-

-

Contabile

-

-

-

Assistente Linguistico

-

-

-

Assistente alla Vigilanza

-

-

-

Assistente Giudiziario

14

9

-5

Operatore Giudiziario

6

3

-3

Conducente Automezzi

5

2

-3

Ausiliario

7

6

-1

62

38

-24

2° AREA

1° AREA
TOTALE

TABELLA 89

Non risultano particolari osservazioni riguardo al personale amministrativo.

A. 13. c. La situazione Tribunale di Vercelli, i dati statistici, le eventuali variazioni
quantitative e qualitative, gli interventi e le prassi organizzative, le problematiche
di maggior rilievo (anche per novità complessità e rilevanza socio-economica)

Sulla base della relazione della Presidente, nell’anno in esame sono ripresi significativi flussi
in entrata - l’anno precedente ridottisi a seguito del periodo di lockdown a causa della
Emergenza Covid 19; a mero titolo esemplificativo, i procedimenti di cognizione ordinaria, lo
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scorso anno nel ridotto numero di 986 sopravvenienze , nel presente anno hanno visto un
flusso di 2367 procedimenti: tuttavia lo sforzo nello smaltimento degli stessi ha determinato
una pendenza finale addirittura inferiore, constando nel numero di 1133 rispetto ai 1279 dello
scorso anno. Il dato più significativo concerne peraltro i procedimenti ultratriennali: invero si
è passati da numero di 214 dell’anno 2019, al numero di 137 dell’anno 2020 a (con
abbattimento del 36%) al numero di 74 al 30 giugno 2021 con abbattimento del 46%).
Per adempiere le prescrizioni normative susseguitesi dettate dalla necessità di fronteggiare
l’emergenza sanitaria è stato fatto largo utilizzo, anche attraverso l’adozione di appositi
protocolli e linee guida, di tutti gli strumenti messi a disposizione dal legislatore, in
particolare per quanto concerne lo svolgimento dell’udienza secondo le modalità cd. a
trattazione scritta e da remoto mediante l’applicativo Microsoft TEAMS. L’udienza di
trattazione scritta è parsa senza dubbio lo strumento più snello e gradito da tutti gli operatori
del settore, anche grazie ai dettagliati Protocolli conclusi dal Tribunale con il Foro, in materia
di famiglia e di civile ordinario. L’applicativo Microsoft TEAMS, anch’esso utilizzato e con
buon esito, per alcune udienze, si è rivelato molto utile per le camere di consiglio e le riunioni
nei mesi dell’emergenza. È stata data adeguata diffusione tra tutti i magistrati, togati e non,
dei modelli del CSM predisposti da importare su Consolle.

