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Saluti e ringraziamenti
Prendendo oggi la parola in questa solenne Adunanza e in questa splendida Aula della Corte di
Appello, luogo simbolico della Giustizia torinese, rivolgo innanzitutto un deferente saluto al Presidente
della Repubblica Italiana, attento custode delle regole e degli equilibri costituzionali e, per la loro
attenzione e per la loro gradita partecipazione a questa cerimonia:
a Sua Eccellenza Reverendissima, Monsignor Cesare Nosiglia, Arcivescovo di Torino;
al Consigliere, dr. Antonio Ardituro, in rappresentanza del C.S.M.;
all’ On. Enrico Costa, Viceministro e Sottosegretario di Stato alla Giustizia;
alle Autorità religiose, civili, militari;
ai Capi delle altre Magistrature e degli Uffici Giudiziari del Distretto;

ai Magistrati, togati e onorari del Distretto, i quali in condizioni di estrema difficoltà, con
mezzi e con risorse inadeguate, continuano a svolgere le loro quotidiane fatiche per assicurare ai
cittadini un servizio giustizia efficiente;
agli Avvocati del Distretto, ben consapevoli del ruolo determinante che sono chiamati a
svolgere in una società che vuole ancora assicurare il rispetto della Giustizia e nella quale il loro
compito è anche quello di garantire la permanenza dello Stato di diritto;
al Dirigente, dr. Michele Chitti e al personale amministrativo della Corte che continua ancora a
svolgere il suo gravoso e delicato compito con spirito di sacrificio, nonostante le perduranti carenze di
mezzi e di organico, fornendo ogni giorno, anche in condizioni difficili, un contributo essenziale per
l’attuazione della giurisdizione e per il regolare funzionamento degli Uffici giudiziari.
ai Cittadini in nome dei quali siamo chiamati a svolgere il nostro servizio.
Un cordiale saluto, con vivo ringraziamento, rivolgo al Presidente dell’Ordine degli Avvocati
di Torino, Avv. Mario Napoli, e ai rappresentanti di tutti gli Ordini forensi della Regione Piemonte e
Valle d’Aosta con i quali, sin dal mio insediamento, risalente al mese di luglio 2015, si è instaurata una
proficua attività di collaborazione, nel solco di una consolidata tradizione di condivisione con la
Magistratura del distretto, animata dalla ferma volontà di conseguire un efficiente servizio giudiziario
nell’interesse del Paese.
Un cordiale saluto indirizzo ai Magistrati e ai Collaboratori amministrativi che nello scorso
anno sono stati collocati a riposo;
Ringrazio, inoltre, i Consiglieri della Corte di Appello di Torino, dr. Vincenzo Bevilacqua e
dr.ssa Flavia Nasi, addetti alla Segreteria Generale della Presidenza della Corte e a tutti i referenti
amministrativi della predetta Segreteria i quali hanno reso possibile l’organizzazione di questa cerimonia
e la stesura dell’annuale relazione: il dr. Fulvio Ostengo, la dr. Gaia Peluso, il dr. Roberto Calabrese, la
dr. Anna Adamo, la Sig.ra Raffaella Ioffreda, la dr. Daniella Sollo, la Sig.ra Giuseppa Maria Panepinto,
la Sig.ra Daniela Porta, la Sig.ra Gabriella Betti, la Sig.ra Patrizia Monchiero, il Sig. Claudio Perno, la
Sig.ra Caterina Trisciuzzi ed il Sig. Girolamo Cassarà;
Un grato saluto rivolgo ai Magistrati e al Personale amministrativo che nel corso dell’anno
2015 hanno cessato il servizio per raggiunti limiti di età e/o per pensionamento anticipato
Ringrazio, infine, il Generale Gino Micale, Comandante della Legione Carabinieri Piemonte e
Valle d’Aosta e il Colonnello Franco Frasca, Comandante della Scuola Allievi Carabinieri della Caserma

Cernaia di Torino, i quali, con entusiasmo e con viva cortesia, hanno consentito la gradita
partecipazione a questa Cerimonia dello splendido Coro della Scuola Allievi Carabinieri della Caserma
Cernaia di Torino.

°°°°°

PARTE PRIMA
Premessa - Brevi cenni storici - Spunti critici
La cerimonia – rectius: l’udienza - che oggi siamo chiamati a celebrare ha origini lontane ed ha
subito, negli anni, rilevanti e indicative modifiche.

Nel sec. XVIII, proprio in Piemonte, il Capo del Ministero Pubblico, chiamato a pronunciare
il discorso inaugurale del nuovo anno giudiziario, era tenuto, con la sua relazione, strettamente tecnica,
a ricordare “gli abusi che si fossero verificati nel precedente anno”.
Raggiunta l’Unità d’Italia ed emanato il primo ordinamento giudiziario (il regio decreto 6
dicembre 1865 n° 2626) al Procuratore Generale della Corte di Cassazione e ai Procuratori Generali
delle singole Corti di Appello fu affidato il compito, in occasione dei discorsi inaugurali di apertura
solenne del nuovo anno giudiziario, non soltanto di illustrare e censurare gli abusi dello scorso anno,
ma di offrire anche illuminati pareri sui disegni di legge riguardanti l’organizzazione e il funzionamento
della Giustizia e di dare contezza del modo in cui il servizio Giustizia fosse stato gestito nell’anno
precedente in tutte le circoscrizioni del territorio.
Nel frattempo la politica iniziò ad avvertire le prime preoccupazioni di una possibile “invasione
di campo” della Magistratura.
Nell’anno 1909, il Ministro della Giustizia, rivolgendosi ai Capi delle Corti, espresse, infatti,
l’apprensione del Governo nei confronti di una Magistratura che iniziava a dare i primi timidi segnali
d’indipendenza e di autonomia dal potere politico e che si preparava, attraverso la propria associazione,
a interloquire pubblicamente su questioni riguardanti l’esercizio della giurisdizione: “rileviamo con
rammarico” - scrisse il Ministro - “la diffusione tra i magistrati del costume di pubblicamente interloquire intorno a
questioni attinenti l’esercizio dell’ufficio loro, sia sotto forma di interviste, sia con lettere o con articoli” .
Nel giugno del 1909 sorse la prima Associazione dei Magistrati italiani nei confronti della
quale il Ministro dell’epoca scagliò nuovi strali rilevando l’inutilità di un’iniziativa associativa che si
poneva in stridente contrasto con la struttura gerarchica che costituiva l’essenza della Magistratura.
Il processo di unificazione fu completato, con il R. D. 24 marzo 1923 n° 601, con la
soppressione delle Corti regionali e con il trasferimento delle competenze civili a Roma.
Con l’avvento del nuovo ordinamento giudiziario del 30 dicembre 1923 n° 2786, le modalità di
svolgimento delle cerimonie inaugurali e le materie oggetto delle relazioni dei Procuratori Generali non
subirono sostanziali modifiche.
Nel 1934 l’inizio dell’anno giudiziario fu spostato a ottobre, seguendo il calendario fascista che
decorreva dalla data della marcia su Roma.

Per questo motivo il Procuratore Generale, Silvio Longhi, pronunciò un primo discorso a
gennaio, celebrando il primo decennio di attività della Corte di Cassazione unificata, e un secondo
discorso il 29 ottobre 1934, che illustrò il progetto di un “Corpus juris” fascista, in linea con la
costruzione del nuovo Stato corporativo.
Con l’entrata in vigore del nuovo ordinamento, il regime fascista, fortemente preoccupato che
i Procuratori Generali, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, potessero sfruttare
l’occasione per riferire cose non gradite al regime, vietò cerimonie inaugurali presso le singole Corti di
Appello e consentì un’unica relazione sull’amministrazione della giustizia nel Paese, riservata al Ministro
di Grazia e Giustizia.
Caduto il regime fascista, il Consiglio Superiore della Magistratura ripristinò le relazioni
annuali dei Procuratori Generali in occasione delle inaugurazioni dell’anno giudiziario.
Con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, fu finalmente scardinato il vecchio
sistema basato su un’organizzazione rigidamente gerarchica della Magistratura, e furono espressamente
riconosciute l’indipendenza, l’autonomia e la pari dignità di tutti i Magistrati italiani.
Nel regolare il nuovo assetto della Magistratura, venne, quindi, respinta ogni nostalgia
gerarchica e l’arcaica visione di una Magistratura collocata su un piedistallo, nella separatezza di una
torre eburnea.
Nonostante la radicale inversione di tendenza, una circolare del CSM, in data 24 ottobre 1953,
manifestò ancora una volta forte preoccupazione che le relazioni inaugurali potessero sfociare in aspre
critiche dell’operato del Governo.
La circolare in esame stabilì, infatti, che i Procuratori Generali delle Corti di Appello,
svolgendo il loro discorso inaugurale, dovessero passare “in rassegna, in modo obiettivo e sereno,
l’andamento dell’amministrazione della giustizia nell’anno precedente, negli uffici giudiziari del distretto, accennando alle
decisioni più importanti che sono state prese. Ove si ravvisasse l’opportunità di mettere in evidenza qualche lacuna negli
ordinamenti vigenti, specie in quelli processuali, ciò occorrerebbe che fosse fatto con la maggiore discrezione, non
omettendo peraltro di indicare le proposte più convenienti di riforma”.

Da allora e fino all’anno 2005, i Procuratori Generali della Repubblica presso la Corte di
Cassazione e il Ministro della Giustizia svolsero relazioni generali sull’andamento della giustizia al
cospetto del Capo dello Stato e di altre Autorità; analogamente fecero i singoli Procuratori Generali
della Repubblica presso le Corti di Appello italiane, manifestando ai rappresentanti del CSM e del
Ministro della Giustizia intervenuti, le loro considerazioni tecniche sull’andamento della giustizia nel
distretto di appartenenza.
Ulteriore modifica intervenne nell’anno 2006: il Ministro di Giustizia presentò la sua relazione
generale sull’amministrazione della giustizia e sugli interventi per l’organizzazione ed il funzionamento
dei servizi destinati a trovare attuazione nel nuovo anno, direttamente al Parlamento.
In seguito, si svolsero assemblee, in forma pubblica e solenne, dapprima presso la Corte di
Cassazione e, subito dopo, presso le singole Corti di Appello.
Alla relazione dei Presidenti della Corte (e non più dei Procuratori Generali) seguirono poi gli
interventi facoltativi dei Procuratori Generali, dei rappresentanti del CSM, del Ministro, dell’ANM,
dell’Avvocatura e di altri rappresentanti di istituzioni nazionali e locali.
In buona sostanza, l’inaugurazione dell’anno giudiziario è divenuta via via un’occasione
privilegiata per fare il punto sullo stato della giustizia nel distretto e per informare i cittadini delle
concrete modalità dell’amministrazione della stessa e delle eventuali difficoltà riscontrate.
In tale solenne occasione, i Presidenti della Corte, dopo il rendiconto sullo stato della Giustizia
nel distretto, offrono oggi il loro contributo di esperienza e di idee per rendere più efficiente il servizio
Giustizia, in un confronto produttivo con le istituzioni dello Stato e con la società civile.
Alla parte descrittiva di carattere generale della relazione inaugurale, si accompagna, di regola,
quella, anche propositiva, riguardante le riforme della Giustizia e le risposte approntate dal legislatore
per fronteggiare le criticità via via emerse.
Negli ultimi tempi, in modo almeno inopportuno, in occasione dell’inaugurazione dell’anno
giudiziario e, quindi, nel corso di una solenne udienza, sono state, talora, mosse anche irritanti critiche a
scelte politiche del Governo e del Parlamento con i quali si è anche bruscamente polemizzato, talora
anche con toni sarcastici, su questioni squisitamente sindacali dell’organizzazione della Magistratura

(status economico, durata delle ferie), del tutto estranee alla natura ed all’oggetto della solenne
cerimonia.
L’inaugurazione ha, quindi, offerto l’occasione per comunicare il malessere dei magistrati
italiani e per rappresentare al Paese il profondo disagio nei confronti di una classe politica ritenuta
protesa più alla compressione dell’autonomia e della indipendenza della Magistratura che all’efficienza
del servizio giustizia.
La cerimonia, nel corso degli anni, si è, quindi, progressivamente trasformata da asettico e
paludato rendiconto dello stato della giurisdizione nel distretto, in vero e proprio proscenio di dialettica
politico-giudiziaria e talora di aperto scontro con la classe politica e ciò ha offerto ai detrattori della
Magistratura la ghiotta e non sperata occasione per deridere e per rappresentare i Magistrati italiani
come “fannulloni” e “neghittosi”, arroccati a difesa di impopolari privilegi corporativi, così distogliendo
l’attenzione dal reale problema: la mancate riforme della Giustizia.
E lo scontro non ha certo giovato alla Magistratura e alle sue legittime attese di riforma del
sistema in vista di una Giustizia giusta, uguale per tutti.
Da un punto di vista squisitamente pragmatico, a prescindere comunque dall’inopportunità di
servirsi di una solenne occasione istituzionale di rango processuale equiparabile, a tutti gli effetti, a una
vera e propria udienza, per contrastare scelte politiche governative ovvero per lamentarsi del taglio delle
ferie o di altre questioni sindacali, l’imprudente strategia adottata da taluni si è, di fatto, risolta, di regola,
in un vero e proprio boomerang per tutti i Magistrati.
Non è revocabile in dubbio che sia più corretto e destinato ad avere maggiore efficacia un
discorso inaugurale che, lungi dallo “sparare a zero” sulla classe politica e dall’affrontare, in chiave ironica
o aspramente polemica, scelte di opportunità e di discrezionalità politica riservate al Governo e al
Parlamento, e lungi dall’affrontare questioni di natura squisitamente sindacale, del tutto estranee alla
natura e all’oggetto della cerimonia, si limiti a svolgere un’attenta e meditata disamina delle riscontrate
criticità ordinamentali ed a proporre soluzioni “tecniche” per rimuovere le cause che rendono ogni
giorno più difficoltoso il lavoro del Giudice.
La sede è, sotto ogni profilo, inadeguata per affrontare argomenti che devono essere affidati
all’ANM ed al CSM.

Vanno, del resto, in ogni caso, evitate, in occasione di cerimonie di inaugurazione dell’anno
giudiziario, argomenti destinati a far insorgere il sospetto di indebite confusione di ruoli e a fomentare
polemiche sull’oramai intollerabile sterile scontro tra politica e magistratura.

PARTE SECONDA
Stato della Giustizia nel Paese: questioni urgenti da risolvere – Breve cenno sui rimedi
proponibili
Premessa
L’odierna cerimonia, nonostante le numerose critiche che da più parti la investono, costituisce,
senza dubbio, l’occasione per comunicare ai cittadini i risultati della gestione annuale del servizio
giustizia e per fare, quindi, il punto della situazione, unitamente a rappresentanti del CSM, del
Ministero, dell’Associazione Magistrati, dell’Avvocatura, della rappresentanza sindacale di altre categorie
di operatori del diritto.
La cerimonia consente, invero, di avere notizie dei risultati raggiunti nel distretto, delle
difficoltà incontrate e superate e di quelle da affrontare.
Nella parte descrittiva, riepilogativa dello stato della giustizia nel distretto (che, nella relazione
dei Presidenti delle Corti precede, di regola, quella propositiva, riguardante le condizioni generali della
giustizia nel Paese e la individuazioni di eventuali rimedi da adottare per superare le riscontrate criticità
del sistema) gli interventi dei Presidenti delle Corti di Appello appaiono estremamente utili agli
operatori del diritto; meno proficua, come le esperienze acquisite in questi anni dimostrano, appare,
invece, quella parte del discorso inaugurale dedicato alla individuazione delle possibili soluzioni per
addivenire al superamento delle generali difficoltà in cui versa la giustizia nel Paese.
L’esperienza dimostra, infatti, che questa parte del discorso, ancorché astrattamente rilevante,
molto raramente sia servita a risolvere problemi, costituendo vox clamantis in deserto.
Ciononostante, chi vi parla, non intende certamente sottrarsi all’onere di individuare eventuali
criticità che affliggono il servizio Giustizia ed a cercare di proporre possibili soluzioni per superare la

crisi, riservando quindi alla parte finale della presente relazione la ricostruzione dello stato della
Giustizia civile e penale nel distretto della Corte di Appello di Torino.

Lo stato della Giustizia nel Paese: Criticità – Alcuni possibili rimedi
Non è questa la sede per criticare quanti, per nascondere scelte normative inadeguate, hanno
trovato comodo riversare la colpa del malfunzionamento della giustizia sulla asserita neghittosità e sulla
ignavia dei magistrati la cui laboriosità è oramai, da tempo, riconosciuta in Europa: i Magistrati italiani
sono al vertice della produttività in Europa, come accertato dalla Commissione Europea per l’efficienza
della giustizia (CEPEJ)
E’, invece, certamente questa la sede per verificare se il legislatore abbia fin qui fornito risposte
adeguate, esaustive e organiche per fronteggiare, con i necessari mezzi, le numerose urgenze emerse nel
processo civile e penale, se abbia, quindi, messo a disposizione dei magistrati le necessarie risorse di
persone e di cose, se abbia garantito adeguati servizi informatici e abbia assicurato condizioni di lavoro
dignitose ed efficienti, anche con riferimento alla sicurezza personale e all’igiene del lavoro.
È certamente questa la sede per prendere atto che, nonostante le pesanti e ripetute condanne
subite dallo Stato italiano per le frequenti violazioni della “legge Pinto”, non sono state ancora rimosse
le cause profonde della crisi, prediligendosi rimedi risarcitori: la strada percorsa con tale scelta, molto
pericolosa, rischia di aggravare il problema e di porre, ancora una volta, a carico dei soli Magistrati, i
risultati negativi del sistema.
È doveroso evidenziare che, pur in presenza di talune riforme del sistema, già realizzate, sia
nel settore civile (con il decreto del fare, con il ripristino della media-conciliazione obbligatoria per gli
affari civili e commerciali, negoziazione assistita, processo civile telematico, divorzio breve, riforma
diritto fallimentare ecc.) sia nel settore penale (messa alla prova; processo in assenza; non punibilità per
tenuità del fatto, disciplina dell’autoriciclaggio, nuova disciplina in tema di corruzione, falso in bilancio,
“ecoreati”, ecc.), la grave e diffusa situazione di crisi in cui versa oramai la giustizia non sembra ancora
in via di soluzione: si è costretti a muoversi in perenni difficoltà organizzative, nella carenza di organici
e ad effettuare, inevitabilmente, criticabili scelte nella individuazione di criteri per la trattazione

privilegiata di alcuni processi penali, accantonandone (o postergandone) altri in archivi che null’altro
sono se non l’anticamera della inevitabile prescrizione del reato.
La risposta normativa alla grave crisi della giustizia è, ancora una volta, inadeguata: si procede
per tentativi, con provvedimenti spesso emergenziali, frammentari, con finalità di limitare i danni che
possono derivare da condanne europee, senza una valida programmazione, senza un serio impianto
strutturale che implicherebbe decise scelte politiche e altrettanti forti impegni di spesa, certamente
sgraditi, ma oramai indispensabili ove si voglia veramente rendere efficiente il servizio.
E veniamo, quindi, prima di esaminare, in dettaglio, la situazione del distretto di Torino, a
ricordare, in estrema sintesi, le principali criticità che affliggono da qualche tempo, la giustizia,
soprattutto penale.
Il nostro Paese ha il più elevato numero, in Europa, di processi definiti con declaratorie di
improcedibilità dell’azione penale per sopravvenuta prescrizione (le sentenze emesse annualmente sono
oltre 130 mila).
L’attuale sistema, caratterizzato dal decorrere della prescrizione pur in costanza del
processo, appare fortemente illogico, scoraggia il ricorso ai riti deflattivi (quali il cd. patteggiamento
e il giudizio abbreviato), incentiva scelte dilatorie ed accresce a dismisura le impugnazioni: il sistema
concorre, pertanto, al fallimento della giustizia cognitiva, vanifica le aspettative delle vittime dei reati e
della collettività, incentiva strategie dilatorie, nel convincimento che, prima o poi, la prescrizione
maturerà.
L’imputato condannato in primo grado, ha, oggi, tutto l’interesse a impugnare, in ogni caso, la
decisione, nella speranza, non certo remota, che possa giungere in suo soccorso la prescrizione.
Il fatto che la prescrizione debba correre anche nell’ipotesi in cui il processo sia in corso – e
quando lo Stato abbia, quindi, concretamente manifestato – attraverso l’esercizio dell’azione penale - la
volontà di voler perseguire quel determinato fatto-reato- ha creato il diffuso fenomeno della
presentazione di impugnazioni (in appello e poi in Cassazione) meramente pretestuose, strumentali e
dilatorie.
In questi casi – come già è stato autorevolmente sottolineato - la decisione emessa dal Giudice
penale viene impugnata non già per la sua infondatezza o per la sua obiettiva inadeguatezza ma soltanto
per una generica aspettativa del maturare del termine massimo di prescrizione e, quindi, solo per

guadagnare tempo, per allontanare il momento di formazione del giudicato e, quindi, della esecuzione
della sentenza.
In tal modo si consente, però, all’interessato di ingolfare i ruoli dei giudici di appello e di
cassazione nella speranza, non certo remota, di una cancellazione del reato per decorso del tempo.
Del resto, se la prescrizione è posta dal legislatore in relazione alla volontà dello Stato di
procedere o meno per un determinato reato, perseguendone il responsabile mediante il processo, non
trova giustificazione alcuna il fatto che la stessa debba continuare a correre e maturare anche quando il
processo sia stato attivato, quando sia stata esercitata l’azione penale, quando lo Stato abbia già
manifestato la volontà di voler perseguire l’autore del reato.
Occorre allora, per non lasciare alle discrezionali iniziative di un soggetto già sottoposto a
giudizio, di paralizzare e di vanificare l’esercitata volontà punitiva dello Stato, inequivocabilmente
manifestata, che il decorso della prescrizione non operi in pendenza del processo.
Diversamente, la prescrizione del reato si verificherebbe non già perché lo Stato non abbia più
interesse alla repressione del fatto-reato ed alla punizione del suo autore e, quindi, per cessazione
dell’interesse punitivo del reo, ma per il mero decorso del tempo – pur in costanza del processo agevolato dalla presentazione di impugnazioni strumentali, ancorché costituenti legittimo esercizio di un
legittimo diritto di difesa.
L’attuale sistema – caratterizzato dal decorso della prescrizione dopo l’esercizio dell’azione
penale – finisce, quindi, per produrre due effetti negativi: la presentazione di frequenti impugnazioni
strumentali, con conseguente ulteriore ingolfamento delle controversie pendenti innanzi alle Corti di
Appello ed alla Corte di Cassazione, la vanificazione della manifestata volontà punitiva dello Stato, con
conseguente impunità del responsabile del reato, per decorso del tempo in costanza del processo.
Una riforma – a costo zero – della prescrizione, così come innanzi proposta, varrebbe a
ricondurre l’istituto in esame alla sua naturale funzione, avrebbe notevoli effetti deflattivi, darebbe
nuova linfa ai riti alternativi ed allo stesso dibattimento, rendendo chiaro a tutti che, una volta esercitata
l’azione penale e manifestata dallo Stato una concreta volontà punitiva, si arriverà comunque alla
decisione finale di merito alla quale il colpevole non potrà più sottrarsi facendo affidamento sul decorso
del tempo.