A. 13. d. Le risorse logistiche e lo stato delle risorse materiali e degli strumenti
informatici del Tribunale di Vercelli. (anche con riferimento al livello di attuazione
del processo civile e penale telematico e del sistema delle comunicazioni nel
processo).
Non ci sono da parte della Presidente osservazioni particolari sulle risorse logistiche e sullo
stato delle risorse materiali.
Per ciò che riguarda l’informatizzazione degli affari civili, segnala la Presidente che, alla data
del 30.6.2021, i giudici operavano normalmente, nella loro totalità, all’utilizzo del processo
civile telematico. Il solo ambito che in precedenza risultava escluso dall’utilizzo del sistema
consolle, vale a dire i compiti presidenziali, ed in particolare la fissazione delle udienze
presidenziali di separazione e divorzio, nonché di separazione consensuale e divorzio
congiunto, ed anche i verbali di comparizione l’udienza ex art. 706 cpc, che si dall’anno
2019-2020 è stato reso interamente telematico.
Per ciò che riguarda l’informatizzazione del settore penale, osserva la Presidente che tutti i
magistrati togati e onorari dell’Ufficio hanno avuto accesso al pacchetto Office 365 e sono
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dotati di computer portatile. Comune risulta tra i giudici l’utilizzo dell’applicativo OneDrive
For Business, utilissimo per la conservazione, la gestione e l’accessibilità dei documenti sui
dispositivi anche non ministeriali, e del programma Microsoft Teams, costantemente
utilizzato per la partecipazione alle riunioni e ai corsi di aggiornamento della SSM. Prosegue
tra i giudici della Sezione l’avviato percorso di condivisione di materiale (provvedimenti,
calendari di udienza, argomenti di riunioni, verbali, modelli) che sarà nei prossimi anni
oggetto di sicura implementazione e miglioramento, tenuto conto delle apprezzate potenzialità
di tale metodologia di lavoro. In quest’ottica, si segnala – oltre alla creazione di più “aree
comuni” tra ufficio GIP-GUP/Procura/Dibattimento – anche il recente utilizzo della libreria
comune di Microsoft Teams, che agevola la consultazione, tra l’altro, dei verbali delle
riunioni di Sezione. I magistrati curano inoltre la condivisione in formato Word delle sentenze
di primo grado, collocando copia dei provvedimenti nell’apposita cartella del Distretto, in
modo da agevolare la ricerca da parte dei colleghi della Corte di Appello.
Nella gestione dell’emergenza epidemiologica e della ripresa della trattazione dei processi
penali, si sono rivelate molto utili le Linee Guida adottate dal Presidente del Tribunale con
provvedimento del 8.5.2020; infatti, la modulazione della riavvio delle attività in tre fasi e la
previsione a partire dal 1.7.20 della trattazione dei processi dibattimentali monocratici e
collegiali a carico di soggetti sottoposti a misura cautelare e per delitti di c.d. codice rosso ha
consentito l’effettiva ripresa della celebrazione dei processi già dal mese di luglio. In
particolare, è stato possibile fin da subito procedere con la celebrazione delle istruttorie dei
processi urgenti che erano incorsi nella sospensione ex lege e che sono stati tempestivamente
ricalendarizzati già nell’estate 2020.
I magistrati della Sezione Penale utilizzano con regolarità la Consolle del Magistrato Penale,
strumento che, con una precisione sempre maggiore per l’accresciuta attenzione dedicata dal
personale di cancelleria all’inserimento e all’aggiornamento dei dati su SICP, consente di
monitorare in tempo reale il proprio ruolo, le scadenze del termine di deposito dei
provvedimenti e delle misure cautelari. Tramite la Consolle del Magistrato viene altresì
consentito l’utilizzo dell’applicativo GIADA2, per l’assegnazione automatica dei fascicoli
provenienti da citazione diretta a giudizio. Per quanto attiene al TIAP segnala la Presidente
che, anche grazie alla proficua collaborazione con l’ufficio di Procura, l’avvio del programma
ha registrato dei passi significativi. È stato abbandonato il TIAP pre-esercizio; ad oggi tutti i
magistrati e tutto il personale amministrativo utilizzano la versione definitiva. La Procura
della Repubblica di Vercelli, anche grazie all’ausilio di personale dedicato e alle recenti
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modifiche legislative (tra cui l’introduzione della pec deposito atti, il portale deposito atti ed il
portale notizie di reato), digitalizza la quasi totalità i fascicoli con iscrizione successiva al
2020. La grande sensibilità mostrata dall’ufficio requirente all’avvio dell’applicativo fa sì che
la creazione del fascicolo digitale e l’inserimento degli atti sia particolarmente preciso e
accurato e tale da agevolare la ricerca e il lavoro della cancelleria GIP-GUP. Ad oggi il TIAP
è utilizzato proprio dal personale ammnistrativo della Cancelleria GIP-GUP, che ne ha colto
le grandi potenzialità con particolare riferimento agli stralci, alla formazione dei fascicoli ed
alla ricerca degli atti. Nel prossimo futuro sarà avviato l’utilizzo dell’applicativo per la
comunicazione e la notifica degli atti processuali. Per quanto attiene all’ufficio dibattimento,
l’avvio dell’applicativo (pur già installato su tutti i pc degli assistenti e dei magistrati) ha
subito una battuta di arresto a causa della contingente situazione di difficoltà in cui versa
l’ufficio Dibattimento della Procura che, a causa della mancanza di personale, non è in grado
di “consolidare” i fascicoli creati dalle Segreterie dei P.M e, conseguentemente, di metterli a
disposizione del Tribunale. La Presidente confida che, superate tali criticità, possa essere
avviata la sperimentazione e l’utilizzo del TIAP anche da parte dell’Ufficio Dibattimento e
dei magistrati. Nel mese di giugno 2021 una delle aule del Tribunale è stata dotata di
piattaforma di Multivideoconferenza, che è stata integrata con il preesistente apparato,
consentendo la possibilità di connessioni con Microsoft Teams e migliorando nettamente la
qualità audio-video dei collegamenti con gli istituti penitenziari.
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A. 14. Osservazioni conclusive sulla situazione degli organici del personale di
magistratura e amministrativo.
A. 14. a. Gli organici del personale di magistratura.
Come già rilevato nelle precedenti relazioni, alla nuova geografia giudiziaria non si è
accompagnata un’adeguata rivisitazione degli organici dei (nuovi e più grandi) Tribunali del
Distretto sia per quanto riguarda i Magistrati assegnati, sia per quanto concerne il personale
amministrativo.
La copertura degli organici di magistratura appare nel complesso adeguata rispetto alla pianta
teorica, con alcune rare eccezione, tra le quali va segnalata con viva preoccupazione quella
del Tribunale di Ivrea.
Si evidenzia, come, proprio in riferimento al Tribunale di Ivrea, appaia del tutto inadeguata la
pianta organica del personale di magistratura per l’aumento di competenze, bacino di utenza e
qualità del contenzioso dell’Ufficio a seguito della riforma della geografia giudiziaria.
Alcune difficoltà, legate al dimensionamento della pianta organica teorica emergono, seppur
in misura minore, anche in altri Uffici.
Si segnala, poi, in alcuni Uffici (come ad esempio Alessandria ed Asti) un elevatissimo turn
over e la presenza di molti magistrati in primo incarico con il frequente ricorso ai congedi di
natura familiare.
Tutti gli altri Uffici risultano avere una scopertura media sostanzialmente fisiologica e sono
state superate altre situazioni critiche come quella della Sezioni Penali della Corte di Appello.
Lo iato presente tra la pianta organica teorica e quella effettiva pone comunque problemi in
tutti gli Uffici.
Risulta, infatti, impossibile procedere ad una concreta pianificazione dello smaltimento
dell’arretrato o dei procedimenti a rischio “Pinto” in mancanza di una completa copertura di
personale.
Le risorse presenti permettono di far fronte alle nuove sopravvenienze, ma non consentono di
aggredire in modo significativo l’arretrato, se non nel lunghissimo periodo.
Tale situazione potrà essere forse, in parte, migliorata con la riprogettazione degli UPP presso
ogni Ufficio, ma anche il nuovo personale (che impiegherà comunque tempo per assimilare
modelli organizzativi e compiti affidati) non sarà sufficiente a colmare il vuoto legato alla
scopertura della pianta organica reale.
Questa circostanza desta, invero, non poche preoccupazioni, attesi gli specifici obiettivi
quantitativi e qualitativi sottesi al PNRR che comporteranno per i magistrati non solo la
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necessità di affrontare il lavoro quotidiano con modalità nuove e diverse dal passato, ma
anche un aggravio di lavoro sia sotto il profilo dell’attività di coordinamento all’interno
dell’UPP, sia quanto agli obiettivi di rendimento del PNRR.

A. 14. b. Gli organici del personale amministrativo.
I concorsi di recente conclusi e quelli di prossima definizione hanno migliorato leggermente,
anche in prospettiva, la situazione in essere. È però evidente come la scelta di non bandire
concorsi per quasi vent’anni ha comportato da un lato la perdita di conoscenze pratiche del
personale (andato in pensione senza essere sostituito), dall’altro una vera e propria frattura
generazionale tra le unità neo assunte e quelle già in servizio.
E’, quindi, auspicabile che l’inversione di tendenza segnata dall’assunzione delle nuove unità
amministrative prosegua, poiché a fronte della grave pregressa scopertura e della persistenza
di rilevanti vuoti nell’organico, è quanto mai necessario continuare quanto iniziato, inserendo
ulteriori unità in servizio.
Si segnalano poi alcune criticità legate, non tanto alla mancata copertura della pianta organica,
quanto piuttosto alla carenza strutturale della stessa a fronte del carico di lavoro come
risultante dalla riforma relativa al riassetto della geografia giudiziaria con la soppressione di
molti uffici minori.
Sarebbe, inoltre, assolutamente indispensabile coprire le figure apicali in tutti gli Uffici, per
permettere di avviare un serio percorso di riorganizzazione del lavoro, senza dover ricorrere
alle applicazioni di dirigenti in più Uffici per coprire i vuoti, soluzione che tampona le
problematiche correnti, ma non permette di adottare soluzioni di lungo respiro.
Gli Uffici, invero, hanno riorganizzato le risorse a disposizione al meglio, ma non è possibile
far fronte a tutti i servizi amministrativi e la carenza del personale rischia di vanificare
l’efficacia ed efficienza dell’intero sistema giurisdizionale in un momento nel quale le
prossime innovazioni (come la digitalizzazione del processo penale) assorbiranno molte
energie prima di poter andare a regime.