A quel punto, scemerà l’interesse ad ingolfare i ruoli dei giudici delle impugnazioni con
espedienti processuali, oramai inidonei a condurre alla cancellazione del reato.
Né si venga a dire che tale conclusione si porrebbe in conflitto con il principio della
ragionevole durata del processo.
Ragionevole durata del processo e termine massimo di prescrizione sono concetti e valori
giuridici diversi: la prima riguarda il tempo, ritenuto congruo, per giungere ad una decisione definitiva e
per porre, quindi, termine alle implicazioni che il processo può avere sulla vita delle persone in esso
coinvolte; la prescrizione riguarda, invece, il tempo oltre il quale viene a cessare ogni interesse dello
Stato e, quindi, della collettività, ad irrogare la sanzione all’autore di un reato.
La crisi del sistema si avverte soprattutto nella fase del giudizio di appello; la Corte non è più
in grado di assorbire il flusso di processi provenienti dal primo grado ed è divenuta pertanto la
“Cenerentola” del processo penale.
Non è possibile, quindi, riservare all’istituto della prescrizione (che è istituto sostanziale) anche
il compito di regolamentare la (ragionevole) durata del processo.
La diversità dei due istituti e delle loro funzioni è, del resto, pacificamente riconosciuta dalla
S.C. (cfr. C.C. sez. VI, sent. N° 39284/2013; Sez. V, sent. 18071/2010).
È pertanto auspicabile, in tempi brevi, che il legislatore intervenga in materia prevedendo
espressamente che la prescrizione non decorra più quando sia stata esercitata l’azione penale ed il
processo sia, quindi, in corso.
Non è poi pensabile – come pure da taluno è stato, proposto - che al problema
dell’ingolfamento dei ruoli - si possa ovviare con l’abolizione del giudizio di appello (che non ha alcuna
copertura costituzionale).
L’appello – come ha ricordato in passato il Presidente della Corte di Cassazione - “è un istituto
che risponde a una esigenza fondamentale, che è quella di correggere, ove necessario, l’errore del primo giudice. Eliminare
l’appello vorrebbe dire perdere una fetta importante di garanzia…”.

Se così è, s’impone allora il ricorso a nuovi rimedi che possano, in qualche misura, ridurre
l’arretrato e gli attuali carichi di lavoro delle Corti di Appello
Un rilevante effetto deflattivo potrebbe derivare, a costo zero, con l’abolizione del divieto
della reformatio in peius ex art. 597, comma 3°, c.p.p.
Il divieto di reformatio in peius della sentenza di condanna a seguito di appello del solo imputato,
lungi dal rispondere a esigenze di civiltà giuridica, implementa le impugnazioni: chi è stato condannato
in primo grado, ancorché a pena irrisoria e condizionatamente sospesa, ha sempre interesse a proporre
impugnazione, nella speranza, non del tutto vana, che, in assenza di appello principale o incidentale
della Pubblica Accusa, possa conseguire, senza correre ulteriori rischi, quanto meno, una riduzione del
trattamento sanzionatorio.
Ben diversa sarebbe, invece, la situazione, soprattutto nei casi di appelli riguardanti il solo
trattamento sanzionatorio qualora, in ipotesi di gravame proposto soltanto dall’imputato, al Giudice di
secondo grado fosse comunque consentito di rivalutare l’adeguatezza della pena inflitta in rapporto
all’oggettiva gravità del fatto e alla personalità del reo e confermare o meno i già concessi benefici.
Il rischio di un aggravamento del trattamento sanzionatorio scoraggerebbe, infatti, la
presentazione d’impugnazioni pretestuose e infondate e, quindi, scelte dilatorie, consentendo la rapida
definizione del processo.
Altro utile rimedio per un’accelerazione del processo in appello, potrebbe consistere nel
ripristino del cd “patteggiamento” ex art. 599 c.p.p. che, ove applicato con saggia moderazione,
senza “saldi da fine stagione”, consentirebbe, in molti casi, la rapida e dignitosa chiusura anticipata del
processo.
Accanto al primato per il maggior numero di sentenze di prescrizione, il nostro Paese ne vanta
tristemente un altro: il maggior numero di condanne inflitte dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
per l’irragionevole durata del processo.
La colpa di tale situazione non è della pretesa neghittosità dei Giudici (come pure qualcuno ha
maliziosamente ipotizzato), ma delle croniche inadeguatezze degli organici e del continuo incremento
delle controversie.

È fin troppo evidente che quando si verificano macroscopiche incompletezze di organico –
come quelle che stiamo soffrendo ora - il danno che ne deriva incide sulla efficienza complessiva del
sistema.
Negli uffici magistrati e personale amministrativo sono già quotidianamente impegnati a far
fronte all’emergenza; i Capi degli Uffici sono continuamente costretti a elemosinare, verso il Governo,
nuove forze ed ulteriori mezzi, con una questua che è divenuta oramai patetica se non estremamente
umiliante e sterile.
Le attuali risorse, sia di Magistrati, sia di personale amministrativo, non sono più
neanche sufficienti a garantire un regolare funzionamento dei più elementari servizi.
A tale incresciosa situazione, che investe oramai non soltanto gli Uffici di piccola dimensione,
ma anche i grandi distretti, come Torino, Milano, Roma, Napoli, non si potrà porre rimedio senza un
adeguato stanziamento finanziario di bilancio.
E tutto ciò avviene mentre, fuori della cittadella della Giustizia, la criminalità organizzata non
conosce moratorie o crisi: la delinquenza mafiosa s’impegna, con successo e con profitto, non soltanto
in lucrosi traffici di droga ma anche nell’illecito e proficuo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi sui
quali, da qualche tempo, si sono concentrate le convergenti attenzioni di gruppi criminali e di politici
corrotti.
Tutto ciò accade mentre gruppi malavitosi, in vaste zone del territorio dello Stato, sono in
grado di assicurare, per conto di creditori insoddisfatti, il pronto recupero del loro credito (almeno in
larga parte) sostituendosi a uno Stato che non è più in grado di soddisfare, in tempi brevi, le legittime
aspettative dei creditori.
Tutto ciò si verifica - come ha dimostrato una recente indagine romana - mentre si è oramai
elevato a sistema la complicità tra politica e criminalità, con un consolidato apparato di uomini e di
mezzi ampiamente strutturato, capillare, invasivo.
Forte è anche l’infiltrazione della criminalità perfino in vasti settori del mondo sportivo,
soprattutto del calcio.
Preoccupa, anche qui, nel territorio del Distretto del Piemonte e della Valle d’Aosta, la
dinamica con la quale operano, si diffondono, si nutrono vaste organizzazioni criminali che, con

spiccate caratteristiche autoctone e con moderni metodi mafiosi, con diffusa e implicita intimidazione
esterna ed interna, dilagano a macchia di olio in ogni settore produttivo del Paese e soprattutto nelle
fertili e produttive aree centro-settentrionali del Paese dove è emersa una accentuata ed imprevista
disponibilità del crimine organizzato e della delinquenza economica.
In tale situazione altamente meritoria appare l’opera di quelle organizzazioni della cd. società
civile e soprattutto dell’ANM, che quotidianamente si impegnano a diffondere nell’ambiente messaggi
di legalità e a far crescere nelle nuove generazioni una cultura antimafiosa che costituisce, forse, l’unico
e vero – ancorché lento - antidoto alla diffusione di condotte criminali.
In siffatto contesto, l’assenza di certezza delle situazioni giuridiche pregiudica lo sviluppo
economico ed ostacola gli investimenti di capitali annullando inoltre l’effetto deterrente che è riservato
alla sanzione penale, accrescendo la sfiducia dei cittadini nelle istituzioni.
Il sentimento più diffuso nella collettività è oramai quello dell’amarezza per l’ineluttabilità di
un sistema giustizia che non è in grado di cambiare, nonostante le continue richieste d’intervento che si
levano dalla parte più sana del Paese.
Sensazione d’ineluttabilità che rischia di travolgere tutti e tutto e che, giorno dopo giorno,
erode le fondamenta dello Stato democratico.
Nell’attuale critica situazione, la lenta funzione educativa assegnata alla Magistratura può
assumere ancora un’importanza strategica.
Perché sia ripristinato un diffuso clima di legalità, è però necessario che sia salvaguardata
l’indipendenza e l’imparzialità della magistratura e che alla stessa siano assegnati adeguati mezzi per
fronteggiare la crisi.
Perché ciò accada, è necessario che politica e magistratura svolgano il loro compito senza
indebite confusioni di ruoli, in assoluta autonomia, senza inutili polemiche e senza reciproche accuse
che possano fomentare uno sterile scontro.
Occorre che il Paese sappia che la Magistratura non si è mai chiusa e non si chiude, in forma
corporativa, a difesa di privilegi, che non rifugge dal principio di responsabilità, che è pronta a svolgere

fino in fondo il proprio compito e che sollecita continuamente una complessiva riforma, coerente e
responsabile, di un servizio oramai decotto e sull’orlo del fallimento.
E’ necessaria, oramai, una decisa assunzione di responsabilità da parte del Legislatore e del
Governo ai quali compete il compito di rivisitare le piante organiche degli uffici giudiziari, di assicurare
le necessarie risorse umane e materiali, di individuare precisi criteri di priorità nella trattazione degli
affari penali, di approntare rimedi deflattivi per il processo penale, di rendere efficiente e rapida la
celebrazione del processo, di scoraggiare le impugnazioni meramente defatigatorie, di rendere più ampia
e agevole l’applicazione dei casi di inammissibilità del gravame, di ripristinare il cd. “patteggiamento” in
appello e di rimuovere il divieto della reformatio in peius nei casi di impugnazione proposta dal solo
imputato, quanto meno con riferimento a quegli appelli – non pochi - che investono il solo trattamento
sanzionatorio, nella più ampia accezione.
Le riforme:
È vero, alcune riforme – come già prima ricordato - sono state realizzate.
Altre sono previste dal DEF 2015 che assegna al programma della Giustizia, in particolare
quella civile, con un progetto certamente ambizioso e di non agevole realizzazione, un impatto sul PIL
dello 0,1% nel 2020 e dello 0,9 nel lungo periodo.
Governo e Parlamento, dando esecuzione a precisi obblighi imposti in sede europea, hanno,
invero, attuato, negli ultimi anni, una serie di interventi normativi, sia in sede civile, sia in sede penale.
In sede civile, occorre ricordare il cd. “decreto del fare”, il decreto legge 21 giugno 2013 n°
69, convertito in legge 9 agosto 2013 n° 98 che ha introdotto una serie di “misure per l’efficienza del sistema
giudiziario e la definizione del contenzioso civile” prevedendo, tra l’altro, l’istituzione di giudici ausiliari
destinati a smaltire il contenzioso pendente presso le Corti di Appello.
L’obiettivo perseguito con la legge in esame, appare ambizioso e di difficile realizzazione in
brevi tempi.
Sempre in sede civile, a seguito della nota sentenza n° 272/2012 della Corte Costituzionale,
con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, dell’art. 5 co. 1° del D.
Lvo n° 28/2010 che imponeva, per le controversie ivi previste, la cd. mediazione obbligatoria
funzionale alla definizione, in via conciliativa, della lite, il Governo ed il Parlamento hanno riproposto,

con opportune modifiche, adeguandolo alle indicazioni contenute nella ricordata sentenza della
Consulta, l’istituto della mediazione obbligatoria in materia civile e commerciale.
Scarni, in verità, sono i frutti prodotti dall’applicazione dell’istituto della conciliazione
obbligatoria.
Numerose, anche in sede penale, sono state le riforme attuate dal Governo e dal Parlamento.
Particolare menzione merita la normativa con la quale è stata affrontata, ancora una volta per
dare esecuzione a precisi obblighi internazionali assunti all’esito della sentenza “Torregiani” della Corte
Europea dei diritti dell’Uomo, la questione carceraria.
Nel settore penale, il D. l 1° luglio 2013 n°78, convertito in legge n° 94/2013, ha consentito
un notevole miglioramento della situazione carceraria., con una serie di misure che hanno influito
positivamente sui flussi in entrata (sospensione dell’ordine di esecuzione, immediata applicazione della
riduzione della pena per liberazione anticipata) ed in uscita (possibilità di concessione della detenzione
domiciliare anche per i condannati recidivi ex art. 99 4° co. C.p.), nel circuito penitenziario, con proficui
effetti deflattivi degli affari di competenza dei Magistrati degli Uffici di sorveglianza.
Efficacia solo in parte deflattiva ha anche avuto la modifica degli art. 280 e 274 c.p.p. con il
primo dei quali è stato espressamente indicato che la custodia cautelare in carcere può essere disposta
soltanto nei confronti di chi abbia commesso reati punibili con la pena della reclusione non inferiore a 5
anni e con il secondo è stata innalzato da 4 a 5 anni il limite di pena che consente l’applicazione della
custodia in carcere in caso di concreto pericolo di reiterazione del reato.
Rilievo particolare ha assunto anche la modifica riguardante la “messa in prova”, estesa anche
al processo penale nei confronti di imputati maggiorenni, oltre che a quelli di minore età.
Ulteriori positivi segnali destinati a produrre effetti deflattivi del processo penale sono giunti
con la previsione, quale autonoma ipotesi di reato, della fattispecie prevista dall’art. 73 co 5° l. s.
(destinata anche ad attenuare ulteriormente, per effetto del gioco delle circostanze, il trattamento
sanzionatorio) e con l’elevazione del limite di pena per fruire dell’affidamento in prova ordinario.
Va, poi, dato atto che il legislatore delegato (legge delega n° 64/2014), recentemente, si è
attivato per depenalizzare – come chiedeva, da tempo, la Magistratura - una serie di reati minori puniti

con la sola pena pecuniaria, trasformandoli in illeciti amministrativi, così consentendo al giudice penale
di non più occuparsi di vicende caratterizzate da ridotta offensività.
Gli sforzi fin qui compiuti dal Governo e dal Parlamento per realizzare una riforma della
giustizia di ampio respiro, per assicurare adeguati strumenti che consentano la definizione, in tempi
brevi, del contenzioso civile e penale, per ridare efficienza al sistema giudiziario, per risolvere le gravi
emergenze venutesi a creare nel settore penale e in quello civile, per consentire ai cittadini di avere
nuovamente fiducia nella giustizia, sono, però, timidi ed inadeguati, specie se correlati alla entrata in
vigore di normative (in materia fiscale, di corruzione, di prescrizione) destinate ad incidere
negativamente sul tasso di legalità presente nel Paese e a vanificare il generoso impegno di quanti
continuano ad adoperarsi per diffondere, soprattutto tra i giovani, una cultura della legalità.
A ciò si aggiunga che non appare ancora del tutto sopito il tentativo di quanti, con il pretesto
di dover ridare piena efficienza al sistema giudiziario italiano, sono in realtà animati dalla necessità di
sottrarsi al controllo di legalità e dal desiderio di realizzare non già una seria riforma della giustizia ma
dell’assetto organizzativo della Magistratura, con sacrificio della sua autonomia e indipendenza, tanto da
auspicare, ancora una volta, una separazione delle carriere dei magistrati, un Consiglio Superiore per i
giudici distinto da quello per i P. M, una più incisiva responsabilità civile dei Magistrati e, in breve, una
serie di modifiche ordinamentali che nulla hanno a che vedere con l’efficienza del servizio giustizia.
La situazione richiede pertanto attenzione e la fattiva collaborazione con Governo e
Parlamento, nel rispetto della reciproca indipendenza e autonomia, per attuare riforme che siano in
grado di ridare efficienza al sistema giudiziario ed attuare una Giustizia giusta, uguale per tutti.
Occorre una forte iniezione di lealtà e di fiducia nella regolazione dei rapporti, fino ad oggi
non sempre idilliaci, tra politica e magistratura.
La piena informatizzazione del settore penale è ancora di là da venire; destano poi
incertezze e polemiche le regolamentazioni dei nuovi istituti di composizione stragiudiziali delle liti
civili.
Le carenze di organico nel settore del personale amministrativo, a Torino come altrove,
hanno raggiunto preoccupanti livello di guardia; i riti alternativi penali non destano più interesse; la
durata dei processi è inquietante; il sistema vigente delle prescrizioni incrementa le impugnazioni; i casi
di inammissibilità delle impugnazioni, sia civili e sia penali, andrebbero ampliati.

L’insufficienza degli organici e l’inadeguatezza dei mezzi a disposizione per
fronteggiare, nel migliore dei modi, in tempi brevi, la mole degli affari penali che quotidianamente
inondano gli Uffici delle Procure, dei Tribunali e delle Corti di Appello costringono i Magistrati ad
assolvere ancora una volta scelte legislative non effettuate ed a supplire a situazioni di inerzia della
politica.
Proprio in tema di scelta di processi penali da celebrare con sollecitudine rispetto a quelli da
accantonare e da destinare, invece, all’oblio, in attesa dell’inevitabile prescrizione, si pone il problema
della inerzia del legislatore e della opportunità o meno di una supplenza della Magistratura.
Ma su quali basi e con quali criteri (oltre a quelli, certamente insufficienti, indicati dall’art. 132
bis c.p.p. e dalle circolari del CSM) il Capo di un Ufficio giudiziario potrebbe oggi serenamente
scegliere i processi meritevoli di giungere in porto e quelli da avviare alla prescrizione?
Eppure una scelta – se non si vuole giungere alla paralisi totale del servizio e se non si vuole
nascondere il capo sotto terra - deve essere fatta; è inevitabile e non più rinviabile.
Ma è legittima, alla luce della attuale regola costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione
penale, tale scelta?
È evidente che oggi, qualunque scelta venga effettuata dal Capo di un Ufficio giudiziario, al di
fuori dei limiti indicati dal codice di rito o dalle vigenti circolari emessa dal CSM sul punto, si traduce in
una lesione di regole costituzionali.
La questione è spinosa e di non agevole soluzione.
Per affrontarla è opportuno ripercorrere, sia pure sommariamente, le tappe dei provvedimenti
che l’hanno trattata.
Il dibattito sui criteri di priorità nella trattazione degli affari penali risale alla fine degli anni 80,
inizio degli anni 90.
La prima circolare è quella “Pieri-Conti” dell’8 marzo 1989 alla quale ha fatto seguito quella,
ben più nota, Zagrebelsky, datata 16 novembre 1990.

Con tale circolare, il Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Torino, preso atto
dell’impossibilità di esercitare l’azione penale per tutte le notizie di reato non infondate, rilevava che la
fissazione di criteri di priorità nella trattazione degli affari penali non si poneva in contrasto con l’art.
112 della Carta Costituzionale (l’obbligatorietà dell’azione penale), poiché la scelta del processo
meritevole di essere trattato con priorità rispetto ad altri destinati ad essere provvisoriamente
accantonati non era dettata da considerazioni di opportunità riguardanti la singola notitia criminis, ma
trovava “una ragione nel limite oggettivo alla capacità di smaltimento del lavoro dell’organismo giudiziario nel suo
complesso e di questo ufficio in particolare…”).
La circolare apriva, quindi, per la prima volta, la via a corsie preferenziali nella trattazione di
processi penali, evidenziando l’assoluta incapacità del vigente sistema processuale ad assicurare
l’attuazione del precetto costituzionale della obbligatorietà dell’azione penale.
Occorreva, quindi, prendere atto, in una situazione di grave crisi degli uffici giudiziari e di
impossibilità di smaltimento di tutti gli affari penali pervenuti, della inevitabilità di scelte dei processi da
trattare con priorità.
La strada oramai aperta, fu subito seguita dal CSM che, in occasione di una decisione della
sezione disciplinare, in data 20 giugno 1997 ebbe ad affermare che l’impossibilità di trattare e di definire
tempestivamente tutte le notizie di reato imponeva l’individuazione di criteri di priorità di trattazione
diversi da quello – ritenuto irragionevole - della mera successione cronologica delle notizie.
Tali criteri di priorità, per il CSM, ben potevano individuarsi nell’oggettiva gravità del fattoreato e della sua concreta offensività.
Altro tentativo di arginare la mole di arretrato che si andava accumulando negli uffici, si
manifestò con l’entrata in vigore dell’art. 227 del d. l.gs n° 51/1998.
Nel tentativo di escludere il rischio di inaccettabili scelte arbitrarie di singoli magistrati, con la
norma in esame si è previsto che, nella formazione dei ruoli delle udienze, anche a prescindere dalla
data del commesso reato e di quella dell’iscrizione del procedimento, si debba comunque tener conto
della gravità del reato, del pericolo che la formazione della prova possa essere pregiudicata dal ritardo
nella celebrazione del processo e dell’interesse della parte offesa.

Dopo la riforma del “Giudice unico” (dell’aprile 1999), il CSM, ritornando sulla questione,
ribadita l’impossibilità di avvalersi di criteri meramente cronologici nella trattazione degli affari penali,
evidenziò la necessità che in ogni distretto fossero organizzate “Conferenze degli Uffici” giudicanti e
requirenti per elaborare soluzioni organizzative finalizzate ad agevolare la definizione dei processi
pendenti.
Un rilevante intervento normativo sul punto, in verità, fu poi fatto dal legislatore con
l’introduzione dell’art. 132 bis c.p.p., (dapprima aggiunto con l’art.1 del D. L 24 novembre 2000 n° 341,
successivamente sostituito dall’art. 2 bis del D.L. 23 maggio 2008 n° 92, con decorrenza dal 26 luglio
200) a stregua del quale, nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata
priorità assoluta a determinati processi, quali, ad esempio, quelli in tema di criminalità organizzata, a
carico di imputati detenuti, per violazione della normativa in tema di infortuni sul lavoro, per reati
punibili con la reclusione non inferiore a 4 anni, ecc..
Con tale norma fu anche previsto per i dirigenti degli uffici giudicanti l’obbligo di adottare
provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione di quei processi per i quali era
prevista la trattazione prioritaria.
Ulteriore indicativo intervento in materia, rivelatore della maturata esigenza di una rivisitazione
del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, fu effettuato con la risoluzione 9 novembre 2006 del
CSM con la quale si invitavano i capi degli Uffici ad adottare iniziative per razionalizzare la trattazione
degli affari penali a fronte delle oramai ridotte risorse disponibili.
Il CSM sollecitò i Dirigenti degli Uffici a indicare in tabella le scelte effettuate così assicurando
“uniformità e trasparenza e dimostrando la capacità e volontà dei dirigenti degli uffici di non rassegnarsi a una
giurisdizione che produce disservizio, assumendosi la responsabilità di formulare progetti di organizzazione che…
esplicitino le scelte di intervento adottate per pervenire a risultati possibili e apprezzabili…”
L’indicazione fornita dal CSM fu poi recepita dalla circolare 10 gennaio 2007 del Procuratore
della Repubblica di Torino che suggeriva, per la prima volta, in modo esplicito, l’accantonamento di
notizie di reato “in attesa di tempi migliori” in vista della non trattazione di alcuni processi ovvero di una
loro “generosa” archiviazione.
Era quella la prima volta che si faceva cenno esplicito all’inevitabile oblio di una mole di
processi, non meritevoli di rapida trattazione.

La circolare torinese, com’era prevedibile, suscitò notevoli polemiche in seno alla Magistratura
e all’esterno di essa.
Il 15 maggio 2007, il CSM confermò nuovamente il proprio indirizzo con una delibera che,
dichiarando di perseguire un criterio di economicità giudiziaria, prevedeva l’adozione di moduli
organizzativi tali da escludere che la priorità della trattazione degli affari penali fosse affidata alla mera
casualità oppure a criteri disomogenei nello stesso ufficio, non verificabili e per ciò stesso produttivi di
abusi e di strumentalizzazioni.
In seguito, il Consiglio Superiore della Magistratura, con la delibera sui criteri di priorità del 10
luglio 2014, ben consapevole della delicatezza della questione e dell’impossibilità di forzare oltre certi
limiti la lettura della norma costituzionale in tema di obbligatorietà dell’azione penale, escludendo
inoltre la possibilità di autorizzare di diritto o di tollerare di fatto inammissibili strategie di definitivi
accantonamenti di processi (destinati all’inesorabile prescrizione) sollecitò i Presidenti di sezione delle
Corte di Appello e i Presidenti dei tribunali ad effettuare una selezione preliminare degli affari pendenti,
“in ragione della data di iscrizione a ruolo, dell’importanza delle questioni proposte e in funzione di una
definizione anticipata del procedimento”.
Oltre a riaffermare l’indirizzo oramai consolidato, il CSM, riconfermò la necessità di collocare
le scelte sulle priorità nelle tabelle di organizzazione dell’ufficio e in quelle infradistrettuali.
Nessuna autorizzazione, espressa o implicita, venne, quindi, rilasciata dal CSM ai Capi degli
Uffici per accantonare sine die o per un determinato arco di tempo altri (e quali?) processi penali.
L’invito indirizzato dal CSM ai Presidenti di sezione delle Corti e ai Presidenti di Tribunale
non era (e non è), ovviamente, in grado di dare una soluzione definitiva al problema generato
dall’elevata proliferazione degli affari penali la cui totale definizione era (ed è) assolutamente
incompatibile con gli assetti organizzativi degli uffici giudiziari, in assenza di adeguati strumenti
deflattivi.
Da allora nulla più.
Si resta ancora in attesa di un inevitabile intervento del legislatore, anche costituzionale.

In assenza di tale iniziativa legislativa, la scelta continua pertanto a gravare quotidianamente sui
capi degli Uffici ed è oggi, in larga parte, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla richiamata
norma del codice di rito, rimessa al caso, alla discrezionalità del Magistrato o ad altri non codificati
fattori.
Nel frattempo, gli archivi delle sezioni penali della Corte di Appello nei quali sono
provvisoriamente accantonati i processi ritenuti dai presidenti di sezione non meritevoli di trattazione
immediata e pertanto accantonati in “attesa di tempi migliori” crescono a dismisura e rischiano di
compromettere l’intero sistema di organizzazione dell’Ufficio.
Ecco questo è, allo stato, il rischio che grava sulle Corti di Appello divenute un imbuto del
processo penale.
Se l’appello fa da “tappo” al processo penale, la soluzione non può essere individuata, come si
è già innanzi detto, nella eliminazione di tale giudizio che, nel sistema processuale vigente, risponde ad
una ineludibile esigenza di correggere, ove necessario, l’errore che sia sorto nel primo giudizio e che
costituisce pertanto una essenziale garanzia: l’eliminazione del giudizio di appello comporterebbe la
inevitabile perdita di una parte importante di garanzia.
Esclusa la possibilità di eliminare l’appello, occorre allora trovare, in tempi rapidi, soluzioni
deflattive e individuare – in attesa di una regolamentazione della materia ad opera del legislatore- quali
processi penali debbano ricevere, a scapito di altri, una corsia preferenziale, meritando di essere
celebrati.
Ma “chi stabilisce” – si chiedeva qualche tempo fa il Procuratore della Repubblica di Torino,
Armando Spataro - “e in base a quali criteri, quali sono quelli che meritano e quelli che non meritano? La misura
della meritevolezza è data, che so, dall’entità della pena – che sarebbe un dato oggettivo? - o da quali altri parametri
certi? Potrei azzardare risposte, tipo, la risonanza pubblica di certi delitti? Certo l’entità della pena è un indice; anche se
il legislatore maneggia la materia più per convenienze strumentali, che per principi. Manca da noi qualunque studio,
rudimentale riflessione che altrove è scienza, su quale sia la giusta pena. Ma soprattutto, questa opinione trascura un
dato, che a me è parso sempre importante e cui ho ispirato le mie scelte. Siamo poi sicuri che la c.d. giustizia minore,
quella dei reati c.d. di strada, sia meno importante di quella che si occupa prevalentemente di fatti di grande impatto
giornalistico? Non rileva, per l’immagine e la credibilità della giustizia, l’opinione della gran parte dei cittadini, che
subiscono vessazioni, furti, lesioni dolose o colpose, violenze, abusi, minacce, molestie, che nel modo in cui la giustizia è

vissuta o meglio subita, non troveranno mai risposta? Ecco perché, scelte che, di fatto, escludano per queste vittime la
possibilità di un ascolto, le ho sempre trovate inaccettabili. E incostituzionali …”
Nella chiara consapevolezza che il problema non possa essere troncato in astratto ignorando
le innumerevoli cause che, di fatto, rendono pressoché impossibile la definizione in tempi ragionevoli di
ogni singola notitia criminis prima che intervenga l’inesorabile mannaia dell’oblio e la prescrizione, deve
riconoscersi che la scelta del rimedio più opportuno da adottare per fronteggiare il grave problema non
spetta al Giudice (e, prima di lui, al P.M) ma al legislatore, anche costituzionale.
Il PM e il Giudice non possono supplire all’inerzia del legislatore, senza una strisciante
erosione del ricordato precetto costituzionale disciplinante l’esercizio dell’azione penale.
E allora, come uscirne?
Allo stato non si colgono segnali di iniziative legislative tese alla soluzione del problema.
Ancora una volta appare comoda la scelta di quanti, omettendo di affrontare ex professo la
questione, preferiscono affidarne ad altri, non tenuti, la soluzione, almeno in via di fatto, senza
assunzione del rischio di fallimenti dell’iniziativa.
Ma tutto ciò avviene ovviamente con accentuazione del già diffuso senso d’impunità che
serpeggia nel Paese, con mortificazione delle legittime aspettative di parti offese, con incremento della
sfiducia dei cittadini onesti nei confronti delle istituzioni e, in particolare, della Magistratura, con
profondo disagio per i Capi degli Uffici giudiziari costretti ad assumersi responsabilità di non agevoli
scelte che non possono certamente essere lasciate al caso oppure all’arbitrio del singolo sostituto o
giudice.
Non è revocabile in dubbio che tali scelte debbano essere riservate esclusivamente al
legislatore e non a chi è destinato ad applicarle, senza invasioni di campo e senza comode supplenze.
La scelta non può ricadere su chi, dopo avere tolto ad altri la “castagna dal fuoco”, coprendo con
foglia di fico l’altrui inerzia, debba, poi, essere anche strumentalmente accusato di non essere stato in
grado di gestire correttamente l’ufficio, di avere abusivamente invaso l’altrui campo, di avere violato
principi costituzionali, di avere cagionato la prescrizione di una mole di reati.

Forse è giunta l’ora che il legislatore affronti con fermezza e senza nuove esitazioni la
questione che, verosimilmente, non può trovare efficace soluzione senza un’adeguata rivisitazione della
regola dettata dall’art. 112 della Carta Costituzionale.
Ma è anche il tempo di affrontare con decisione il problema del riequilibrio degli organici
degli uffici giudiziari.
È anche il tempo di adottare rimedi che consentano alla fase del giudizio – specie di appello di concludersi in tempi brevi.
Nel frattempo, in attesa che il legislatore decida di intervenire in modo organico e definitivo
fissando criteri di priorità nella trattazione dei processi e quindi indicando al giudice quali processi
debbano essere trattati e quali, invece, essere destinati a una temporanea postergazione (che è poi
l’anticamera della prescrizione), la scelta – con tutte le evidenti conseguenze del caso - graverà, ancora
una volta, sui Magistrati;
I Capi degli Uffici saranno tenuti, ancora una volta, a scegliere tra il formale rispetto del
precetto costituzionale (il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale) con i soli correttivi dettati
dall’art. 132 bis c.p.p. e dalle richiamate circolari del CSM, con conseguente progressiva paralisi (se non
della fase delle indagini ove i P.M riescono ancora a smaltire il notevole carico di lavoro ad essi affidato)
del giudizio di appello e la strisciante violazione di tale regola indicando chiaramente in tabella quali
processi – oltre a quelli normativamente previsti – siano meritevoli di una trattazione prioritaria e quanti
invece debbano coraggiosamente – ma con senso pratico – essere provvisoriamente archiviati, in vista
di una inevitabile prescrizione.
In ogni caso, è evidente, che tale ultima scelta, foriera di prevedibili accuse e nuove polemiche,
non potrà essere rimessa al singolo Magistrato ma dovrà essere affidata alla disciplina tabellare
dell’Ufficio.
Allo stato, come pure è stato sostenuto, la vera differenza è oggi tra lavorare in un ufficio nel
quale, sia pure con non pochi sacrifici, si riesca comunque a smaltire le sopravvenienze (senza essere
costretti ad adottare ulteriori censurabili criteri di priorità nella trattazione degli affari) e altri (che
rappresentano, però, la maggior parte degli Uffici giudiziari del Paese) in cui la gravosità del carico di
lavoro, la sopravvenienza di un crescente numero di affari penali, non consente, più, da tempo, di
eliminare l’arretrato e di smaltire, nel contempo, i fascicoli nel frattempo sopraggiunti.

Si tratta, ovviamente, di fascicoli che inondano gli uffici della Procura e poi quelli del GIP, del
Tribunale e della Corte di Appello.
Sono fascicoli processuali che riguardano la sorte di cittadini che sono in attesa di giustizia e
che ancora fanno affidamento sulla stessa.
Sono fascicoli che concernono fatti commessi da gruppi malavitosi, da truffatori, da falsari, da
bancarottieri, da rapinatori e ladri, da usurai, da inquinatori, da predatori del territorio, concussori e
corrotti, da gente senza scrupoli nell’osservanza delle regole poste a presidio della sicurezza del lavoro.
Si tratta, però, anche di fascicoli che riguardano fatti di minore gravità, che si riferiscono a
contravvenzioni, a liti condominiali, a vicende della vita coniugale, a questioni comunemente reputate di
scarsa rilevanza sociale ma che, in ogni caso, assumono particolare importanza per le parti offese
desiderose di ricevere, in tempi brevi, con la punizione dei colpevoli, il ristoro patrimoniale del danno
ingiustamente patito.
La scelta non è allora facile e non è indolore.
È amaro prendere atto che alcuni gravi problemi, evidenziati dalla Magistratura da oltre venti
anni, permangono ancora oggi invariati, senza che da allora sia intervenuta, da parte del legislatore,
un’adeguata soluzione.
In pari tempo è anche amaro costatare che a fronte del problema riguardante la scelta delle
priorità dei processi da trattare e l’inevitabile accantonamento di altri, anche l’Organo di autogoverno
dei Magistrati non abbia proposto indirizzi uniformi, valevoli per tutti gli uffici giudiziari o, quanto
meno, per quelli con realtà assimilabili, sì da consentire al cittadino in attesa di giustizia di prevedere e
di conoscere la scelta del suo Giudice.
È certo comunque che il principio di obbligatorietà dell’azione penale, come oggi è formulato
e come oggi è applicato, deve essere grandemente rivisitato.
S’impone inoltre un restringimento dell’area degli illeciti penali; l’attuale sistema non è in
grado di sopportare la mole dei processi aventi ad oggetto l’abnorme numero di fatti che sono dal
legislatore considerati reato.

È altresì necessaria, come già innanzi ricordato, una riforma dell’attuale disciplina della
prescrizione.
Urge anche una sollecita rivisitazione del sistema delle impugnazioni con incremento dei
casi d’inappellabilità della sentenza di primo grado, delle ipotesi d’inammissibilità del gravame, di
abolizione del divieto della reformatio in peius in presenza di impugnazioni che investano il solo
trattamento sanzionatorio, di reintroduzione del sistema del cd. “patteggiamento in appello”, di
rivisitazione delle ipotesi di remissione in termini per proporre impugnazione, oggi eccessivamente
dilatate fino al punto di essersi trasformate, di fatto, in un vero e proprio diritto comunque spettante
all’imputato giudicato in assenza.
Vanno, infine, introdotti elementi di accelerazione e di razionalizzazione dei vigenti
sistemi processuali, per eliminare inutili formalismi, senza con ciò arrecare sacrificio alcuno alle garanzie
difensive.
La Giustizia italiana vive oramai una stagione di estrema difficoltà aggravata progressivamente
dall’incremento della litigiosità, dall’insufficienza degli organici, dalle carenze di risorse finanziarie e
materiali, dall’inesorabile allungamento dei tempi di definizione del processo, da un oramai diffuso
senso di sfiducia dei cittadini verso le istituzioni e nei confronti della stessa Magistratura.
Pur nella piena consapevolezza che non è certamente questa la sede per approfondire
l’argomento, preme qui rilevare che, nell’attuale situazione di criticità del sistema, è oggi indispensabile
un’ampia riforma in materia, di vasto respiro che tenga presente l’esperienza maturata sul punto in altri
Paesi a tradizione democratica.
Un legislatore attento e sensibile al problema, dovrebbe, da un lato, essere in grado di
salvaguardare l’indipendenza della Magistratura e, dall’altro, di rimuovere quelle enormi
differenze territoriali che condizionano oggi il modo di esercizio dell’azione penale, garantendo,
in una ottica di qualità, di efficienza e di trasparenza, la piena attuazione del principio della effettiva
eguaglianza di tutti i cittadini innanzi alla Legge.
Nell’attuale situazione, nell’interesse del Paese, occorre, pertanto, riprendere, con serenità e
reciproco rispetto, il dibattito sulla giustizia e sulle riforme che non possono più attendere.

Il momento è favorevole: il rapporto politica-magistratura è, infatti, oramai depurato da quegli
eccessi e da quelle pesanti ingiurie che hanno in passato caratterizzato il modo di porsi di taluni
esponenti di primo piano della politica.
Il governo ha reiteratamente manifestato, in più occasioni, impegno e attenzione per risolvere
la crisi economica, per contrastare la insidiosa crescente pericolosità di una criminalità organizzata che
infesta il nostro territorio, per porre rimedio al grave deficit che stagna nell’etica pubblica.
Sono tutti segnali che inducono a ben sperare per il futuro e per una adeguata riforma della
giustizia ispirata al valore collettivo e alla responsabilità corale della giurisdizione, nella consapevolezza
della enorme rilevanza che è riservata al giudice ed alla sua funzione di garanzia, nella sua portata
politico-costituzionale.
Certo non sono tutte rose e fiori.
Il dibattito resta, però, ancora in parte intriso da taluni luoghi comuni e da pregiudizi che
tardano a scomparire, com’è avvenuto in occasione dell’emanazione della recente normativa in tema di
responsabilità civile dei magistrati preceduta da un dibattito caratterizzato da superficialità, insufficiente
conoscenza del problema e talora fin anche da intenti di denigrazione.
C’è ancora tanto da fare, ma la Magistratura e la politica, ciascuna nella sua piena autonomia ed
indipendenza, sapranno ritrovare la via del dialogo e delle riforme per la giustizia che è poi l’unica
strada oggi percorribile nell’interesse dei cittadini.
L'impegno dei magistrati – come ha ripetutamente ricordato il Presidente dell’ANM – è nei
fatti e nei risultati dagli stessi conseguiti nel contrasto alle mafie e a una diffusa corruzione, nonché nella
tutela dell'ambiente e nella difesa dei soggetti deboli.
È allora indispensabile, anche quando le decisioni da prendere per ridare efficienza al servizio
giustizia e per dare quindi una risposta alle invocazioni di giustizia che promana dal Paese potranno
apparire difficili ed impopolari, che il legislatore, il governo, la magistratura, l’Avvocatura, il personale
amministrativo svolgano, con fermezza, il loro ruolo nell’interesse supremo della Nazione.
Non siamo arroccati a difesa di privilegi né ne invochiamo, chiediamo soltanto di svolgere con
dignità, senza affanno e senza essere costretti a sterili lotte contro il decorso del tempo, il nostro lavoro

nell’interesse della collettività, con assoluta indipendenza, con libertà dell’interpretazione,
nell’autonomia nel governo della magistratura.
L’indipendenza, il prestigio, l’autonomia della Magistratura non costituiscono, infatti, privilegi
dei Magistrati ma beni della intera comunità civile da salvaguardare nell’interesse della stessa
Democrazia.
I magistrati, d’altra parte, hanno il dovere fare buon uso di quei beni ad essi affidati dalla
Costituzione, allontanando e condannando pesantemente quanti tra di loro non siano stati in grado di
servirsene nell’interesse del Paese e li vogliano piegare al soddisfacimento di interessi personali; il Paese,
nella sua interezza, ha, poi, il dovere di difendere, di non deridere, di rispettare, di proteggere quanti
sono, invece, animati dal desiderio di realizzare una Giustizia giusta, una Giustizia che sia
effettivamente uguale per tutti.
Tra le riforme urgenti – a costo zero- da attuare, appare inoltre indispensabile:
•

La previsione, in caso di prescrizione di reati nei processi in cui sia intervenuta

costituzione di parte civile, la possibilità definire comunque il giudizio con declaratoria di
improcedibilità dell’azione penale senza provvedere sull’azione civile, da riassumere,
eventualmente, innanzi al giudice civile, entro congruo termine, con piena utilizzabilità, in quella sede,
degli atti compiuti in sede penale;
•

La rimozione, per i MOT, del divieto di celebrare processi penali monocratici

provenienti da udienza preliminare. Attualmente, come recentemente rilevato dal Presidente della
Sezione penale del Tribunale di Varese (già Presidente della Sezione penale di Asti), “in forza dell’art. 13
comma 2° del D. L. vo 5 aprile 2006 n° 160, i magistrati ordinari, al termine del tirocinio (MOT) non possono
svolgere funzioni di GIP e di GUP e funzioni giudicanti monocratiche penali (con esclusione dei procedimenti a citazione
diretta a giudizio ex art. 550 c.p.p.) anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità. I MOT
possono, invece, svolgere funzioni di Pubblico Ministero (anche esse inizialmente vietate; divieto poi rimosso a causa delle
gravi scoperture di organico in numerosi uffici di Procura). Ne consegue che, attualmente, i MOT non possono celebrare
giudizi penali monocratici provenienti da udienza preliminare (ad esempio, in tema di omicidio colposo, stalking,
maltrattamenti in famiglia, ecc..). Orbene, se il divieto di svolgere funzioni di GIP-GUP può, in buona sostanza,
apparire giustificato in considerazione dell’evidente delicatezza di tali funzioni(che riguardano, spesso, la libertà
personale), il divieto di celebrare processi monocratici provenienti da udienza preliminare, appare certamente irragionevole
ove solo si tenga presente che: a) nel vigente sistema, i MOT possono svolgere nel settore penale le stesse funzioni
monocratiche che ricoprono i giudici onorari (GOT), potendo entrambi essere impiegati solo per celebrare processi

monocratici a citazione diretta; b) le recenti modifiche normative, tra le quali quella riguardante la particolare tenuità del
fatto, hanno sensibilmente ridotto i numeri dei processi da citazione diretta, con la conseguenza che per processi di minore
rilevanza (numericamente in diminuzione) i Tribunali possono disporre del massimo numero di Giudici (magistrati
anziani, MOT e GOT), mentre i processi per reati di maggiore gravità s i distribuiscono tra pochi giudici con consistente
aggravio dei loro, già pesanti, ruoli; c) la vigente normativa sull’impiego dei MOT nel settore penale crea non poche
difficoltà ai Tribunali di dimensioni medio-piccole (che costituiscono la maggioranza); il rapido rinnovamento
generazionale in atto nella Magistratura, conseguente alla riduzione dell’età massima del trattenimento in servizio, fa sì
che nei Tribunali di modeste dimensioni, l’unica sezione penale sia composta in larga parte da MOT. Ne consegue che i
processi di maggiore rilevanza ed impegno saranno assegnati a un numero di magistrati esiguo ed insufficiente per definirli
in tempi rapidi. L’auspicata modifica legislativa (abrogazione del divieto, per i MOT, di celebrare processi monocratici
provenienti da udienza preliminare) sarebbe una riforma a costo zero che offrirebbe, inoltre, agli uffici giudiziari un utile
strumento per una razionale organizzazione delle risorse al fine di giungere, in tempi rapidi, alla definizione di processi
monocratici riguardanti reati di maggior allarme sociale”.
•

Urge, inoltre, intervenire adeguatamente e urgentemente sugli organici dei

Magistrati e del personale amministrativo. Tra i Tribunali del distretto che, all’esito di un frettoloso e
non meditato accorpamento, hanno manifestato maggiori sofferenze a causa della inadeguatezza degli
organici, vi è certamente quello di Ivrea che ha inglobato, con l’accorpamento, un vastissimo territorio
foriero di un elevato contenzioso civile e penale da affrontare con un organico assolutamente
inadeguato. Il Tribunale di Ivrea è, da tempo, gravato da un carico di lavoro difficilmente sopportabile
che impone una rivisitazione dell’organico, sia con riferimento ai magistrati, sia con riferimento al
personale amministrativo.
•

È stato pubblicato il decreto ministeriale riguardante le misure organizzative dell’Ufficio

per il processo; si tratta di un intervento certamente rilevante che è, però, del tutto silente sulla necessità
di intervenire, con assoluta urgenza, in modo adeguato ed efficiente, anche sugli organici del personale
amministrativo.
•

La mobilità, con i suoi lunghissimi tempi e le sue contraddizioni interne (personale non

adeguatamente formato e con qualifiche spesso insufficienti) non può essere la soluzione del problema
ed è certamente inidoneo al rilancio degli uffici giudiziari.
•

L’organico del personale amministrativo in servizio, in tutti gli uffici giudiziari, è

notoriamente inadeguato; l’arretrato degli adempimenti da realizzare, in esito ai dibattimenti, è
costantemente ed algebricamente al di là di ogni rosea previsione: miriadi di sentenze giacciono in attesa

di adempimenti successivi; i magistrati sono costretti a verbalizzare anche udienze di mero rinvio per
carenza di personale; gli accessi in cancelleria sono ovunque contingentati; i concorsi del personale
amministrativo non si svolgono da oltre un decennio.
•

Siamo oramai giunti al paradosso che, in più casi, ci sono giudici togati nell’ufficio

giudiziario, ma mancano gli amministrativi che possano coadiuvarli o dare esecuzione ai loro
provvedimenti e a dare, quindi, un senso al lavoro dei primi.
•

Senza adeguato personale amministrativo è assolutamente sterile il lavoro di un giudice.