154

B. La realizzazione ed effetti delle riforme e questioni di rilievo nei diversi settori.
B.1

Settore civile

Non si segnalano particolari innovazioni legislative o riforme nel settore civile.

B.1.1 La disciplina dell’immigrazione.
La riforma della disciplina relativa ai richiedenti asilo, con competenza del Tribunale e
possibilità di ricorso per Cassazione, ha portato al progressivo esaurimento dei giudizi di
appello. Risulta, invece critica la pendenza innanzi al Tribunale con l’impegno di notevoli
risorse, comunque insufficienti, nonostante l’impegno dei magistrati addetti, a far fronte alle
sopravvenienze.

B.1.2 Legge 89/2001 (Legge Pinto), come mod. da D.L. 22 giugno 2012 n. 83 , convertito
dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 e da legge 28 dicembre 2015 n. 208.
I ricorsi per violazione della Legge Pinto nel corso dell’ultimo anno risultano stabili. Desta
preoccupazione l’obiettivo indicato nel PNRR che prevede il pressoché totale l’azzeramento
dei procedimenti a rischio Pinto nel prossimo triennio.

B.2 Settore penale
Con riferimento al settore penale merita un breve cenno la situazione di alcune riforme.
È generalmente confermata l’applicazione del “concordato con rinuncia ai motivi d’appello”
(art. 599 bis c.p.p.) quasi esclusivamente in sede d’udienza già fissata per la trattazione del
processo; nullo è stato l’impatto del nuovo istituto per i processi ancora da fissare.
Si conferma ulteriormente la valutazione, già espressa nel precedente anno, in termini di
notevole aggravio processuale della modifica dell’art. 603 c.p.p. (legge 23.6.2017 n. 103
entrata in vigore il 3.8.2017), nella parte in cui impone la rinnovazione dell’istruttoria
dibattimentale in caso di appello del PM avverso sentenza di proscioglimento per motivi
attinenti alla valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva (nuovo comma 3 bis
Anche l’introduzione dell’art. 165 bis disp. att. c.p.p., recante “adempimenti connessi alla
trasmissione degli atti al giudice dell’impugnazione” ha aggiunto un ulteriore onere per
magistrati e cancellerie.
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Si conferma il -già rilevato- trascurabile impatto in Corte d’Appello di alcune recenti riforme
sostanziali e processuali (depenalizzazione di alcune fattispecie, messa alla prova, causa di
non punibilità ex art. 131 bis c.p.; procedibilità a querela di alcuni reati), trattandosi di istituti
che trovano il loro principale campo di applicazione nel giudizio di primo grado, così come
evidenziato dai singoli Uffici dei diversi Circondari.
Viene segnalato come la riforma (legge 67/2017) che ha abolito l’istituto della contumacia ha
prodotto una pletora, in continuo incremento, di procedimenti sospesi sine die, senza risolvere
il problema di celebrare processi a carico di soggetti che, di fatto, sono e resteranno
irreperibili.
Infine, è sottolineato come nell’anno di interesse, al pari del precedente e con una tendenza in
aumento, vi sia stato un pesante incremento di procedimenti a trattazione prioritaria a c.d.
“codice rosso”, con imputati sottoposti a misure cautelari in scadenza e necessitanti di lunga e
complessa trattazione, che hanno la priorità