La questione di fondo è che la giustizia ha – e non può non avere- un costo, anche rilevante che deve,
però, al pari dell’istruzione e del servizio sanitario essere sostenuto comunque se si vuole vivere in un
paese civile e democratico. Ma, forse, non a tutti interessa il servizio giustizia, anzi a taluno può fin
anche dare fastidio l’efficienza di tale servizio.
•

Una classe politica intelligente e lungimirante dovrebbe agevolmente comprendere che

se fossero messi a disposizione del servizio Giustizia mezzi ed uomini adeguati, le ricadute anche
economiche e finanziarie – ove si voglia prescindere dall’esigenza di mantenere in vita una nazione
caratterizzata da una giustizia giusta, uguale per tutti- sarebbero comunque significative, in termini di
efficienza e di aumento del PIL del sistema Paese e soprattutto di investimenti esteri favoriti dalla
consapevolezza di poter finalmente contare su una giustizia rapida ed efficiente, laddove oggi sono,
invece, disincentivati dalla disorganizzazione e dai ritardi del servizio. E’ un discorso abbastanza
semplice, ma è tale solo per chi abbia effettivamente voglia di intendere.
Ecco, i Magistrati del Piemonte e della Valle d’Aosta, in occasione della inaugurazione del
nuovo anno giudiziario, non pongono, quindi, questioni relative a decrementi di stipendi, alla
ingiustificata sperequazione tra magistratura ordinaria e quella amministrativa e contabile, alle ferie
ridotte, alla responsabilità civile e ad altre vicende squisitamente sindacali (che saranno riprese in sede
associativa e di autogoverno) ma chiedono riforme che consentano lo svolgimento corretto, ordinato,
efficiente della giurisdizione, al servizio esclusivo del Paese, per la realizzazione di una Giustizia-giusta,
uguale per tutti, in tempi rapidi.

PARTE TERZA
Considerazioni conclusive sullo stato della Giustizia

Alla Giustizia, negli ultimi anni si è attribuito, in epoca di risparmio, il gravoso compito di
ridurre il debito giudiziario e ciò si è fatto facendo anche ricorso a strumenti nuovi taluni dei quali di
ampio respiro: il Tribunale delle imprese, il nuovo rito del lavoro ex l. n° 92/2012, la nuova geografia
giudiziaria (con la quale il distretto di Torino è passato da 17 a 10 Tribunali), il filtro di ammissibilità
dell’appello, la riforma della legge cd. Pinto, ecc.).
La nuova geografia - riforma che ha risposto a esigenze di bilancio, di ammodernamento e di
riequilibrio dei carichi di lavoro degli uffici giudiziari dei distretti, nei quali era talora presente una
pletora di minuscoli e costosi tribunali - ha consentito l’accorpamento di uffici, l’eliminazione di inutili
sprechi e la utilizzazione, in modo più razionale ed economico, delle scarse risorse disponibili.
È ancora troppo presto per esprimere un giudizio esaustivo sull’operazione compiuta che, per
quanto concerne il distretto di Torino, sembra avviata a dare positivi risultati.
Sulle conseguenze prodotte nel distretto della Corte di Appello di Torino dalla nuova
geografia giudiziaria, sulle attuali risorse umane e sugli indici di sofferenza dei vari uffici si rinvia, per
comodità espositiva e per non appesantire ulteriormente la relazione con l’analisi di numerosi dati
statistici, alle tabelle allegate alla relazione pubblicata sul sito internet della Corte torinese.
Qui preme rilevare che la revisione della geografia giudiziaria, sollecitata da decenni in vista di
una razionalizzazione del risalente reticolo giudiziario e di una maggiore efficienza dei relativi servizi, è
stata realizzata sull’onda dell’operazione di spending review nella Pubblica Amministrazione.
Sta di fatto che alla riforma dovrebbe far seguito l’attuazione di un nuovo modello di
amministrazione della giustizia, caratterizzato da un giudice specializzato, dalla informatizzazione e
telematizzazione della giurisdizione e dei servizi giudiziari, dall’arrivo di nuovo personale
amministrativo qualificato in grado di avvalersi, nel migliore dei modi, di moderne metodologie del
lavoro, dalla formazione e dall’aggiornamento degli operatori del settore.
Allo stato, la previsione è ancora lontana dal realizzarsi.
Qualche perplessità suscita ancora l’applicazione dell’art. 1 co. 526 della legge di stabilità 2015
n° 190/2014 con la quale, dal 1° settembre del 2015, le spese per il funzionamento delle sedi giudiziarie
sono state trasferite dai Comuni al Ministero della Giustizia, con subentro di quest’ultimo nei rapporti

contrattuali in corso a tale data (che, per gli Uffici di Torino riguardano, tra l’altro, la locazione
dell’archivio di Corso Vercelli, il contratto di comodato per l’uso dei locali di via San Francesco, la
gestione dei servizi di pulizia e di facchinaggio, i contratti in corso per affidamento dei servizi di
sorveglianza delle sedi, i contratti per la telefonia, la manutenzione edilizia e impiantistica, delle aree a
verde e delle attrezzature, la custodia degli uffici giudiziarie e delle pertinenze, la gestione del personale
comunale assegnato a tali uffici). Opportunamente, con la recente legge di stabilità, tutti i contratti in
corso, con scadenza 31 dicembre 2015, sono stati prorogati al 30 giugno 2016 e ciò ha consentito di
tirare un respiro di sollievo e di differire il problema di qualche mese.
Forti preoccupazioni da parte di tutti i capi degli Uffici giudiziari di Torino con una missiva
congiunta indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, al Capo del
Dipartimento e al Direttore Generale della Direzione Generale delle risorse materiali di beni e di
servizi, e per conoscenza allo stesso CSM, sono state manifestate;
•

Per lo svolgimento regolare dell’attività giudiziaria a seguito della scadenza di contratti di

notevole complessità e contenuto tecnico, recentemente e prudentemente prorogati di sei mesi,
richiedenti peculiari conoscenze tecniche;
•

Per il rischio, non certo remoto, di esposizione dei responsabili degli Uffici, privi di

competenze specifiche e di necessaria autonomia, senza la copertura di fondi a responsabilità
contrattuale e gestionale ecc.…
•

Per la già pesante situazione debitoria del Ministero nei confronti del solo Comune di

Torino, ammontante a oltre dieci milioni di euro.
È comunque prematuro valutare ora le conseguenze, nel distretto, della ricordata norma della
legge di stabilità.
La stagione delle nuove riforme inaugurata dal governo ha avuto certamente il merito di
snidare sprechi e abusi nella gestione della cosa pubblica; è rimasta, tuttavia, priva di positivi riscontri
negli Uffici giudiziari ove – come era facilmente prevedibile- era pressoché impossibile attuare ulteriori
significativi tagli alle spese e dove la già drastica riduzione del personale effettuata in passato aveva
ingenerato danni irreparabili alla efficienza del servizio e nuovo aggravio al sistema.

E tutto ciò è avvenuto mentre, per molteplici fattori politici, economici, sociali, stavano
quotidianamente crescendo, a dismisura, il numero degli affari civili, penali, di lavoro che gravavano
sugli Uffici giudiziari, già appesantiti da molteplici nuovi compiti amministrativi.
In tale situazione, il personale amministrativo e i Magistrati della Corte di Appello, già oberati
oltre ogni sopportabile limite da incalzanti carichi di lavoro, sono costretti a lavorare, in assenza di
adeguati mezzi e risorse, in una situazione di estremo disagio.
È sufficiente addentrarsi nei corridoi del palazzo di Giustizia di Torino per constatare che
magistrati e collaborati di cancelleria sono costretti a svolgere le loro funzioni in ambienti
particolarmente angusti e polverosi, scarsamente igienici, ove sono accatastati, negli armadi, sulle
scrivanie e perfino a terra, pile di fascicoli processuali e di pratiche da evadere;
In tale situazione le attività di lavoro sono ovunque svolte in condizioni precarie, al limite della
sicurezza personale e igienica.
A ciò si aggiunga che il personale di cancelleria, ancorché privo di incentivi di carriera e di
adeguate gratifiche economiche, continua ancora, con spirito di sacrificio, ad essere lodevolmente
coinvolto nell’ attività di sua pertinenza.
La vagheggiata mobilità dei pubblici dipendenti è cosa impossibile da realizzare e smentita nei
fatti.
Non è questa la sede per ulteriori e più specifici dettagli sulle questioni sommariamente
descritte innanzi.
Qui preme solo ricordare che, in attesa di adeguate risorse finanziarie, di un incremento degli
organici e di una radicale riforma degli apparati processuali e di una semplificazione delle normative,
occorra, quanto meno, approntare, con assoluta urgenza, una diffusa informatizzazione dei servizi,
necessaria per fronteggiare in parte l’emergenza, per sollevare in parte i magistrati da ripetitive attività
di ricerca e di formazione dei provvedimenti, soprattutto seriali e per offrire un servizio ancora in parte
dignitoso ai cittadini i quali sono oggi ancora costretti a lunghe ed estenuanti attese negli uffici giudiziari
per ricevere copia di atti o per avere notizie di provvedimenti.

Di fronte ad una crisi così diffusa e capillare, è indispensabile un sollecito e razionale
intervento di riforma della giustizia; è questa, forse, “l’ultima spiaggia” per affrontare con serietà e
convinzione una crisi che è destinata a travolgere non soltanto il servizio giustizia.

PARTE QUARTA
I servizi e le attività della Corte di Appello di Torino
La situazione attuale degli uffici del Distretto della Corte di Appello di Torino
Occorre ora soffermarsi sull’andamento della Giustizia nel distretto Piemonte- Valle d’Aosta.
Nel sito della Corte (www.giustiziapiemonte.it) troverete, in dettaglio, tutti i dati aggiornati
riguardanti l’attività svolta dagli uffici giudiziari del distretto, i relativi organici ed altre utili indicazioni.
Va subito detto che, quanto agli affari civili, le cose non vanno male, anzi deve riconoscersi
che vanno abbastanza bene; non altrettanto può dirsi, invece, per il settore penale.
Le risorse umane
Un primo dato deve essere evidenziato: il personale amministrativo è certamente insufficiente;
da anni non si provvede alla copertura dei posti vacanti; l’inadeguatezza dell’attuale organico costringe
tutti ad operare in una grave situazione emergenziale per assicurare almeno i servizi essenziali.
L’età media del personale amministrativo è elevata e pertanto - perdurando il blocco del turn
over – nei prossimi anni rischieremo di avere un ufficio sfornito di personale e soprattutto la
dispersione di un ricco patrimonio di competenze e di esperienze non trasmesso alle nuove leve.
Ci siamo incamminati, quindi, lentamente e progressivamente verso il blocco totale della
giustizia.
In tale situazione, la cronica carenza del personale e il prevedibile prossimo collasso del
sistema, impongono, come unica e urgente via d’uscita, un’ulteriore vasta e decisa scelta di mobilità del
personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni.

Nell’affrontare il problema della inadeguatezza degli organici, occorrerà tenere presente che,
con il trasferimento dai Comuni al Ministero, della gestione degli Uffici giudiziari si verificheranno
ulteriori criticità e disagi poiché personale giudiziario dovrà inevitabilmente essere destinato allo
svolgimento di servizi che prima della riforma erano svolti da personale del Comune
A tale ulteriore problema, si dovrebbe ovviare, nell’intenzione del Governo, secondo quanto
previsto dalla legge di stabilità con personale in uscita dalle Province.
La soluzione prevista non ci tranquillizza: il personale proveniente dalle province non sarà in
grado di colmare tutti i vuoti presenti nell’organico e quelli che nel frattempo interverranno a causa
delle perduranti dimissioni e pensionamenti; si tratterà in ogni caso di personale totalmente privo di
specifica competenza ed esperienza che occorrerà formare, prima di poterlo utilizzare pienamente.
Brevi cenni sulla magistratura onoraria
Alcune doverose e sentite considerazioni devono essere fatte sulla Magistratura onoraria.
È notorio che la Magistratura onoraria svolge, da oltre un ventennio, un servizio essenziale per
il corretto funzionamento della giustizia.
Con la istituzione dei Giudici di pace (1991) si è attuato, invero, un primo e sostanziale effetto
deflattivo del carico dei processi; dalla relazione ministeriale sull’amministrazione della giustizia per
l’anno 2014 emerge, infatti, che con l’istituzione di tali Giudici, i processi di cognizione, di competenza
dei Tribunali, sono diminuiti di circa il 60% (dal 1994 al 2013); i Giudici di pace, hanno, poi, definito,
annualmente, oltre un milione e mezzo di processi (nell’anno 2010, la definizione ha raggiunto la cifra
record di oltre due milioni); la definizione dei processi affidata ai Giudici di pace è avvenuta, di regola,
in tempi ragionevolmente accettabili (di circa un anno).
Le Procure delle Repubbliche non sarebbero certamente in grado di svolgere le loro funzioni
senza il generoso apporto dei VPO destinati a tenere, in ogni sede giudiziaria, un gran numero di
udienze, sia innanzi ai Giudici di Pace, sia innanzi ai Tribunali.
A ciò si aggiunga che, talora, i Giudici di Pace non si limitano a svolgere specifiche funzioni ad
esse assegnati dal legislatore, ma hanno un proprio ruolo e svolgono, quindi, in buona sostanza un

lavoro identico a quello riservato ai magistrati ordinari e, quindi, sono investiti, delle loro stesse
funzioni.
Si tenga poi presente che i Giudici onorari, a differenza di quanto avveniva in un lontano
passato (VPO), sono stati “arruolati” attraverso un concorso pubblico per titoli; hanno svolto un
periodo di effettivo tirocinio; sono soggetti a valutazione periodica quadriennale per la conferma, da
parte dei CG e del CSM, con procedure che, per le Sezioni Unite della S.C., hanno natura
paraconcorsuale; partecipano periodicamente alla formazione, anche centralizzata, presso la SSM ed
hanno oggi raggiunto, in media, un ottimo livello di preparazione tecnico-professionale; buona parte di
tali giudici ha già svolto, in passato, funzioni di GOT o di VPO.
La qualità del lavoro svolto dalla Magistratura onoraria è, quindi, di buon livello, come risulta
anche dai dati ministeriali contenuti nella citata relazione ministeriale (solo il 3% delle sentenze civili
emesse dai giudici di pace sono oggetto di impugnazione).
Un giudice di pace tiene, di regola, almeno due o tre udienze a settimana e, negli altri giorni, è
impegnato a stendere la motivazione delle sentenze introitate.
La legge istitutiva del 1991 impone poi ai giudici onorari gli stessi doveri di correttezza, di
lealtà, di laboriosità richiesti ai magistrati ordinari.
I pochi magistrati onorari che hanno dimostrato scarsa efficienza e che non sono stati in gradi
di svolgere il loro delicato incarico sono stati rimossi o comunque sottoposti a gravi sanzioni
disciplinari.
E tutto questo viene svolto a fronte di una modesta retribuzione lorda che ammonta, in
media, a circa 48 mila euro annui dai quali occorre, ovviamente detrarre, l’importo (di circa 6-7 mila
euro annui) destinati a provvedere alla previdenza dei giudici di pace.
È proprio così!
I Giudici onorari devono pagare di tasca loro la previdenza; non godono di alcuna tutela
assistenziale e previdenziale; non svolgono, di regola, altre attività lavorative.

È allora necessario sostenere le giuste rivendicazioni dei magistrati onorari, lavoratori precari
che da sempre svolgono, anche con notevoli sacrifici personali, una mole rilevante di lavoro
nell’interesse della Giustizia ed offrono un contributo divenuto oramai fondamentale e non altrimenti
sostenibile.
Ai magistrati onorari, privi di adeguato riconoscimento dei loro diritti, va, quindi, con vivo
ringraziamento, la solidarietà dei Magistrati di carriera.
Sentiamo, infatti, la necessità, anzi il dovere morale, di sostenere, con ogni mezzo e in ogni
sede opportuna, le giuste rivendicazioni dei Magistrati onorari.
Una soluzione equa deve essere individuata per risolvere dignitosamente i problemi che
affliggono la magistratura onoraria, impegnata a esercitare coraggiosamente e dignitosamente una
attività che consente al nostro malandato sistema-giustizia di funzionare ancora, nell’interesse del
Cittadino.
Sui cd. “carichi esigibili”
Qualche breve cenno deve essere fatto anche al dibattito, vivace e talora aspro, riguardante i
cd. “carichi esigibili”.
I Magistrati italiani sono sottoposti, da tempo, a pesanti carichi di lavoro e, ciononostante, può
definirsi ancora buona qualitativamente la risposta giudiziaria ed il servizio dagli stessi reso alla
Cittadinanza.
Non è revocabile in dubbio che la necessità di assicurare a tutti carichi e condizioni di lavoro
equilibrati sia condizione imprescindibile per realizzare una giurisdizione efficiente e ragionevole nei
tempi di attuazione.
Il tentativo, in atto, da parte del C.S.M., di determinare un carico esigibile unico nazionale,
inteso come uniforme misura nazionale di distribuzione dei fascicoli e di aspettative di produttività per
giudice e per il pubblico ministero, non appare, però, condivisibile.
È indubitabile che un “carico esigibile”, ove inteso come numero complessivo di affari, uniforme
per ogni ufficio giudiziario del Paese (su tutto il territorio nazionale), senza alcuna distinzione di

tipologie di ufficio, di pendenze e di sopravvenienze, di dotazioni organiche e di mezzi a disposizione e
di altre significative variabili che caratterizzano i singoli uffici giudiziari è del tutto privo di senso.
È evidente che in tal modo si correrebbe il rischio, non certo remoto, di chiedere troppo a
quegli Uffici che, oggettivamente, non possono essere in condizione di rendere la quantità di servizio
desiderato e per esigere, invece, troppo poco da quegli uffici che hanno maggiori disponibilità di mezzi
e di persone, che sono meglio attrezzati e che non son gravati da pesanti problemi organizzativi o
ambientali.
E’ poi anche chiaro che un “carico esigibile uniforme in tutto il territorio nazionale”, finalizzato a
conseguire un uguale numero di definizioni degli affari assegnati all’Ufficio potrebbe essere forse, tutto
al più, essere individuato con esclusivo riferimento

a magistrati assegnatari di una competenza

omogenea; È invece impensabile, con riferimento a magistrati assegnatari, ad esempio, di un ruolo
“misto” (civile/penale) ovvero generalista per singoli settori, situazione questa che caratterizza, con
innumerevoli specificità la maggior parte l'80% degli uffici giudiziari).
La determinazione di un “carico esigibile unico nazionale”, peraltro non sarebbe neppure in grado
di assicurare al Magistrato quella funzione di “tutela” che ad esso si vorrebbe attribuire.
Ciascun magistrato – come è stato già altrove evidenziato – “si troverebbe, infatti, da solo, a
difendere le proprie scelte sulla individuazione dei procedimenti da definire per raggiungere il “numero esigibile” e, lungi
dall’essere al riparo da responsabilità”, potrebbe essere “chiamato a render conto dei motivi per i quali non sia
stato in grado di realizzare l’obiettivo perseguito, magari perché impegnato in procedimenti complessi e prioritari in
ragione della qualità degli interessi in gioco, a differenza di altri colleghi che hanno, invece, raggiunto il “traguardo”,
scegliendo di occuparsi unicamente di affari seriali o comunque di agevole definizione).
Forse, più che ricercare carichi esigibili uniformi su tutto il territorio nazionale, meglio sarebbe
assegnare ai dirigenti dei singoli uffici il compito di individuare, all’esito di procedure concertate, livelli
complessivi di servizio che l’ufficio deve essere oggettivamente in grado di realizzare, tenuto conto di
tutte le peculiari condizioni in cui lo stesso è destinato ad operare.
Meglio sarebbe, inoltre, richiedere ai dirigenti dei singoli uffici giudiziari di individuare, in
concreto e periodicamente, con procedure concertate, lo “impegno complessivo sostenibile” oltre il quale la
risposta giudiziaria dovrebbe ritenersi non adeguato all’altezza della qualità richiesta dalla cittadinanza;

Meglio sarebbe, ancora, a fronte di un numero di sopravvenienze non fronteggiabili in tempi
utili, per evitare la prescrizione nel settore penale o per assicurare definizioni in tempi ragionevoli nel
settore civile, esigere da ciascun ciascun dirigente di Ufficio giudiziario di indicare, con variazione
tabellare, criteri trasparenti ed uniformi per la scelta dei processi da celebrare in via prioritaria.
Meglio sarebbe poi richiedere ai capi degli uffici di individuare, sotto la propria responsabilità
e con la attiva partecipazione di tutti i magistrati dell’Ufficio, i criteri di priorità di trattazione degli affari
e il livello di servizio raggiungibile, adeguati ai bisogni di collettività, secondo una valutazione attenta
alla gerarchia dei valori costituzionali ed europei.
In tale direzione – come è stato correttamente rilevato- va la recente delibera di modifica della
circolare sulla formazione dei programmi di gestione di cui all’art. 37 della legge 98/2011.
Lo strumento previso dall’art. 37 cit., “valorizza la responsabilità dirigenziale e inserisce ciascun
magistrato nel circuito organizzativo partecipato; non lo espone come singolo e apre la strada nell’intero sistema
dell’autogoverno ad una nuova prospettiva di valutazione della capacità di organizzazione, di programmazione e di
gestione dell’ufficio da parte del dirigente.
Una prospettiva attenta non al mero rendimento quantitativo, ma alla capacità di salvaguardare la qualità del
servizio attraverso carichi e condizioni di lavoro sostenibili”.

PARTE QUINTA
Relazione sull’amministrazione della Giustizia nel distretto della Corte d’Appello di Torino
Stato della giustizia
La situazione degli organici dei magistrati del distretto
A seguito della riforma del 2013 che, come noto, ha portato nell’ambito territoriale
piemontese alla soppressione ed all’accorpamento con altre sedi di 7 tribunali e 9 sezioni distaccate, nel
distretto della Corte di Appello di Torino, sono operativi 10 Tribunali. L’Organigramma dei magistrati
del Distretto è indicato dal seguente prospetto (tratto dal sito Cosmag alla data del 7.1.15).

DISTRETTO C.TE APPELLO TORINO

ORGANICO

VACANTI

% SCOPERTURA

MAG. IN SERVIZIO

595

58

9.75

537

DI CUI GIUDICANTI

437

47

10.76

DI CUI REQUIRENTI

158

11

6.96

Allo stato la percentuale di scopertura complessiva del 9,75% è leggermente inferiore a quella nazionale
del 10,95 %. In particolare, la scopertura dei ruoli giudicanti del 10,76 è in linea con quella nazionale del
settore (11,06%), mentre per il ruolo requirente la percentuale di scopertura nel distretto del 6,96 %, è
sensibilmente inferiore a quella nazionale (10,64 %).
Al di là dei dati aggregati, come indicato dalla seguente tabella, si appalesa critica la situazione della
Corte d’appello, ove sono allo stato scoperti 3 posti di Presidente di sezione e 7 di consigliere, con una
scopertura effettiva, rispettivamente, del 23 % e del 16 %.
Pianta organica numerica per la Corte di Appello di Torino
Funzione
Presidente di Corte di Appello
Presidente Sezione di Corte d'Appello
Consigliere di Corte di Appello
Magistrato distrettuale giudicante
Consigliere sezione lavoro
Presidente sezione lavoro Corte Appello
Esperto del tribunale acque pubbliche
Componente privato sez. minorenni corte
appello
Giudice ausiliario di corte di appello

%Sc.
%Sc.
Giuridica Effettiva
0
0
23
23
14
16
75
75
0
0
0
0
0
0

Organico

Vacanti

Effettivi

Uomini

Donne

1
13
49
4
8
1
3

0
3
7
3
0
0
0

1
10
40
1
8
1
3

1
4
17
0
3
1
2

0
6
25
1
5
0
1

20

0

20

10

10

0

0

19

9

10

4

6

47

47

Per quanto riguarda i Tribunali del distretto, va detto che, in un recente passato, gli organici
sono stati caratterizzati da gravi e pesanti scoperture. In particolare, sulla pianta complessiva di 335
magistrati, alla data del 18.10.2013, erano vacanti 68 posti con una percentuale di scopertura del 20 %;
alla data del 17.10.2014, erano vacanti 59 posti con una percentuale di scopertura del 18 %.
Attualmente, la situazione è in corso di miglioramento, tenendo conto dei magistrati entranti,
come rappresentato dal seguente prospetto, che indica la dotazione di ciascun Tribunale, i posti vacanti
e le percentuali di scopertura, nonché il rapporto giudici/popolazione residente.
Tribunale

N.

N.

N.

N.

Indice

Bacino utenza

N.

ordinario

Magistrati

Magistrati

Magistrati

Magistrati

di scopertura

(popolazione

abitanti

previsti in

EFFETTIVI

“ENTRANTI”

VACANTI

di organico

residente

x magistrato

(%)

Piemonte e

togato

pianta

Valle d’Aosta)

organica
ALESSANDRIA
AOSTA
ASTI

29
8
25

21
8
20

4
0
2

4
0
3

14
0
12

377.725
126.806
396.908

13.025
15.851
15.876

BIELLA
CUNEO
IVREA
NOVARA
TORINO
VERBANIA
VERCELLI
TOTALE

12
27
18
18
165
14
19
335

8
18
17
17
147
10
16
282

2
6
1
0
5
1
2
23

2
3
0
1
15
3
1
32

17
11
0
5
9
21
5
9,4

178.802
415.704
516.084
323.678
1.690.575
202.145
261.798
4.490.225

14.900
15.396
28.671
17.982
10.246
14.439
13.779
13.404

Dati aggiornati al 1.12.2015

Emerge quindi che, pur nella diversità delle situazioni locali, ove i Tribunali di Biella e
Verbania appaiono ancora in sofferenza con percentuali di scopertura del 17% e 21%, sulla pianta
organica complessiva di 335 magistrati, sono vacanti solo 32 posti, con una percentuale di scopertura
del 9,4%.
Non può tuttavia tacersi che alla nuova geografia giudiziaria non si è accompagnata alcuna
adeguata rivisitazione degli organici dei nuovi e più corposi Tribunali del distretto, laddove ai
mutamenti delle realtà socio-economiche locali già maturati nel corso degli anni, si sono sommati
talvolta con effetti dirompenti le conseguenze dei nuovi ambiti della competenza

territoriale

determinate dalla riforma del 2013.
Deve ritenersi che le dotazioni organiche della magistratura sul territorio siano generalmente
sottodimensionate rispetto alle effettive esigenze dei servizi ad esse assegnate. Significativa è la
valutazione del rapporto giudici di primo grado/popolazione residente: sul territorio nazionale il
rapporto è di circa 1 giudice ogni 11.624 abitanti, mentre, nel nostro distretto tale percentuale sale a
quella di un giudice ogni 13.404, il che evidenzia una sostanziale e complessiva inadeguatezza degli
organici. Al di là dei dati aggregati, esistono particolari e specifiche situazioni di criticità, posto che tale
percentuale varia da quella minima di 1 giudice ogni 10.246 abitanti per il Tribunale di Torino, a quella
massima di 1 giudice ogni 28.671 abitanti del circondario del Tribunale di Ivrea.

Rapporto,

quest’ultimo, che certo non appare adeguato all’attuale realtà socio-economica del territorio di Ivrea,
anche in considerazione dell’acquisizione a tale ufficio delle competenze delle ex sezioni distaccate di
Chivasso e Cirié, escluso il comune di Caselle, aree queste ultime caratterizzate da intensa
urbanizzazione ed insediamenti produttivi, con caratteristiche di tipo metropolitano, evidentemente
determinanti della qualità e quantità della giurisdizione.
L’organico del personale amministrativo
L’organico del personale amministrativo in servizio presso il distretto della Corte di appello di
Torino è gravemente carente, presentando generalizzate e rilevanti scoperture, pur considerando i
recenti innesti del personale proveniente dalla mobilità. Personale che, peraltro, necessita di attività di
riconversione in lavori e funzioni non conosciuti, delicati e che sovente implicano il possesso di nozioni

tecnico giuridiche di non semplice apprendimento. Da qui, una generalizzata situazione di forte criticità
nell’esercizio delle incombenze amministrative, che incidono sull’amministrazione della Giustizia,
limitando, in molteplici casi, il numero di udienze e, comunque, condizionando negativamente gli
adempimenti riconnessi alla giurisdizione.
La percentuale di scopertura degli organici si attesta, infatti, mediamente nella misura al 25%, per gli
uffici giudicanti, ed in quella del 14%, per gli uffici requirenti. Si tratta, poi, di personale di elevata
anzianità, posto che gli ultimi concorsi banditi risalgono a un’epoca ormai lontana nel tempo.
Per quanto riguarda il settore giudicante (Corte di Appello, Tribunali, Tribunale ed Uffici Sorveglianza),
su una pianta organica di 1285 addetti, sono presenti solo 964 unità effettive. Così ad esempio (ma la
situazione di criticità è generalizzata), presso il Tribunale di Torino, su un organico di 484 addetti, ne
sono presenti solo 362; presso quello di Alessandria, su un organico di 101 unità, ne sono presenti solo
43; presso quello di Vercelli, su una pianta organica di 61 addetti, ne sono presenti solo 35.
Con negativa ricaduta sulla effettiva produttività complessiva del personale, in tutti gli uffici del
distretto esiste, poi, la presenza di unità la cui prestazione lavorativa è solo parziale, per la fruizione di
part-time, dei benefici previsti dalla legge 104/92 o perché appartenente a categorie di personale
assunto ai senti delle legge n. 68/99 (personale con disabilità superiori al 42%).
Presso la Corte di appello, a fronte di una dotazione di 161 unità, ripartita nelle varie qualifiche
funzionali, corrisponde la presenza complessiva di soli 151 dipendenti (127 + 24 applicati e/o distaccati
da altri uffici). Significativo è anche il rilievo che il tasso di scopertura assuma percentuali rilevanti per
alcuni profili professionali, quali quella di Direttore amministrativo, che raggiunge il 50%, posto che, a
fronte degli 8 posti in pianta organica, sono effettivamente presenti solo 4 unità, e di Funzionario
giudiziario, la cui percentuale di scopertura è pari al 27%. Parte degli addetti fruisce del regime di part
time; 25 dipendenti usufruiscono dei benefici previsti dalla legge 104/92; 14 operatori giudiziari e 4
ausiliari appartengono a categorie di personale assunto ai senti delle legge n. 68/99. La percentuale di
tale categoria è pari a circa il 14%, e, quindi, superiore del doppio rispetto all’indicazione media
nazionale (7%).
Andamento della giustizia civile e penale nel distretto di Torino
L’anno giudiziario 2014/2015 può essere considerato a tutti gli effetti “l’anno zero” dal quale
prendere le mosse nella valutazione dei Flussi e nel confronto di quelli attuali e degli anni a venire, in
quanto, a differenza dell’anno precedente, nel corso del quale si è data attuazione alla riforma delle
circoscrizioni giudiziarie con gli accorpamenti dei Tribunali, passati nel distretto da 17 a 10, sono venuti
meno gli effetti ed i contraccolpi derivanti dalla doppia situazione geografica (ante e post riforma), che
avevano influito sulle performance degli uffici giudiziari fotografate dalle elaborazioni dei dati statistici.

La tabella relativa ai dati globali relativi all’intero distretto – civile e penale, uffici giudicanti e requirenti
- comparati con l’anno precedente evidenzia una diminuzione delle iscrizioni (13%), cui si accompagna
una leggera diminuzione delle pendenze finali.
DISTRETTO DI TORINO - TOTALITÀ DEGLI UFFICI
CORTE D’APPELLO - TRIBUNALI ORDINARI (N 10 CIRCONDARI) - TRIBUNALE PER I MINORENNI.
PROCURA GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO - PROCURE PRESSO I TRIBUNALI ORDINARI - PROCURA PER I MINORENNI
Totale affari civili

Totale affari penali

Cifre globali

173.725
165.013
126.251

202.800
204.409
190.771

376.525
369.422
317.022

148.237
156.047
116.657

179.133
171.836
195.846

327.370
327.883
312.503

Anno giudiziario 1.7.2013 / 30.6.2014
Iscritti
Definiti
Pendenti finali
Anno giudiziario 1.7.2014 / 30.6.2015
Iscritti
Definiti
Pendenti finali

Estrapolando dai dati globali quelli relativi agli affari per settore, si può constatare una effettiva
diminuzione delle pendenze finali nel totale degli affari civili, forse effetto della crisi economica in atto.
Mentre, per quanto attiene al totale degli affari penali, le pendenze finali risultano in leggero aumento
(+2,6%).
Appare significativo comparare i risultati delle rilevazioni statistiche a disposizione, distinguendo fra
uffici giudicanti (e, nell’ambito di questi, fra settore civile e penale), e requirenti.
Giustizia civile
I Flussi dei procedimenti iscritti, definiti e pendenti relativi alla totalità degli uffici sono
fotografati dai seguenti prospetti.
Prospetto 1: Giustizia civile - Totale Uffici del distretto
DISTRETTO DI TORINO
Corte d’Appello - Tribunali
Variazione rispetto
all’anno precedente
Anno giudiziario 1.7.2013 / 30.6.2014
Iscritti

170.074

Definiti

160.867

Pendenti finali

122.073

Anno giudiziario 1.7.2014 / 30.6.2015

Iscritti

144.562

-15,0%

Definiti

152.625

-5,1%

Pendenti finali

112.226

-8,1%

La tabella evidenzia una diminuzione delle iscrizioni (-15%), che si riverbera positivamente sulle
pendenze finali (-8,1%), ancorché siano diminuite del 5,1% le definizioni.
Nel dettaglio, rispetto ai diversi uffici in esame, la situazione è rappresentata dalla seguente tabella.
Prospetto 1 bis: Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G.
2014/2015. Confronto con l'A.G. precedente e variazioni percentuali. Sedi completamente
rispondenti

Iscritti
4.209
140.353
14.562
5.064
11.141
6.448
10.361

Definiti
5.037
147.588
15.388
5.002
11.136
6.320
10.739

Finali
5.030
107.196
11.564
2.422
10.332
5.416
7.817

Iscritti
4.495
165.579
15.792
5.364
12.250
6.795
15.658

Definiti
5.381
155.486
15.527
5.401
9.761
6.652
10.846

Finali
5.858
116.215
12.433
2.358
10.242
5.288
8.194

Variazione percentuale
A.G. 2014/2015 vs.
A.G. 2013/2014
Iscritti
Definiti
Finali
-6%
-6%
-14%
-15%
-5%
-8%
-8%
-1%
-7%
-6%
-7%
3%
-9%
14%
1%
-5%
-5%
2%
-34%
-1%
-5%

9.560
69.662
5.840
7.715
144.562

10.387
74.515
5.728
8.373
152.625

9.187
51.104
4.089
5.265
112.226

11.470
82.808
6.663
8.779
170.074

9.669
82.098
6.230
9.302
160.867

10.014
55.917
3.975
7.794
122.073

-17%
-16%
-12%
-12%
-15%

A.G. 2014/2015

Ufficio
Corte di Appello
Totale Tribunali
ALESSANDRIA
AOSTA
ASTI
BIELLA
CUNEO
IVREA
NOVARA
TORINO
VERBANIA
VERCELLI
Totale Distretto

A.G. 2013/2014

7%
-9%
-8%
-10%
-5%

-8%
-9%
3%
-32%
-8%

Dati aggiornati al 12-11-2015
Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica

Relativamente ai risultati della Corte d’Appello, si rileva un’apprezzabile riduzione delle pendenze finali
nel secondo grado (-14%), a fronte di una minor diminuzione delle iscrizioni e delle definizioni (-6%).
Per quanto riguarda i Tribunali, va segnalata una consistente diminuzione delle pendenze finali del
Tribunale di Vercelli (-32%) rispetto all’anno giudiziario precedente, a fronte di un decremento medio
del -8%, cui si allineano, sostanzialmente, i Tribunali di Alessandria (-7%) Cuneo (-5%), Novara (-8%) e
Torino (-9%), mentre Aosta, Asti, Biella e Verbania manifestano un piccolo aumento in percentuale.
Non risultano pervenuti dati statistici dal Tribunale di Ivrea.
A seguire, si vedano i prospetti relativi al dettaglio delle principali materie.
Prospetto 1 ter: Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G.
2014/2015. Dettaglio principali materie [1/3]. Sedi completamente rispondenti

Prospetto 1 quater: Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G.
2014/2015. Dettaglio principali materie [2/3]. Sedi completamente rispondenti

Prospetto 1 quinquies: Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G.
2014/2015. Dettaglio principali materie [3/3]. Sedi completamente rispondenti

Prospetto 1 sexies: Variazione percentuale A.G. 2014/2015 vs. A.G. 2013/2014 per alcune
materie

I dati numerici indicano una generalizzata diminuzione dei flussi nelle materie delle procedure
esecutive, mobiliari ed immobiliari, del lavoro, esclusa la previdenza. I procedimenti in materia
fallimentare, pur nella loro generale diminuzione, hanno andamenti assai diversi nei vari uffici del
distretto.
Volontaria giurisdizione - Tribunali

Fonte: Art. 37

Quanto ai tempi di definizione, relativamente alla materia civile, escluse le esecuzioni, i fallimenti e le
tutele ci si riporta al seguente prospetto.
Ufficio
Corte d’Appello
Alessandria
Aosta
Asti
Biella
Cuneo
Ivrea
Novara
Torino
Verbania
Vercelli

Fonte: Art. 37

Sentenza
613
725
390
489
627
452
438
817
545
471
792

Durata media (gg)
Altra modalità
254
123
61
114
121
85
103
179
114
79
157

Totale
504
245
113
185
191
141
150
306
203
159
283

Giustizia penale
La seguente tabella riepilogativa fotografa la situazione complessiva del settore penale,
contemplando, in modo distinto, i dati relativi agli uffici giudicanti, il cui bilancio registra una nota
positiva, essendo globalmente diminuite le pendenze finali (-4%), e a quelli requirenti.
Ufficio
Corte di Appello
Tribunale e relative sezioni
Tribunale per i Minorenni
Totale Distretto penale
giudicante
Procura Generale
Procura presso il Tribunale
Procura presso il Tribunale per i
Minorenni
Totale Distretto penale
requirente
TOTALE DISTRETTO PENALE

A.G. 2014/2015
Iscritti
Definiti
Finali
6.643
5.744
23.156
74.393
77.389
43.642
2.964
2.720
1.284

A.G. 2013/2014
Iscritti
Definiti
Finali
6.680
5.879
22.257
84.166
84.472
47.887
2.769
2.741
1.040

Variazioni %
Iscritti Definiti Finali
-0,6%
-2,3%
4,0%
-11,6%
-8,4%
-8,9%
7,0%
-0,8% 23,5%

84.000

85.853

68.082

93.615

93.092

71.184

-10,3%

-7,8%

-4,4%

830
91.612

713
82.246

3.156
123.111

929
105.407

801
107.730

3.039
114.718

-10,7%
-13,1%

-11,0%
-23,7%

3,8%
7,3%

2.691

3.024

1.497

2.849

2.786

1.830

-5,5%

8,5%

-18,2%

95.133

85.983

127.764

109.185

111.317

119.587

-12,9%

-22,8%

6,8%

179.133

171.836

195.846

202.800

204.409

190.771

-11,7%

-15,9%

2,7%

In particolare i Flussi dei procedimenti iscritti, definiti e pendenti relativi alla totalità degli uffici
giudicanti sono illustrati dai seguenti prospetti.
Prospetto 2: Giustizia penale - Totale Uffici giudicanti del distretto
DISTRETTO DI TORINO
Corte d’Appello – Tribunali ordinari (n.10) – Tribunale per i minorenni
Variazione rispetto
all’anno precedente
Anno giudiziario 1.7.2013 / 30.6.2014
Iscritti

93.615

Definiti

93.092

Pendenti finali

71.184

Anno giudiziario 1.7.2014 / 30.6.2015
Iscritti

84.000

-10,3%

Definiti

85.853

-7,8%

Pendenti finali

68.082

-4,4%

La tabella registra una diminuzione delle iscrizioni (- 10,3%), che si riverbera positivamente sulle
pendenze finali (-4,4%), ancorché siano diminuite del 7,8% le definizioni.
Focalizzando l’attenzione sul secondo grado di giudizio, per quanto attiene al settore penale della Corte
d’Appello (comprensivo degli appelli ordinari, d’assise e minorenni), si osserva una leggera diminuzione

delle iscrizioni (-0,6%) e delle definizioni (-2.3%), mentre costante risulta l’aumento delle pendenze
finali (+4%), dato che conferma il preoccupante trend che caratterizza da alcuni anni a questa parte la
Corte d’Appello di Torino, da ricollegarsi, principalmente, alla ormai cronica significativa scopertura
degli organici (già di per sé insufficienti rispetto ai flussi), ma anche ad altri fattori, come in seguito
meglio si dirà.
Prospetto 2-bis: Giustizia penale - Corte d’Appello
DISTRETTO DI TORINO
Corte d’Appello (appelli ordinari, Assise e minorenni)
Variazione rispetto
all’anno precedente
Anno giudiziario 1.7.2013 / 30.6.2014
Iscritti