C. La situazione carceraria nel distretto, le misure alternative alla detenzione la
sospensione o rinvio dell’esecuzione, i provvedimenti concernenti i benefici penitenziari
nonché quelli risarcitori per sovraffollamento carcerario.
Al 30 settembre 2021 la situazione carceraria nel distretto, secondo i dati della Sezione
Statistica del D.A.P., è la seguente:
Regione
di
detenzione

Sigla
Istituto
Provincia

Capienza
Detenuti presenti
di cui
Tipo istituto Regolamentare
totale donne stranieri
(*)

PIEMONTE

AL

ALESSANDRIA "G. CANTIELLO - S. GAETA"

CC

218

192

107

PIEMONTE

AL

ALESSANDRIA "SAN MICHELE"

CR

267

261

111

PIEMONTE

AT

ASTI -

CR

205

300

25

PIEMONTE

BI

BIELLA -

CC

391

363

170

PIEMONTE

CN

ALBA "G. MONTALTO"

CR

142

39

11

PIEMONTE

CN

CUNEO -

CC

418

228

107

PIEMONTE

CN

FOSSANO -

CR

137

92

28

PIEMONTE

CN

SALUZZO "R. MORANDI"

CR

447

406

15

PIEMONTE

NO

NOVARA -

CC

158

153

38

PIEMONTE

TO

IVREA -

CC

194

242

PIEMONTE

TO

TORINO "G. LORUSSO - L. CUTUGNO" LE VALLETTE CC

1.098

1.396

PIEMONTE

VB

VERBANIA -

CC

53

69

PIEMONTE

VC

VERCELLI -

CC

227

270

BRISSOGNE "AOSTA"

CC

177

134

4.132

4.145

VALLE D'AOSTA AO
Totale

74
128

653
15

35

134
79

163

1.567

TABELLA 90

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli
altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole
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rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto
di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore
indicato.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento
- Sezione Statistica

Dai predetti dati si evince che:
- al 30.9.21 nei 14 istituti penitenziari del distretto sono ristretti complessivamente 4.145
detenuti, a fronte di una capienza regolamentare complessiva di 4.132 posti: il tasso di
sovraffollamento medio nel distretto è dunque dello 0,3%
- peraltro esaminando la situazione dei singoli istituti si nota che ve ne sono otto (Alba,
Alessandria “Cantiello Gaeta”, Alessandria “San Michele”, Aosta, Cuneo, Fossano, Novara e
Saluzzo) che ospitano meno detenuti di quanti ne prevederebbe la capienza regolamentare
(circostanza da riportarsi per almeno quattro di loro al fatto che alcune sezioni sono chiuse per
ristrutturazioni o problematiche varie), mentre i restanti sei patiscono situazioni di
sovraffollamento che vanno da un minimo del 18,9% a Vercelli ad un massimo del 46,3% ad
Asti
- la situazione di sovraffollamento in tali sei istituti è in realtà in generale piuttosto elevata, e
nello specifico è così ripartita: Vercelli +18,9%, Ivrea +24,7%, Torino +27,1%, Biella
+29,5%, Verbania +30,2%, Asti +46,3%; ben quattro istituti ospitano oltre un quarto in più
del numero di detenuti previsti dalla capienza regolamentare, fra i quali istituti
particolarmente delicati come quello di Asti – casa di reclusione che ospita detenuti ristretti
per delitti di particolare allarme sociale che espiano pene particolarmente lunghe e che dunque
appare particolarmente penalizzato dal doverli comprimere in spazi angusti per ospitare quasi
il 50% in più della capienza regolamentare prevista, con grave compressione degli spazi
vivibili e di quelli destinabili alle attività trattamentali – e quello di Torino, istituto che
contiene al proprio interno una pluralità di delicati circuiti (fra cui SAI, Sestante, ICAM) ed è
afflitto fra l’altro da importanti carenze nell’assistenza sanitaria, già strutturalmente
predisposto per accogliere una popolazione vasta quanto un piccolo comune (1.098 persone)
ma in grave affanno a doverne ospitare pressoché stabilmente oltre un quarto in più, atteso
che la presenze oscillano sempre fra i 1.400 ed i 1.500 detenuti.
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Quanto alla posizione giuridica ed alla nazionalità dei ristretti, sempre dai dati tratti dalla
Sezione Statistica del D.A.P. risulta quanto segue:

Condannati non definitivi

Regione
di
detenzione

Internati
in case
Da
In attesa di
Condannati lavoro,
Totale
primo
impostare Totale
Appellanti Ricorrenti Misti (*) condannati definitivi colonie
giudizio
(**)
agricole,
non definitivi
altro

Detenuti Italiani + Stranieri
199

163

28

390

3.047

32

4

4.011

VALLE D'AOSTA 5

10

8

0

18

111

0

0

134

Totale

209

171

28

408

3.158

32

4

4.145

92

74

8

174

1.034

11

2

1.488

VALLE D'AOSTA 4

5

4

0

9

66

0

0

79

Totale

97

78

8

183

1.100

11

2

1.567

PIEMONTE

538

543

Detenuti Stranieri
PIEMONTE

267

271

TABELLA 91

(*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno
dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.
(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa
a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico
lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento Sezione Statistica

Dai predetti dati si evince che al 30.9.21:
- i detenuti in custodia cautelare sono 951, quelli ristretti in forza di condanna irrevocabile
3.158: quasi un terzo dei detenuti nel distretto, ed in particolare il 30,1%, è dunque ristretto
senza essere ancora stato raggiunto da una condanna definitiva
- fra i detenuti in custodia cautelare, inoltre, ben 543 (cioè il 57%) sono in attesa di primo
giudizio
- dei 4.145 soggetti complessivamente ristretti nelle carceri del distretto (inclusi quindi gli
internati), 1.567 (cioè il 37,8%) sono stranieri
- dei 3.158 detenuti in forza di condanna irrevocabile gli stranieri sono 1.100, cioè il 34,8%
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- dei 951 detenuti in custodia cautelare, 454 sono stranieri, cioè il 47,7%.
Dal raffronto con i dati relativi al biennio precedente si evince che la situazione detentiva del
distretto è nel complesso progressivamente e rapidamente migliorata in modo significativo.
Il dato è ulteriormente migliorativo rispetto a quello medio nazionale.
Il distretto piemontese, in cui hanno sede come si è visto ben 14 carceri, è l’unico ad ospitare
oltre il doppio della media nazionale di istituti detentivi.
Quanto alla tipologia dei detenuti, con le connesse problematiche, va rilevato che i dati
aggiornati forniti dalle direzioni degli istituti penitenziari, dal P.R.A.P. Piemonte – Liguria –
Valle d’Aosta e dal D.A.P. evidenziano quanto segue:
-

1.567 detenuti come si è visto sono stranieri, pari al 37,8% del totale, con una
diminuzione del 13,5% rispetto all’anno precedente (in cui erano 1.811)

-

831 sono tossicodipendenti

-

oltre 200 sono affetti da problematiche psichiatriche

-

circa 50 sono HIV+

-

163 sono donne (cioè il 3,9%, a fronte del 4,2% di media nazionale)

-

173 sono in espiazione della pena dell’ergastolo

-

114 sono sottoposti al regime detentivo speciale di cui all’art.41 bis Ord.Penit. (di cui
44 nell’istituto penitenziario di Cuneo e 70 in quello di Novara)

-

793 sono in regime di Alta Sicurezza (ripartiti per la maggior parte negli istituti di
Saluzzo ed Asti e in parte minore nell’istituto di Torino). Il numero di tali detenuti, di
particolare spessore criminale, è da due anni in forte incremento, a seguito di una
continua politica di assegnazione agli istituti piemontesi operata dal D.A.P.
particolarmente penalizzante, come già si è rilevato segnalando l’elevatissimo
sovraffollamento dell’istituto penitenziario di Asti (+46,3%): erano 599 al 30.9.19 e
710 al 30.9.20, sicché in due anni l’incremento complessivo è stato del 32,4%.