6.680

Definiti

5.879
22.257

Pendenti finali
Anno giudiziario 1.7.2014 / 30.6.2015
Iscritti

6.643

-0,6%

Definiti

5.744

-2,3%

23.156

4,0%

Pendenti finali

Migliore appare la situazione complessiva del primo grado, anch’esso, peraltro, in sofferenza per effetto
dei vuoti che si registrano, tanto nell’organico di magistratura, che in quello del personale
amministrativo dopo l’accorpamento: i dati indicati dal seguente prospetto evidenziano una
diminuzione delle iscrizioni (-11,6%), che, malgrado il decremento delle definizioni (-8,4%), si è
riverberata positivamente sulle pendenze finali (diminuite dell’8,9%).
Prospetto 2-ter: Giustizia penale – Tribunali ordinari del distretto
DISTRETTO DI TORINO
Tribunali (dibattimento collegiale e monocratico, appello GdP, Assise, Gip/Gup Noti)
Variazione rispetto
all’anno precedente
Anno giudiziario 1.7.2013 / 30.6.2014
Iscritti

84.166

Definiti

84.472

Pendenti finali

47.887

Anno giudiziario 1.7.2014 / 30.6.2015
Iscritti

74.393

-11,6%

Definiti

77.389

-8,4%

Pendenti finali

43.642

-8,9%

In particolare i seguenti prospetti offrono la rappresentazione di ciascuno dei Tribunali del distretto,
nell'A.G. 2014/2015.
Prospetto 2-quater : Giustizia penale – singoli Tribunali ordinari del distretto

Nota: Alla data del 12-11-2015 non risultano rispondenti il tribunale di Ivrea, la sezione Assise e la sezione Gip/Gup del tribunale di
Novara

Entrando nel dettaglio delle funzioni svolte, nel settore penale, dagli uffici giudicanti del primo grado, le
seguenti tabelle illustrano i risultati dell’elaborazione dei dati concernenti l’attività svolta dall’Ufficio
G.I.P./G.U.P. del Tribunale di Torino (tabella A) e dei Tribunali del distretto (tabella B): si registra una
complessiva diminuzione delle pendenze finali, ad eccezione che nei Tribunali di Alessandria (+53%),
Biella (+10%) e Cuneo (+27%), le cui performance negative sono dovute alle significative scoperture di
organico esistenti nel passato, che, nel caso delle funzioni in esame, provocano criticità difficilmente
risolubili, avuto riguardo alla necessità di reperire magistrati in possesso del cd. requisito Carotti per
svolgere tale ruolo-chiave nell’economia del processo penale.
TABELLA A: G.I.P./G.U.P. Tribunale di Torino
A.G. 2014/2015

Sezione GIP/GUP - NOTI

A.G. 2013/2014

Variazione percentuale
A.G. 2014/2015 vs. A.G. 2013/2014

Iscritti

Definiti

Finali

Iscritti

Definiti

Finali

Iscritti

Definiti

Finali

27.788

30.030

9.558

29.591

32.580

11.554

-6%

-8%

-17%

TABELLA B: G.I.P./G.U.P. Tribunali del distretto
Tribunale
Alessandria
Aosta
Asti
Biella
Cuneo
Ivrea

A.G. 2014/2015

A.G. 2013/2014

Iscritti
5.005
1.760
4.524
2.271
5.243
2.436

Definiti
4.853
1.971
5.294
1.992
5.554
2.915

Finali
1.921
209
1.285
2.138
1.701
743

2.891
3.729
27.859

3.270
4.262
30.111

1.253
1.150
10.400

Novara
Verbania
Vercelli
TOTALE

Iscritti
5.987
2.116
5.080
2.632
5.138
2.347

Definiti
5.720
1.898
6.248
2.860
3.956
2.366

Finali
1.255
543
1.486
1.945
1.344
1.222

6.016

4.886

4.462

3.877
3.769
36.962

2.948
3.583
34.465

1.606
1.824
15.687

Variazione percentuale
A.G. 2014/2015 vs. A.G. 2013/2014
Iscritti
Definiti
Finali
-16%
-15%
53%
-17%
4%
-62%
-11%
-15%
-14%
-14%
-30%
10%
2%
40%
27%
4%
23%
-39%
-25%
-1%
-25%

11%
19%
-13%

-22%
-37%
-34%

In controtendenza al Tribunale Ordinario, il settore penale del Tribunale per i minorenni, ove si
evidenzia un aumento delle iscrizioni (+7%), cui, rispetto ad una leggera flessione nelle definizioni (0,8%), si accompagna un consistente aumento delle pendenze finali (+23%).

Prospetto 2-quinquies : Giustizia penale – Tribunale per i Minorenni
DISTRETTO DI TORINO
Tribunale per i minorenni (dibattimento, Gip e Gup)
Variazione rispetto
all’anno precedente
Anno giudiziario 1.7.2013 / 30.6.2014
Iscritti

2.769

Definiti

2.741

Pendenti finali

1.040

Anno giudiziario 1.7.2014 / 30.6.2015
Iscritti

2.964

7,0%

Definiti

2.720

-0,8%

Pendenti finali

1.284

23,5%

I flussi degli Uffici Requirenti sono i seguenti.
Prospetto 3: Giustizia penale - Totale Uffici requirenti del distretto
DISTRETTO DI TORINO
Procura Generale presso Corte d’Appello e Procure presso i Tribunali del distretto
Variazione rispetto
all’anno precedente
Anno giudiziario 1.7.2013 / 30.6.2014
Iscritti

109.185

Definiti

111.317

Pendenti finali

119.587

Anno giudiziario 1.7.2014 / 30.6.2015
Iscritti

95.133

-12,9%

Definiti

85.983

-22,8%

127.764

6,8%

Pendenti finali

Prospetto 3-bis: Giustizia penale – Procura Generale
DISTRETTO DI TORINO
Procura Generale presso Corte d’Appello (dati relativi a «Avocazioni» ed «Esecuzioni»)

Variazione rispetto
all’anno precedente
Anno giudiziario 1.7.2013 / 30.6.2014

Avocazioni
Iscritti

23

Definiti

12

Pendenti finali

30

Esecuzioni
Iscritti

906

Definiti

789

Pendenti finali

3.009

Anno giudiziario 1.7.2014 / 30.6.2015

Avocazioni
Iscritti

30

30,4%

Definiti

28

133,3%

Pendenti finali

32

6,7%

Iscritti

800

-11,7%

Definiti

685

-13,2%

3.124

3,8%

Esecuzioni

Pendenti finali

Prospetto 3-ter: Giustizia penale – Procure presso Tribunali ordinari
DISTRETTO DI TORINO
Procure presso i Tribunali (Reati ordinari – NOTI, Reati DDA – NOTI, Reati GdP – NOTI)
Variazione rispetto
all’anno precedente
Anno giudiziario 1.7.2013 / 30.6.2014
Iscritti

105.407

Definiti

107.730

Pendenti finali

114.718

Anno giudiziario 1.7.2014 / 30.6.2015
Iscritti

91.612

-13,1%

Definiti

82.246

-23,7%

123.111

7,3%

Pendenti finali

Prospetto 3-quater: Giustizia penale– Procura della Repubblica per i minorenni
DISTRETTO DI TORINO
Procure della Repubblica per i minorenni (dati relativi a «Registro NOTI» - Mod. 52)
Variazione rispetto
all’anno precedente
Anno giudiziario 1.7.2013 / 30.6.2014
Iscritti

2.849

Definiti

2.786

Pendenti finali

1.830

Anno giudiziario 1.7.2014 / 30.6.2015
Iscritti

2.691

-5,5%

Definiti

3.024

8,5%

Pendenti finali

1.497

-18,2%

Per quanto attiene ai tempi di definizione, per i processi penali, l’Ufficio Statistico della Corte ha
comunicato che la durata media in Corte d’Appello risulta pari a 26 mesi e 3 giorni.
La durata media al dibattimento nei tribunali del distretto (valore rettificato rispetto a quello fornito alla
Cassazione) è di circa 13 mesi (tale numero è ricavato dalle Tavv. 2.9 e 2.10 e deriva dal calcolo della
media aritmetica per classi di durata attribuendo a ciascuna classe il suo valore centrale. Per l’ultima
classe, aperta, e cioè con durata superiore a due anni, si è considerata convenzionalmente una durata di
tre anni).
I tempi di definizione dei processi di competenza dell’ufficio GIP/GUP sono pari a circa 5 mesi.
Uno dei dati che caratterizza la giurisdizione penale è l’elevata incidenza del ricorso all’appello, nota alla
comune esperienza. In assenza di dati affidabili l’Ufficio Statistico della Corte ha provveduto a
calcolare il rapporto tra il totale dei definiti (sentenze e definiti in altro modo) dei tribunali negli Anni
Giudiziari 2013/14 e 2014/15 e il totale dei pervenuti in Corte negli stessi anni.

Preso in

considerazione il biennio per ottenere un arco temporale che potesse ridurre gli effetti dello iato
temporale esistente tra la pronuncia in primo grado e la trasmissione della impugnazione in appello. Il
dato che emerge è che nell’arco degli Anni Giudiziari 2013/14 e 2014/15 sono state appellate il 12,1%.
Dato certamente assai rilevante, al di là del valore numerico assoluto, posto che la percentuale è stata
calcolata anche sui patteggiamenti e le archiviazioni, percentualmente preponderanti sul complesso delle
definizioni in ambito penale.
L’incidenza della prescrizione

Un qualche approfondimento merita il dato inerente le prescrizioni pronunciate nell’ambito dell’intero
distretto.
L’Ufficio statistica ha comunicato che nell’A.G. 2014 - 2015 i dati percentuali delle prescrizioni sul
totale dei definiti, con sentenza e non, dagli uffici del distretto sono i seguenti:
Corte d’Appello 29,5%
Tribunale dibattimentale 5,1%
Tribunale Sezioni Gip-Gup 17.9%.
L’andamento della prescrizione dei reati nell’ultimo quadriennio per la Corte d’Appello di Torino è
indicato nella tabella che segue:
AG 2014/2015
1697

AG 2013/2014
1902

AG 2012/2013
1007

AG 2011/2012
888

Le declaratorie di estinzione del reato per prescrizione risultano quindi percentualmente assai elevate in
Corte,

rispetto al primo grado, con un andamento crescente negli anni ed un picco nell’A.G.

2013/2014, verosimilmente riconducibile all’attività di pulizia dei ruoli varato dalla presidenza della
Corte con il cronoprogramma, che ha comportato l’esame dei fascicoli giacenti, a partire da quelli con
iscrizione più risalente.
Per quanto riguarda i Tribunali, la situazione è complessivamente rappresentata dalle seguenti tabelle.
Tav. 2.5 Incidenza dei procedimenti definiti per PRESCRIZIONE sul
totale dei procedimenti definiti. Sedi completamente rispondenti

La seguente tabella indica le percentuali dei diversi provvedimenti dichiarativi della prescrizione distinte
per fasi e funzioni.

Tav. 2.5bis - Procedimenti penali definiti per PRESCRIZIONE nell'A.G. 2014/2015.
Sedi completamente rispondenti - Valori assoluti per il calcolo della tabella 2.5

La visualizzazione del fenomeno nell’A.G 2014/2015 per i Tribunali del distretto e per quello di
Torino, con distinzione tra fase dibattimentale e Ufficio G.I.P./G.U.P. è offerta dai seguenti grafici.
INCIDENZA DELLE PRESCRIZIONI SUL TOTALE DELLE DEFINIZIONI
TRIBUNALE DI TORINO

GIP/GUP presso TRIBUNALE DI TORINO

TRIBUNALI DEL DISTRETTO

GIP/GUP presso i TRIBUNALI DEL DISTRETTO

Ulteriori dati di interesse
Per l’A.G. 2014/2015 non si dispone di dati affidabili sul numero dei procedimenti ed i decreti di
sequestro per equivalente emessi per i diversi tipi di reato.
Analogamente, per quanto attiene alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, stante
la recente introduzione della previsione normativa di cui all’art.131 bis c.p.p., non si dispone di dati
esaurienti ed affidabili circa l’applicazione del nuovo istituto, destinato ad avere effetti deflattivi sul
carico degli uffici giudicanti.
Nel periodo in esame, gli uffici giudiziari del distretto hanno segnalato, in ordine all’importo delle
somme liquidate in sede di patrocinio a spese dello Stato, che, dal sistema SIAMM, DG Stat, modello
1 /A/SG, emerge quanto segue:
-Tribunale di Alessandria: euro 205.146,21, di cui euro162.236,28 in materia civile ed euro 42.909,93
in materia penale;
-Tribunale di Aosta: euro 184.893,35, di cui euro 66.228,08 in materia civile ed euro 118.665,27 in
materia penale;
-Tribunale di Asti: euro 500.432,28 di cui euro 138.388,18 in materia civile ed euro 362.044,10 in
materia penale;
-Tribunale di Biella: euro 584.393,42, di cui euro 324.161,5 in materia civile ed euro 260.231,84 in
materia penale;
-Tribunale di Cuneo: euro 433.764,41, di cui euro 588.32,73 in materia civile ed euro 374.931,68 in
materia penale;
-Tribunale di Ivrea: euro 325.144,20, di cui euro 77.579,72 in materia civile ed euro 247.564,48 in
materia penale;
-Tribunale di Novara: euro 354.168,78, di cui euro 158.950,06 in materia civile ed euro 195.218,72
in materia penale;
-Tribunale di Torino: euro 3.645.893,26, di cui euro 1.875.405,5 in materia civile ed euro
1.770.487,73 in materia penale;

-Tribunale di Verbania: euro 865.401,03, di cui euro 326.154,29 in materia civile ed euro 539.246,74
in materia penale;
-Tribunale di Vercelli: euro 358.521,03, di cui euro 190.330,41 in materia civile ed euro 168.190,62
in materia penale.
Per la Corte di Appello, nell’anno in questione, nel settore civile risultano liquidati euro 305.563,33; nel
settore penale, risultano liquidati euro 663.505,29.
La Legge di stabilità 2016, con modifica all’art. 3 dpr 115/2000 ha previsto che il decreto di
pagamento sia emesso dal Giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la
fase cui si riferisce la relativa richiesta, con prevedibile accelerazione dei tempi di liquidazione, allo
stato in alcuni casi rallentati dal carico di lavoro di natura urgente gravante sui magistrati e, soprattutto,
sul personale amministrativo.

Brevi considerazioni sugli uffici giudicanti del distretto: la Corte di Appello
La situazione generale della Corte di Appello di Torino, almeno per quanto concerne gli affari
penali e gli organici dei Magistrati e del personale amministrativo, non è certamente idilliaca. La Corte
ha competenza sulle regioni Piemonte e Valle d’Aosta con una popolazione residente di 4.552.765
persone ed una superficie di 2155707 m2. Nel distretto operano 10 Tribunali ordinari, a seguito
dell’accorpamento del settembre 2013, come di seguito indicato.
Prospetto n.1
TRIBUNALI del Distretto C.A. TORINO
ALESSANDRIA
AOSTA
ASTI
BIELLA
CUNEO
IVREA
NOVARA
TORINO
VERBANIA
VERCELLI

Tribunali SOPPRESSI
ora ACCORPATI
ACQUI TERME e TORTONA
ALBA
MONDOVI’ e SALUZZO

PINEROLO
CASALE M.TO

Sia per quanto riguarda il personale di magistratura, che relativamente al personale
amministrativo, l’Ufficio soffre di

rilevanti scoperture di organico, a seguito di trasferimenti e

pensionamenti.
Come emerge dal seguente prospetto n. 2, alla Corte di Appello di Torino sono assegnati 71
magistrati, oltre al Presidente della Corte e 4 magistrati distrettuali giudicanti, non utilizzabili in Corte.
L’organico prevede 1 Presidente di Corte, 14 presidenti di sezione (di cui 1 alla sezione lavoro), 57
consiglieri (di cui 8 alla sezione lavoro), già di per sé insufficienti ad affrontare la mole degli affari civili

e penali delle attuali sezioni civili (4, oltre alla 1 bis, la sezione agraria e la sezione minorenni e famiglia)
e delle 4 sezioni penali della Corte e delle Corti di Assise.

Prospetto n.2 - Pianta organica numerica per la Corte di Appello di Torino
Funzione
Presidente di Corte di Appello
Presidente Sezione di Corte d'Appello
Consigliere di Corte di Appello
Magistrato distrettuale giudicante
Consigliere sezione lavoro
Presidente sezione lavoro Corte Appello
Esperto del tribunale acque pubbliche
Componente privato sez. minorenni corte
appello
Giudice ausiliario di corte di appello

Organico

Vacanti Effettivi Uomini

Donne

%Sc.
%Sc
Giuridica Effettiva
0
0
23
23
14
16
75
75
0
0
0
0
0
0

1
13
49
4
8
1
3

0
3
7
3
0
0
0

1
10
41
1
8
1
3

1
4
17
0
3
1
2

0
6
25
1
5
0
1

20

0

20

10

10

0

0

19

9

10

4

6

47

47

Quanto ai Magistrati, alla data del 21 dicembre 2015 erano effettivamente in servizio 11
presidenti di sezione e 49 consiglieri, compresa la sezione lavoro, quindi, con una scopertura effettiva
del 23% relativamente ai presidenti e del 16%, rispetto all’organico delle sezioni ordinarie, esclusi i
magistrati distrettuali. La sezione lavoro è l’unica a pieno organico.
Ciò rispetto alla media nazionale del 10.81% di scopertura degli uffici giudicanti. Alla data del
30/10/2015 erano vacanti 3 posti di Presidente di sezione e 7 posti di Consigliere; nonché 3 magistrati
distrettuali giudicanti; la scopertura effettiva dei Presidenti di sezione era quindi

del 23% e dei

Consiglieri di Corte del 16%.
L’organico nel settore civile, compresa la sezione Lavoro e la sezione con competenza
promiscua Minori-Famiglia, prevede 39 magistrati con funzioni esclusive (ovvero con incarico
principale come precisato nel DOG a pag.15), di cui 7 Presidenti e 32 Consiglieri, gran parte dei quali
ricoprono anche altri incarichi con funzioni non esclusive in altre sezioni (sezioni Prima bis, Agraria,
Impresa, Minori-Famiglia e Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche).
L’organico del settore penale prevede 32 magistrati con funzioni esclusive, di cui 7 Presidenti e
25 Consiglieri. Di essi, 1 Presidente ed 1 Consigliere sono addetti alla I Corte di Assise d’appello. Alcuni
magistrati svolgono secondi incarichi, presso la I e la II Corte di Assise d’appello, come supplenti o
titolari, e presso la sezione Minori-Famiglia e le sezioni civili Prima bis e Impresa.
Analogamente deficitaria è la situazione del personale amministrativo, posto che, nel dicembre 2015, su
una pianta organica di 161 unità (di per sé largamente insufficiente ad assicurare i servizi), erano
presenti solo 151 addetti, di elevata anzianità, in quanto, come già evidenziato, gli ultimi concorsi sono
assai risalenti nel tempo; le più recenti assunzioni hanno riguardato soggetti appartenenti alle cd
categorie protette. Per assicurare la funzionalità del servizio, sono disposte limitate applicazioni da altri

uffici. Relativamente alla possibilità che parte della forza lavoro del soppresso Ente provinciale sia
trasferito presso gli uffici della Corte, va ribadito che si tratta personale con elevate qualifiche, ma
completamente digiuno di conoscenza dell’organizzazione degli affari civili e penali di Uffici giudiziari,
che richiederà, pertanto, una complessa attività di riconversione. Tali trasferimenti saranno poi, con
tutta probabilità, destinati a suscitare malumori ed amarezza in quanti hanno, invece, prestato servizio,
per tanti anni, presso i vari uffici giudiziari del distretto e non hanno potuto conseguire, per mancata
celebrazione di concorsi interni, di corrispondenti qualifiche.
Questa è al 30 giugno 2015, la situazione dei flussi della Corte di Appello di Torino:
•

processi civili pendenti 5.030, sopravvenuti 4.209, esauriti 5.037

•

processi penali pendenti 23.156, sopravvenuti 6.643, definiti 5.744

La targatura dell’arretrato nel settore Civile ed “il progetto Strasburgo 2”
Come noto, con nota 2.10.15, prot. 105829 del Capo Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia, è stato varato il “Progetto Strasburgo
2”, diretto all’azzeramento delle procedure di più remota iscrizione in ambito civile, con l’indicazione
del termine di mesi 4 per l’auspicabile azzeramento dei procedimenti iscritti sino al 2000 e di mesi 8 per
quelli iscritti sino al 2005, attraverso l’adozione, a tal fine, di opportune best practice, elaborate dall’ufficio
o censite dal CSM, ovvero del cd. decalogo Strasburgo.
La tabella ministeriale relativa alla Corte di Appello di Torino, di cui all’Allegato 1 al “Progetto
Strasburgo 2”, offre una buona situazione dell’arretrato civile della Corte, posto che non risultano
procedimenti iscritti sino al 2000.
A fini conoscitivi e di verifica, si è provveduto ad effettuare un rilevamento presso l’Ufficio,
riportato dalla seguente tabella), che indica - divisi per sezione e per anno di iscrizione - i procedimenti
civili pendenti presso la Corte alla data del 31.9.2015.
A differenza di quanto riportato negli allegati al “Progetto Strasburgo 2”, che, relativamente a
questa Corte, non indicano l’esistenza di alcuna pendenze prima dell’anno 2000, la tabella elaborata in
sede riporta l’esistenza di due procedure risalenti al 1988 e 1998, che, come si è accertato, riguardano
procedimenti sospesi riassunti nel 2015, per tale ragione non indicati nel prospetto ministeriale,
riportante dati rilevati alla data del 31/12/2014.