La maggior parte degli istituti non è dotata di Reparto di Osservazione Psichiatrica e
pochissimi prevedono attività trattamentali ad hoc per le persone affette da dipendenza da
sostanze e/o per i sex offenders. La consistente presenza di detenuti affetti da patologie
psichiatriche rende sempre gravosa la relativa gestione, anche a fronte della modesta presenza
di specialisti psichiatri negli istituti. Permane inoltre da tempo immutato il problema di
reperire sul territorio strutture riabilitative e di cura in numero adeguato alle necessità dei
ristretti afflitti da tale tipo di patologie, che ne consentano un idoneo collocamento in regime
di arresti domiciliari durante il giudizio di cognizione o in misura alternativa una volta
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sopraggiunta l'irrevocabilita della condanna, in modo da poter garantire sia le esigenze di
salute del paziente che le necessita di prevenzione sociale inevitabilmente sussistenti.
Con riferimento alia sempre significativa presenza di detenuti stranieri, va segnalato che in
molti istituti sono specificamente attivati corsi di alfabetizzazione, in molti

e stato

altresi

attivato lo sportello di mediazione culturale e tutti gli istituti garantiscono uno spazio per Ie
funzioni di culto di religioni diverse dalla cattolica.
Occorre anche quest'anno riferire altresi dell'impatto del protrarsi delremergenza
epidemiologica sulla situazione carceraria. Anche per il secondo periodo di loc:kdown sono
state sospese tutte le attivita trattamentali e scolastiche implicanti 1' accesso agli istituti di
personale diverso da quello dipendente e sono stati sospesi i colloqui visivi con i familiari,
sostituiti con la possibilita di effettuare un numero maggiore di telefonate mensili e
l'introduzione altresi della possibilita di effettuare videocli.iamate con skype e whatsapp
mediante apparecchi telefonici appositamente fomiti dall'amministrazione penitenziaria;
anche ora che i colloqui in presenza sono ripresi, vista l'attenuazione dell'epidemia, Ia
possibilita dei colloqui visivi da remoto

e stata conservata praticamente in tutti gli

istituti

penitenziari.
L'attenuazione dell'emergenza epidemiologica ha consentito nei mesi piu recenti anche Ia
ripresa della fruizione di permessi premio e del regime di semiliberta, che il legislatore aveva
consentito ai magistrati di sorveglianza di sospendere durante i lockdown (facolta che e stata
esercitata in relazione ai detenuti di praticamente tutti gli istituti penitenziari del distretto e piu
in generate di tutta ltalia, attese le oggettive difficolta per le direzioni degli istituti di gestire in
sicurezza il rientro degli interessati in struttura dopo Ia pennanenza all'estemo).
AI 30.6.20 tre soli istituti penitenziari avevano registrato positivita al Covid-19 fra i detenuti:
quello di Torino (80 positivi nell'intero periodo di pandemia), quello di Saluzzo (24) e quello
di Alessandria "Cantiello Gaeta" (4). La seconda ondata pandemica, ripresa nell 'autUIUlo
2020 e protrattasi per molti mesi, ha invece coinvolto ben 12 istituti penitenziari su 14 (non si
sono registrate positivita solo fra i detenuti degli istituti di Albae Novara); alia data odiema
secondo i dati forniti dal D.A.P. risulta che dall'inizio della pandemia (calcolato al 1.3.20) i
detenuti risultati positivi al Covid-19 nei predetti 12 istituti sono stati complessivamente 535.
Torino, 26 novembre 2021
II Presidente della Corte d' Appello

Edo: B;Jt ·
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