Corte di Appello di Torino - Procedimenti civili contenziosi pendenti alla data del 31/09/2015
per anno di iscrizione (dati elaborati dal locale ufficio statistico a seguito della comunicazione ed in
ottemperanza alle procedure di cui al varo del “Progetto Strasburgo 2”)
Prospetto n. 3

Dal prospetto di cui sopra risultano pendenti presso la Corte solo 3 procedimenti iscritti prima del
2005: pertanto, in tempo utile per la seconda scadenza indicata dal Progetto Strasburgo 2 relativamente ai
fascicoli iscritti sino al 2005, l’Ufficio darà corso ad un ulteriore rilevamento per monitorare la
situazione del settore.
La targatura dell’arretrato nel settore Penale

Più preoccupante è la situazione dell’arretrato delle quattro sezioni ordinarie del settore penale
della Corte, sia in ordine al dato numerico e quantitativo, sia con riguardo alla anzianità di iscrizione,
come emerge dal seguente prospetto di targatura dell’arretrato, estrapolato alla data del 31.5.2015, in
occasione del rilevamento dello stato di attuazione del programma di smaltimento dell’arretrato
previsto dal DOG 2014-2016.
Prospetto n. 4 – Numero dei procedimenti pendenti al 31/05/2015 suddivisi

per anno di iscrizione

Nota: sono considerati fascicoli pendenti anche quelli in attesa di deposito della sentenza

E’ forte il rischio di reiterate violazioni della legge Pinto, cioè della legge 89/2011, in relazione
alla vetustà dei procedimenti pendenti, come di seguito indicato alla data del 31.12.2014, come
evidenzia il seguente prospetto.

Pendenti
% sul totale

Da oltre 5 anni
2.704
12,2%

Da 3 a 5 anni
10.904
49,4%

2013
3.706
16,8%

Fonte: Ministero della Giustizia – D.O.G. – Direzione Generale di Statistica (Tav. 2.13)
Nota: Pendenti al 31/12/2014

2014
4.770
21,6%

Totale
22.084
100,0%

Mette, peraltro, conto evidenziare che gran parte dei processi pendenti risalenti a epoca remota
riguarda, verosimilmente in buona parte, anche fatti già coperti da prescrizione, per molti dei quali non
è, tuttavia, possibile una declaratoria de plano di improcedibilità dell’azione penale, trattandosi di processi
con parti civili per i quali deve, comunque, procedersi alla celebrazione del giudizio di appello.
Nonostante l’impegno delle sezioni penali alla osservanza del progetto di smaltimento
dell’arretrato più risalente nel tempo, di cui al Cronoprogramma elaborato e varato nell’ambito della
Relazione sul settore penale della Corte d’Appello, Torino 26 settembre - 14 ottobre 2013, a firma
dell’allora Presidente della Corte d’Appello, dott. Mario Barbuto, le quattro sezioni penali della Corte
rimangono gravate da un arretrato pesante e risalente nel tempo, evidenziando l’incapacità a definire un
numero di procedimenti pari anche solo a quello dei sopravvenuti, il che, nel corso degli anni, ha
comportato un progressivo aumento delle pendenze finali, come emerge dal seguente prospetto.
Prospetto n. 5
Sopravvenuti
Esauriti
Pendenza finale
Aumento numerico
pendenza finale

2012
6.351
4.946
20.210

2013
6.453
4.985
21.678

2014
5.935
5.710
21.903

+1.405

+1.468

+225

2015 (al 30/6/2015)
3.873
3.268
22.508
+605

Va specificato che il dato inerente il 2014, positivo perché indica un minimo aumento delle pendenze
finali rispetto alle altre annualità, appare dovuto in maniera concomitante - e con carattere
probabilmente contingente - ad una maggior produttività, congiunta ad una riduzione delle
sopravvenienze, rispetto alla media degli anni precedenti.
I flussi del settore civile
In via preliminare si ritiene opportuno illustrare i dati statistici descrittivi dell’andamento
dell’ufficio anche in relazione agli anni passati.
Prospetto n. 6 - Flussi degli affari civili nel periodo 2008-2015
Variazione rispetto
all’anno precedente

CORTE d’Appello di TORINO
Anno giudiziario 1.7.2008 /30.6.2009
Iscritti

5.515

Definiti

5.326

Pendenti finali

6.795

Anno giudiziario 1.7.2009 / 30.6.2010
Iscritti
Definiti
Pendenti finali
Anno giudiziario 1.7.2010 / 30.6.2011
Iscritti
Definiti
Pendenti finali
Anno giudiziario 1.7.2011 / 30.6.2012

6.061
5.130
7.724

+10%
-4%
+14%

5.449
5.317
7.874

-10%
+4%
+ 2%

Iscritti
Definiti
Pendenti finali
Anno giudiziario 1.7.2012 / 30.6.2013
Iscritti
Definiti
Pendenti finali
Anno giudiziario 1.7.2013 / 30.6.2014
Iscritti
Definiti
Pendenti finali
Anno giudiziario 1.7.2014 / 30.6.2015
Iscritti
Definiti
Pendenti finali

In

relazione

all’anno

1.7.2014

–

30.6.2015

5.530
5.758
7.646

+1%
+8%
-3%

4.978
5.874
6.744

-10%
+2%
-12%

4.495
5.381
5.858

-9,7%
-8,4%
-13,1%

4.211
5.036
5.034

-6,31
-6,41
-14,06

l’indice

di

ricambio

dell'ufficio

-

I.R.U.

(definiti/sopravvenuti) è pari a 1,20 (e quindi l'ufficio riesce ad esaurire un numero di procedimenti
superiore ai sopravvenuti), mentre l’Indice di capacità di assorbimento di arretrato dell'ufficio C.A.A.U. (definiti/(pendenti iniziali+sopravvenuti) è pari a 0,50.
Per la Corte di Appello di Torino, si conferma, anche quest’anno, con riferimento al settore civile, un
buon andamento caratterizzato da un rilevante flusso di procedimenti definiti, con correlato indice di
ricambio, e, di conseguenza, una drastica contrazione delle pendenze.
La riduzione complessiva dell’arretrato del settore civile è stata pari al 14%: a fronte di 5.858
pendenze al 30 giugno 2014, le pendenze complessive al 30 giugno 2015 sono state di 5.030, risultato
che ha consentito alla Corte il raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma di gestione previsto
dall’art. 37 del D.L. n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011.
Nel settore civile ordinario i rilievi statistici evidenziano una lieve diminuzione delle sopravvenienze
(-6%), una diminuzione dei procedimenti definiti (-6%).
Flusso dei procedimenti civili dall’A.G. 2008/2009 all’A.G. 2014/2015

L’indice di ricambio, cioè il rapporto tra definiti e sopravvenuti, riportato a cento, si è
attestato, al 30 giugno 2015, a 120, rimanendo invariato rispetto all’anno giudiziario precedente.
I dati degli ultimi anni registrano una costante diminuzione dei flussi in entrata, mentre anche
nell’anno passato si è verificata una flessione delle definizioni totali delle cause, le quali sono sempre
maggiori delle sopravvenienze, così che continua a diminuire anche il dato dei pendenti finali (fatta
eccezione per la sola materia concernente la volontaria giurisdizione in materia di famiglia e persone per
un valore, peraltro, modesto).
Le ragioni di una simile flessione di produttività, secondo questa presidenza, è senz’altro
imputabile ai vuoti di organico, all’incremento di impegno dei magistrati presenti negli incarichi
aggiuntivi delle sezioni non esclusive e, in qualche caso, nella previsione di parziali esoneri.
A ciò va aggiunto, peraltro, anche il generale incremento di impugnazioni qualitativamente
complesse, con atti redatti in modo sempre più “strutturato” e prolisso, che costringe all’utilizzo di
tempi ed energie ben maggiori rispetto al passato per ogni singola controversia. Un simile fenomeno è
generalizzato (ed è stato specificamente segnalato anche dai Presidenti della Quarta Sezione e della
Sezione Lavoro) ed è stato, presumibilmente, innescato, oltre che dalla diffusione dei sistemi
informatici, anche dall’irrigidimento dei requisiti di ammissibilità ex art. 342 c.p.c. e dall’introduzione
del “filtro in appello” ex art. 348 bis c.p.c..
Il calcolo della produttività media degli uffici civili deve essere effettuato tenendo conto dei
vuoti di organico, della previsione di parziali esoneri (Magrif e componenti del Consiglio Giudiziario –
cfr. relazione del Presidente della sezione Lavoro) e delle effettive presenze con funzioni esclusive.

Sicché la forza lavoro è pari a n. 31,7 unità. L’organico nel settore civile, come visto al punto 2, prevede
39 magistrati con funzioni esclusive (ovvero con incarico principale come precisato nel DOG a pag.15)
di cui 7 Presidenti e 32 consiglieri, di cui gran parte ricoprono anche altri incarichi con funzioni non
esclusive nelle sezioni Prima bis, Agraria, Impresa, TRAP, così che, in considerazione del calcolo a 0,50
dei Presidenti, il valore di 37,5 indicato nella tabella 4 corrisponde al pieno organico che, nell’anno in
considerazione, non è mai stato raggiunto.
La produttività media dell’ufficio risulta quindi essere la seguente:
- media pro capite dei definiti con sentenza: 109
- media pro capite dei definiti con altre modalità: 50
- media pro capite del totale definiti: 159
La durata media dei procedimenti e l’arretrato pregiudizievole
In relazione all’ufficio complessivamente considerato, emergono i seguenti dati descrittivi della
durata media:
- con sentenza 613 giorni (a.g. 2013-2014: 600 giorni)
- con altra modalità 254 giorni (a.g. 2013-2014: 319 giorni)
- totale 504 giorni (a.g. 2013-2014: 500 giorni)
Si registra, quindi, una sostanziale stabilità rispetto all’anno passato ed il mantenimento dei dati
ben al di sotto della durata biennale di 730 giorni.
Si ritiene, peraltro, di dover segnalare l’effetto sul calcolo della durata media complessiva
dell’utilizzo dello strumento del filtro in appello, che definisce il giudizio in prima udienza.
In ordine ai procedimenti che, alla data del 30.6.2015, erano ultrabiennali e, quindi, cd. “a rischio
Pinto”, la situazione è rappresentata dalla seguente tabella.
Prospetto n.7
Sezioni 1,2,3,4, 1^bis L.Pinto, Lavoro,
Sez. Minori-Famiglia
Totali

cause iscritte
nel 2013

Cause iscritte
negli anni 2012-2010

cause iscritte
negli anni 2009-2005

cause iscritte
da oltre 10 anni

«a rischio Pinto»

«ad alto rischio Pinto»

«ad altissimo rischio»

«ad altissimo rischio»

863
(a.g. 2013-2014: 877)

377**
(a.g. 2013-2014: 218)

6
(a.g. 2013-2014: 14)

3*
(a.g. 2013-2014: 1)

*) ,**) Il Presidente della Prima Sezione Civile ha riferito che si è trattato della riassunzione di procedimenti sospesi e che sono già stati definiti.
Il Presidente della Sezione Lavoro ha precisato che il dato riguarda cause concernenti l’alluvione del 1994 e quelle di pubblico impiego relative ai
contratti a termine del settore scolastico, rinviate in attesa delle pronunce della Corte Costituzionale e della C.G.U.E.. Depurato di tale dato la
pendenza totale delle cause “ad alto rischio Pinto” risulterebbe contenuto in 143 cause.

La somma dei valori totali delle tre colonne di rischio (863+377+6+3) è di 1249 cause (a fronte
delle 1109 dell’anno precedente). Tale cifra rappresenta il 24,81% delle pendenze totali registrate al 30
giugno 2015 (n. 5.034 cause). Si tratta di una percentuale decisamente elevata, ove lo scorso anno la

percentuale era del 20,7% (la quale si era a sua volta rivelata maggiore rispetto a quella del 18,5%
dell’anno precedente).
Si registra, quindi, un costante peggioramento che nell’ultimo anno è stato quasi il doppio di
quello rilevato nel 2014 (4,11% a fronte del 2,2% segnalato nel precedente programma di gestione):
dalle relazioni inviate dai Presidenti di Sezione, emerge, peraltro, che, secondo i controlli effettuati a
ottobre 2015, gran parte delle pendenze ultratriennali segnalate sono state, in realtà, già smaltite o in
fase di smaltimento.
Le ragioni di un simile peggioramento possono essere rinvenute nei seguenti elementi:
- carenze di organico, in particolare nelle sezioni Prima, Seconda e Terza, ovverosia in quelle sezioni
che hanno effettivamente registrato il marcato peggioramento, che ha poi inciso sull’andamento
complessivo dell’ufficio;
- il considerevole numero di procedimenti “bloccati” nella Sezione Lavoro in attesa delle pronunce della
Corte Costituzionale e della C.G.U.E.;
- la variazione qualitativa delle entrate: con il seppur iniziale utilizzo del filtro e con gli effetti delle
modifiche legislative dell’art. 342 c.p.c., le impugnazioni risultano mediamente più strutturate e
complesse;
- l’interferenza di alcune tipologie di cause o di altre priorità sostanziali rispetto all’esaurimento delle
cause più risalenti (così come peraltro già raccomandato al capitolo 4 del DOG): a fronte di definizioni
con sentenza complessivamente pari a 3454 (su un totale di definite di 5.036), non tutte le cause a
rischio Pinto dell’anno passato – 1109 relative alle iscrizioni precedenti al 2012 - sono state definite,
considerato che, escludendo quelle della sezione Lavoro, ve ne sono 143 ancora pendenti;
- la produttività si è rivelata in alcuni casi inferiore al carico esigibile previsto nel precedente programma
di gestione;
- si segnala un ridotto utilizzo dello strumento del filtro (art. 348 bis c.p.c.) e della trattazione orale (art.
281 sexies c.p.c.) in alcune sezioni, pur se decisamente raccomandato nel precedente programma di
gestione.
La Sezione Lavoro della Corte d’Appello di Torino
La sezione ha operato nel periodo in esame con un organico completo solo fino al gennaio
2015, poi, a causa del trasferimento di 1 unità ha operato con 7 consiglieri oltre al Presidente; la
cancelleria era, per tutto il periodo, composta complessivamente da 5 persone: non è presente il
funzionario di cancelleria e vi è una vacanza di organico nel ruolo B1.
Nel periodo sono sopravvenuti 990 appelli – quindi, con calo rispetto all’analogo periodo
dell’A.G. precedente -: di questi, tuttavia, pochissimi rappresentano cause previdenziali o cause c.d.

“seriali”; sono stati smaltiti complessivamente 1.290 procedimenti, con una media annua di sentenze
per ciascun giudice pari a 144, tenendo conto delle vacanze e degli esoneri istituzionali.
Si è ridotto il carico arretrato, in quanto le pendenze sono passate da 1.322 procedimenti alla
data del 1.7.2014 a 1.022 procedimenti alla data del 30.6.2015. In merito alle pendenze, occorre
considerare che un numero decisamente consistente di cause sono date da due gruppi di controversie:
quelle concernenti i rimborsi contributivi per le aziende “alluvionate” (alluvione del 1994) e quelle
relative alle domande di stabilizzazione del rapporto di lavoro e risarcimento del danno per la
illegittimità del termine apposto al contratto, proposte dagli insegnanti supplenti nei confronti del
MIUR. Questi due gruppi di cause vengono rinviate a data successiva all’estate, le prime, in attesa della
definitività della decisione della Commissione Europea (attivata da un giudice del distretto con inizio di
una procedura di accertamento di aiuto di stato illegittimo nei confronti dell’Italia, la C.E. ha ordinato
allo Stato Italiano la sospensione di ogni pagamento) già adottata in data 14 agosto 2015; le altre
(contratti a termine) in attesa delle decisioni della Corte Costituzionale (attesa per il 27 giugno 2016,
data dell’udienza) circa la legittimità o meno della normativa italiana per possibile contrasto con le
direttive comunitarie. Le cause relative ai rimborsi c.d. “alluvionali” sono circa un centinaio, quelle
relative ai contratti a termine nel settore scuola, con richiesta risarcitoria, sono circa 60. E’ evidente che
si tratta di numeri rilevanti ma passibili di immediata e semplice riduzione quando interverrà la
decisione della CGUE e quando la Commissione Europea avrà concluso l’iter del procedimento nei
confronti dello Stato Italiano. Si tratta complessivamente di circa 150 cause, per cui è facile constatare
che senza di esse le pendenze sarebbero addirittura inferiori.
I tempi di definizione vedono una ulteriore riduzione rispetto allo scorso anno: attualmente
vengono fissate in periodi varianti tra 6 e 10 mesi (dal deposito degli appelli) le cause c.d. “ordinarie”, in
circa 4-5 mesi le cause previdenziali, in circa 2-3 mesi i licenziamenti con tutela reale ed altre cause
particolarmente urgenti. Nell’udienza di discussione abitualmente si definisce la causa nel 90% dei casi.
Il numero di conciliazioni è rimasto pressappoco sul livello degli anni precedenti, con un
modesto decremento, infatti sono state 29 (a fronte delle 39 dell’anno giudiziario precedente e delle 36
del 2012/13)
È proseguito, ma con un incremento modesto rispetto all’anno precedente, l’incremento del
contenzioso di pubblico impiego (complessivamente nell’anno 225 cause), come si è già detto, avente
ad oggetto in massima parte le vertenze degli insegnanti supplenti nei confronti del MIUR mentre è
continuata la riduzione delle cause c.d. “seriali”. Risultano ancora pendenti solamente 11 cause di
lavoro del 2011 (46 di previdenza nello stesso anno ma si tratta di cause c.d. “alluvionali” come spiegato
sopra) e 90 cause di lavoro del 2012 (85 previdenziali, in buona parte aventi ad oggetto l’alluvione del
1994 come detto): le altre pendenze si riferiscono agli anni 2013-2015.

I flussi del settore penale
I flussi aggregati del settore penale della Corte sono indicati dal seguente prospetto

I flussi delle Corti di Assise d’appello e della sezione Minori appaiono in equilibrio, senza
evidenziare particolari criticità, mentre le 4 sezioni penali ordinarie della Corte hanno raggiunto,
complessivamente, una preoccupante pendenza di 22.508 fascicoli alla data del 30.6.2015.
Si tratta di una pendenza che, tenuto conto del suo dato quantitativo rispetto alle dimensioni
dell’Ufficio, del numero dei magistrati addetti e delle relative capacità di smaltimento, nonché della sua
vetustà (emergente dal precedente prospetto, portante il numero dei procedimenti pendenti al
31.5.2015, suddivisi per anno di iscrizione), va certamente ritenuto espressione di una marcata
situazione di criticità, posto che, in sostanza, l’Ufficio ha dimostrato, nel corso degli anni, di non
riuscire ad evadere un numero di procedimenti anche solo pari ai pervenuti, continuando ad accumulare
un pesante arretrato, situazione che ormai ha assunto caratteri di stabilità e le cui radici risalgono al
2008, come emerge dal seguente prospetto.
Flussi delle 4 sezioni ordinarie dal 1.1.2008 al 30.6.2015
2008
Pendenza
iniziale
sopravvenuti
esauriti
Pendenza finale

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

9.916

10.454

13.404

16.101

18.805

20.210

21.678

21.903

5.319
4.781
10.454

7.486
4.536
13.404

6.958
4.261
16.101

7.173
4.469
18.805

6.351
4.946
20.210

6.453
4.985
21.678

5.935
5.710
21.903

3.873
3.268
22.508

Questa la situazione grafica dell’arretrato degli affari penali della Corte negli ultimi sette anni
(A.G. 2008/2009 – A.G. 2014/2015)

Le cause della crisi
La progressiva lievitazione delle pendenze, che ha caratterizzato il settore penale della Corte a
partire dal 2008, trova ragione in molteplici cause, pure in costanza della buona produttività dei
magistrati addetti, riconosciuta dalla relazione redatta all’esito della Verifica Ispettiva tenutasi dall’8
gennaio al 4 febbraio 2014 presso la Corte.
Alcune di tali cause hanno natura generale, quali il venir meno dei provvedimenti di clemenza,
che nel passato avevano in qualche modo ciclicamente abbattuto l’arretrato; la ridotta operatività, in
primo grado, del c.d. patteggiamento e il frequente ricorso al giudizio cd. “abbreviato”, che ha
determinato la contestuale rapida conclusione, in primo grado, di una mole di processi confluiti, poi,
appello; il notevole progressivo incremento negli anni dei processi penali oggetto di impugnazione
avanti alla Corte di Appello, in percentuali di gran lunga superiori a quelli che pervengono alle sezioni
civili; l’inadeguatezza degli organici (di Magistrati e di personale amministrativo) e la conseguente
impossibilità di fronteggiare i flussi dei processi provenienti dai Tribunali; la riduzione dei termini
massimi di prescrizione di taluni reati, con conseguente incentivazione alla presentazione
d’impugnazioni; la soppressione dell’istituto del cd. “patteggiamento in appello”.
Altre ragioni della crisi hanno natura particolare e locale, quali la ridotta forza lavoro destinata al
settore penale e la ricorrenza in tale settore, più che in quello civile, di scoperture di organico; la
sopravvenienza presso questa Corte in un recente passato di processi di peculiare complessità, che

hanno impegnato, per numerose udienze, il collegio giudicante; la ridotta applicazione di ordinanze
d’inammissibilità del gravame, ex art. 581 c.p.p.
L’organico del settore penale prevede allo stato complessivamente 32 magistrati (di cui 7
Presidenti e 25 Consiglieri). Alla I Corte di Assise di Appello sono impegnati in via esclusiva 1
Presidente ed 1 Consigliere. Alla II Corte di Assise di Appello sono impegnati magistrati secondo il
modulo della coassegnazione. Modulo previsto anche per la istituenda V sez. penale, con competenza
esclusiva sulle materia delle Misure di Prevenzione, di cui al decreto 210/15 V.T. L’organico delle 4
sezioni penali prevede 6 Presidenti di sezione (di cui 4 assegnati in via esclusiva e 2 in coassegnazione
a due sezioni), nonché 24 Consiglieri.
Durante lo scorso anno giudiziario i vuoti di organico sono stati numerosi, con frequenti
avvicendamenti di magistrati e, alla data odierna, sono vacanti 2 posti di Presidente di sezione e 2 di
Consigliere.
Le sentenze emesse dalle 4 sezioni ordinarie nell’anno giudiziario 2014-2015 sono state
complessivamente 5578. I procedimenti definiti dalle Corsi di Assise d’appello sono stati 35; 162 quelli
dalla sezione Minori.
Le udienze in aula complessivamente tenute dalle 4 sezioni penali nel medesimo arco temporale
sono state 663; tali udienze, tenuto conto della loro natura collegiale, hanno occupato
complessivamente i consiglieri per 1989 giornate di udienza.
In ottemperanza alle indicazioni contenute nel cronoprogramma di cui al DOG 2014-2016, le
sezioni hanno dato corso all’esame dell’arretrato, rilevando ed eliminando i fascicoli inerenti a reati già
prescritti e senza P.C. con rito camerale ex art 129 c.p.p., il che ha comportato una elevata incidenza sul
totale delle sentenze di non doversi procedere per prescrizione del reato in camera di consiglio, che nel
2014 sono state 1545 e che, nel primo semestre del 2015, sono indicate in 906.
Va aggiunto, ancora, che i flussi sopra esaminati non tengono conto delle specifiche
competenze specialistiche di ciascuna sezione, diverse dalla materia dell’appello di merito: la materia
delle misure di prevenzione, i ricorsi per revisione, i MAE ed i procedimenti di risarcimento per ingiusta
detenzione, che, pure se con peculiarità proprie, sono certamente quantitativamente e qualitativamente
gravosi e di rilevante impegno per le sezioni.
La valutazione della produttività, del rendimento quantitativo dell’Ufficio, deve essere effettuata,
in base alle scoperture di organico esistenti presso le 4 sezioni, in dipendenza dei numerosi
avvicendamenti di magistrati rilevati nel periodo, nonché delle esenzioni concretamente attribuite ai
magistrati in dipendenza di incarichi istituzionali, quali la partecipazione al Consiglio Giudiziario (allo
stato due unità), l’incarico di Referente per l’Informatica (1 unità) e del ruolo di Presidente di sezione

(allo stato 6 unità con uno sgravio del 50% o del 25%, in caso di compresenza di due presidenti nella
medesima sezione).
Tenuto conto di tali elementi fattuali, la forza lavoro dell’organico teorico complessivo delle 4
sezioni penali della Corte di 30 magistrati, si riduce quindi a circa 24 unità lavorative effettive, unità
lavorative, che - deve essere peraltro riconosciuto - non risultano nemmeno tutte dedicate al settore in
via esclusiva, posto che 7 magistrati, tra presidenti di sezione e consiglieri sono coassegnati ad altre
funzioni, presso le Corti d’Assise d’appello o ad altre sezioni della Corte.
In media ciascun consigliere nello scorso anno giudiziario,
- ha tenuto 82,8 giornate di udienza;
- ha emesso 232,4 sentenze.
Il dato appare rilevante sotto il profilo quantitativo e assume maggiore pregnanza sotto quello
qualitativo, ove si tenga presente che nell’anno oramai concluso sono stati definiti dal settore penale
della Corte processi complessi e delicati processi che hanno occupato i collegi per numerose udienze,
per la cui elencazione si rimanda alle indicazioni effettuate dai Presidenti delle sezioni (tra essi qui
potendosi ricordare i procedimenti dl rinvio da Cassazione dei processi Thyssenkroup, i procedimenti
contro MARANDO R., contro NEGRONI A., CIRELLO Antonio + 4, MODICA Giovanni + altri,
DE MARZI Giampiero + 1; il proc. R.G.n.50566/15, cd. processo “ESILIO” e R.G.n.2656/15 (in
materia di criminalita’ organizzata); il n. 27/13 R.G. nei confronti di VARACALLI Rocco, il n. R.G.
14/12 nei confronti di MARANDO Domenico, il n. 19/13 R.G. nei confronti di FINOCCHIARO
Carmelo e GALLO Giuseppe, il n. 29/13 R.G. nei confronti di CARATTI Maxwell e SOLLI
Vincenzo. Nei confronti di AGOSTINO Nicodemo+69, cd processo Minotauro; il processo Montefibre
(RG 4217/12); nonché numerosi procedimenti per omicidio (contro RETTURA Domenico e
FEDELE Rocco ; n. 21/14 R.G. nei confronti di UGHETTO PIAMPASCHET Daniele n. 25/14
R.G. nei confronti di RINALDI Mauro, BOFFINI Massimo e PASERO Daniela).

Gli interventi organizzativi nel settore penale
Nella riconosciuta criticità del settore penale e delle vacanze di organico ivi esistenti, questa
presidenza ha dato corso ad interventi di tipo emergenziale e contingente, nonché di tipo strutturale.
Quanto ai primi si ricorda la riassegnazione dei procedimenti di più remota iscrizione, pendenti
presso la II sezione, in capo alle sezioni I e IV, meno gravate di arretrato, nella misura di circa 900
procedimenti, iscritti negli anni 2006-2008, volta alla sollecita e prioritaria eliminazione dei processi di
più remora iscrizione, adottata con decreto 163 V-T del 17.10.15; il trasferimento d’ufficio di tre

consiglieri al settore penale disposto con decreti 144-15 VT e 122-15VT, a seguito della mancata
copertura dei posti precedentemente pubblicati, di cui era urgente ed indifferibile la copertura; la
pubblicazione di un interpello in data 10.11.15 per l’applicazione per un periodo di 3 mesi ad alcuni
posti vacanti della Corte, di cui due alle sezioni penali.
Quanto agli interventi strutturali, si rammenta la predisposizione di un monitoraggio costante
dei flussi in entrata e in uscita dei processi assegnati alla Corte; la rimodulazione delle competenze
specialistiche delle sezioni; la riduzione della competenza della II Corte di Assise d’appello, composta
solo da magistrati coassegnati ad altre sezioni, ai soli procedimenti non trattabili dalla I Corte di Assise;
la determinazione di criteri che rendano omogenee le assegnazioni dei nuovi fascicoli alle 4 sezioni
penali; nonché di criteri di determinazione e gestione dei cd. grandi processi. Con provvedimento
formale e generale si sono, ancora, indicati i criteri da seguirsi nella formazione dei ruoli d’udienza e
nella gestione dell’arretrato, raccomandando ai Presidenti di sezione di porre in essere attività di verifica
preliminare dei fascicoli, onde rilevare cause che permettano la loro sollecita definizione ex 129 c.p.p. o
la pronuncia dell’inammissibilità dell’appello, la verifica tra le pendenze di fascicoli inerenti a reati
prescritti senza parte civile, suscettibili di immediata definizione; si sono poi indicati i criteri per la
valutazione del peso dei processi, si è data indicazione del numero di udienze da tenersi da parte di
ciascuna sezione (di regola non meno di quattro a settimana), nonché del numero di fascicoli da
trattare in ogni singola udienza (di regola da 12 a 14). Indicazioni tutte adottate con il decreto 163 V-T
del 17.10.15. Da ultimo, con decreto 210/15 V.T. si è varata la procedura per la istituzione della V sez.
penale della Corte, con competenza esclusiva nella materia delle Misure di Prevenzione, presieduta dal
Presidente della Corte di appello e composta da magistrati con secondo incarico ed in coassegnazione.
Si è altresì dato corso, con la partecipazione di rappresentanti del Foro, ad un tavolo per l’esame
e l’individuazione di protocolli di udienza, che rendano possibile l’adozione di modelli organizzativi
innovativi e funzionali ad una maggior produttività del sistema.
Verranno, infine, reiterate le richieste al Ministero d’incremento dell’organico dei magistrati
della Corte, la cui inadeguatezza è stata già evidenziata dagli Ispettori Ministeriali, in occasione della
Verifica Ispettiva del gennaio-febbraio 2014, come via di uscita di una crisi del settore penale per nulla
addebitabile ai magistrati la cui produttività si appalesa molto elevata, come esplicitamente riconosciuto
dalla relazione redatta a seguito di tale verifica ispettiva.
Con il decreto nr. 163 V-T del 17.10.15 questa presidenza ha altresì ribadito i criteri relativi alla
individuazione dei criteri di priorità nella trattazione dei processi alla luce dell’art 132 disp. att. c.p.p.,
del programma di gestione e del D.O.G., indicando quelle calendarizzate dall’art. 132 disp. att. c.p.p., i
processi con imputati sottoposti a misura custodiale, i processi riguardanti reati fallimentari, quelli con
P.C. costituita (riguardanti reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni),
processi per tentato omicidio, processi contro la P.A., ad eccezione di quelli che a prudente giudizio del

Presidente di sezione non riguardino fatti gravi o comunque non presentino esigenze di celere
definizione; omicidi colposi e lesioni gravi o gravissime, in materia di infortuni sul lavoro e circolazione
stradale; estorsioni e rapine aggravate; reati di cui agli artt. 612 bis e 572 c.p.; alle leggi armi; violazioni
alle leggi finanziarie o tributarie ed, infine, fatti reato che abbiano suscitato particolare allarme sociale.
Per evitare inutili sprechi di risorse, si è altresì indicato di non fissare udienza che i procedimenti che
riguardino reati i cui termini di prescrizioni maturino entro 6 mesi dalla loro iscrizione in Corte o,
relativamente all’arretrato, dall’ottobre 2015, salva la ricorrenza di ragioni di interesse od allarme sociale
a ciò ostative, da valutarsi a cura del Presidente di sezione.
Ulteriori dati di interesse
Il Presidente della Sezione Penale della Corte di Appello competente a trattare tali affari, nella
sua trattazione, ha fornito le seguenti informazioni per il periodo di riferimento in relazione ai
procedimenti di estradizione ed ai mandati di arresto europeo:
•

procedimenti sopravvenuti relativi ai mandati di arresto europeo: 49

•

procedimenti concernenti estradizione: 26

•

riconoscimento sentenze straniere ed esecuzione all’estero di sentenze penali: 31
Su tali materie si vedano le seguenti tabelle.

Procedimenti in materia di estradizione, assistenza giudiziaria, mandato d’arresto
europeo – Corte d’Appello
Pervenuti nel periodo

Esauriti nel periodo

Anno giudiziario 2013/2014
MANDATO D'ARRESTO EUROPEO
ESTRADIZIONI
RICONOSCIMENTO DI SENTENZE PENALI STRANIERE
ROGATORIE DALL’ESTERO
ESECUZIONE ALL’ESTERO DI SENTENZE PENALI ITALIANE
Totale dei procedimenti

86
22
43
266
15
432

83
35
43
174
15
350

49

50

Anno giudiziario 2014/2015
MANDATO D'ARRESTO EUROPEO

ESTRADIZIONI
RICONOSCIMENTO DI SENTENZE PENALI STRANIERE
ROGATORIE DALL’ESTERO
ESECUZIONE ALL’ESTERO DI SENTENZE PENALI ITALIANE
Totale dei procedimenti

26
31
213
2
321

21
22
223
1
317

Estradizione e mandato d’arresto europeo. Andamento dell’ultimo quadriennio
Corte d’appello di Torino
A.G. 2010/2011
A.G. 2011/2012
A.G. 2012/2013
A.G. 2013/2014
A.G. 2014/2015
Media annua dal 2010 al 2015

Estradizione e assistenza

Mandato d'arresto

giudiziaria

Europeo

26
18
29
22
26
24,2

72
57
70
86
49
66,8

Per quanto concerne il MAE – mandato di arresto europeo – il Tribunale di Torino che si
occupa per il 50% circa degli affari penali del Distretto, ha comunicato che la Sezione GIP/GUP ha
emesso nell’ultimo anno giudiziario n. 49 mandati di arresto europeo – MAE
Il Presidente della Prima Sezione Penale della Corte ha comunicato che in materia di misure di
prevenzione si nota un aumento dei flussi in entrata:
-nell’anno 2012 sono pervenute 43 richieste di misure prevenzione (tra patrimoniali e personali);
-nel 2013 sono pervenute 52 di richieste di misure prevenzione (tra patrimoniali e personali);
-nel 2014 sono pervenute 76 richieste di misure prevenzione (tra patrimoniali e personali);
-nel 2015 sono pervenute 78 richieste di misure prevenzione (tra patrimoniali e personali).
Occorre segnalare che le misure di prevenzione costituiscono, specie con riguardo a quelle
patrimoniali, materia impegnativa poiché coinvolgono talora anche soggetti terzi interessati, spesso
numerosi, ed esigono, per la loro trattazione, in molti casi, tempi lunghi.
Va altresì precisato che le procedure concernenti le misure reali comportano, per la loro
consistenza, l’impegno di una pluralità di udienze o lo studio di un corposo carteggio prodotto dalle
parti o acquisito d’ufficio.
La presidenza della Corte ha previsto l’istituzione di una sezione autonoma con competenza
esclusiva in materia, formata da magistrati con secondo incarico, per fronteggiare adeguatamente il trend
di crescente attenzione da parte degli uffici di Procura, che ha dato luogo, a livello distrettuale, ad un
aumento delle richieste in funzione special preventiva, strategia operativa destinata fisiologicamente a
riverberarsi in Appello sui numeri delle iscrizioni.
Per il solo Tribunale di Torino risulta infatti che
Nell’anno giudiziario 2013-2014

Erano pendenti 23 procedure
Sono pervenute 90 procedure
Sono stati definite 72 procedure
Con pendenza finale di 41
Nell’anno giudiziario 2013-2014
Erano pendenti 41 procedure
Sono pervenute 106 procedure
Sono stati definite 93 procedure
Con pendenza finale di 54
Nel periodo 1 luglio 2014- 30 giugno 2015 sono pervenuti complessivamente 191 ricorsi in
Corte ex legge Pinto, in linea con il numero di ricorsi presentati nel periodo precedente; sono stati
definiti 188 procedimenti; la pendenza è di 1 1 procedimenti.
Possono essere di qualche interesse i dati sull’iscrizione dei ricorsi negli anni precedenti: 357
nell’A.G. 2011/12, 251 nell’A.G. 2012/13, 196 nell’A.G. 2013/14.
Per far fronte a tale mole di sopravvenienze è stata costituita, con apposita variazione tabellare,
una apposita sezione (sez. civile I bis), non essendo più in grado di provvedervi la prima sezione alla
quale tali affari erano stati tabellarmente assegnati.
Alla nuova sezione sono addetti otto magistrati (come secondo incarico, aggiuntivo rispetto a
quello dell’ordinaria sezione civile di appartenenza).
Viene tenuta settimanalmente un'udienza, nella quale vengono discussi 16-18 ricorsi per volta.
La Corte d’Appello di Torino è competente, inoltre, per le controversie che riguardano il
distretto di Genova. E' appena il caso di aggiungere che la grandissima parte dei ricorsi si conclude
con l’accoglimento degli stessi. Attualmente, malgrado l'impegno dedicato al servizio, non è possibile
rispettare il termine di quattro mesi per la decisione dei predetti ricorsi.
Valutazioni conclusive
La situazione sopra descritta, caratterizzata da una sostanziale tenuta del settore civile e da una
evidente criticità in cui versa quello penale, pur all’esito delle ricordate riforme, non può, però, indurre
a ritenere che l'organico dei Magistrati della Corte possa essere, per ciò solo, divenuto adeguato anche a
seguito dell’arrivo dei cd. “giudici ausiliari”. Del resto, preme rilevare che, allo stato, con delibera del
CSM in data 18 novembre 2015, sono stati assegnati alla Corte di Appello di Torino soltanto dieci dei
19 giudici ausiliari previsti nella pianta organica di cui al D.M. 5 maggio 2014, tenuto conto che la pianta
organica attualmente assegnata alla Corte non è certamente sufficiente per affrontare l’enorme afflusso
di procedimenti pendenti (tra i quali anche quelli, in sede penale, a rischio legge Pinto).

Brevi considerazioni sugli uffici giudicanti del distretto: la situazione dei Tribunali
Alla luce delle indicazioni provenienti dai Presidenti dei dieci Tribunali del distretto, che di
seguito si sintetizzano, rinviando per i dettagli alle singole relazioni, è possibile formulare alcune
considerazioni sulla situazione del primo grado del distretto, che, allo stato, non beneficia ancora
pienamente degli effetti della revisione delle circoscrizioni giudiziarie: se da un lato, infatti, la riforma ha
certamente razionalizzato la gestione delle risorse, dall’altro, essa stenta a decollare, avendo avuto sino
ad ora le ali tarpate, essenzialmente, dalla presenza di importanti scoperture negli organici di
magistratura (in taluni casi, sottodimensionati per di più, rispetto a bacini di utenza accresciuti a seguito
degli accorpamenti degli uffici soppressi) ed in quelli del personale amministrativo, scoperture che si
riverberano negativamente sulle potenzialità, in termini di produttività e di efficienza, degli uffici
giudiziari, alcuni dei quali soffrono altresì di problemi logistici (peraltro, nella maggior parte delle sedi,
in via di soluzione), legati all’inadeguatezza delle strutture destinate ad accogliere le risorse provenienti
dai Tribunali e dalle sezioni distaccate accorpate a far tempo dal 13 settembre 2013.
Tribunale di Alessandria
L’attuale scopertura nella pianta organica, che prevede 29 magistrati, compreso il Presidente del
Tribunale, è pari al 14% (dati aggiornati al 1.12.2105), dato che deve essere necessariamente valutato in
relazione alla peculiarità della sede di Alessandria, caratterizzata da un vorticoso turn over di magistrati,
che comporta una instabilità della forza lavoro e disfunzioni correlate agli avvicendamenti, specie nel
penale (es. necessità di riassunzione di prove se i difensori non danno consenso alla lettura).
Importanti sono anche le scoperture negli organici del personale amministrativo, accentuatesi a seguito
dell’accorpamento rispetto alle accresciute dimensioni del Tribunale che ha assorbito quelli di Tortona e
di Acqui Terme, oltre alla sezione distaccata di Borgomanero, passando dalla scopertura del 17,24% (10
posti sui 58 della pianta organica determinata col D.M. 25/10/2010) ad una scopertura che, nel corso
del periodo di riferimento, si è attestata sul 29,70% (71 unità in servizio effettivi sulle 101 previste): al
significativo incremento di affari non ha corrisposto un proporzionato aumento di risorse umane;
inoltre, la situazione si presenta ancor più negativa di quanto già non appaia dal mero dato statistico,
perché le scoperture maggiori (43,48%) riguardano le professionalità più elevate, deputate a garantire il
corretto funzionamento dei servizi , mentre non si registrano, scoperture tra gli operatori e gli ausiliari.
La Presidente del Tribunale ripete, anche in questa sede, il grido d’allarme lanciato fin dagli albori della
Revisione delle Circoscrizioni Giudiziarie, circa la grave inadeguatezza dell’edificio in cui ha sede il
Tribunale di Alessandria, già in partenza insufficiente e vetusto, in un contesto in cui il Comune
competente a fornire il necessario supporto logistico, per la situazione di dissesto conclamato in cui
versava, non è stato in grado di mettere a disposizione nessuno spazio aggiuntivo, a fronte delle nuove

esigenze dell’Ufficio Giudiziario che ha sfiorato il raddoppio per i magistrati (da 17 a 29 previsti in
pianta organica) e lo ha raggiunto per il personale amministrativo (da 52 a 101).
Sono state adottate soluzioni d’emergenza nell’immediatezza per ospitare nel Palazzo, di dimensioni
appena sufficienti per l’organico preesistente, i magistrati provenienti da due Tribunali (quelli della
Sezione distaccata erano già contemplati nell’organico della sede centrale, in quanto operavano in modo
promiscuo sui due uffici) ed il personale amministrativo degli uni e degli altri, nonché quello
proveniente dagli Uffici dei Giudici di Pace soppressi (sette unità). Pur avendo ottimizzato tutti gli spazi
disponibili, a distanza di due anni dall’ “accorpamento”, la situazione del Tribunale di Alessandria,
malgrado le segnalazioni a tutti i livelli istituzionali, è infatti rimasta esattamente la stessa,
gravissimamente insufficiente e con drammatiche carenze logistiche, presentando carenza assoluta di
aule per i dibattimenti penali, assoluta ristrettezza degli spazi disponibili per i magistrati, altrettanta
ristrettezza di spazi per molte cancellerie, difficoltà logistiche che diventeranno insuperabili con l’arrivo
dei MOT.
Rimandando per l’analisi dettagliata dei flussi alla relazione della Presidente del Tribunale di Alessandria
ed alle tabelle ad essa allegate, va evidenziato che, per quanto attiene al settore civile, le pendenze finali
sono inferiori a quelle dello scorso anno (-7%) a fronte di un minor numero di iscrizioni (-8%) e di un
numero impercettibilmente minore anche di definizioni (-1%).

Si conferma la tendenza post-

accorpamento ad un aumento delle iscrizioni di quasi il 50% rispetto a quelle della seda di Alessandria e
della sezione distaccata, ante accorpamento.
Per quanto riguarda l’ufficio G.I.P./G.U.P. ed il dibattimento penale, si registra un complessivo
aumento delle pendenze finali anche a causa dell’aumento delle sopravvenienze, a fronte delle quali non
è esigibile un diverso andamento delle definizioni, tenuto conto che le scoperture nell’organico, a causa
delle peculiarità del processo, incidono più significativamente nel settore penale rispetto a quello civile.
Tribunale di Aosta
Isola felice nel panorama del distretto, l’organico dei magistrati, sia togati che onorari e la loro
copertura è rimasto invariato rispetto allo scorso anno giudiziario e non si rileva alcuna vacanza.
Per quanto attiene alla situazione logistica la sede dei Tribunale di Aosta, che, a differenza della maggior
parte degli altri tribunali del Distretto, non è stato attinto dalla riforma delle circoscrizioni giudiziarie, è
adeguata rispetto agli organici.
La pianta organica del personale amministrativo presenta qualche vacanza ulteriore rispetto all’anno
precedente, atteso il collocamento a riposo di un funzionario ed il trasferimento di un assistente. Si
precisa altresì che è imminente (dal prossimo 1° dicembre) l’ulteriore collocamento a riposo di altre 2
unità di personale (1 cancelliere e un operatore giudiziario).

In relazione ai flussi L’assenza di vacanze nell’organico dei magistrati, l’assegnazione dei procedimenti a
turno fra i magistrati in caso di incompatibilità, l’impiego razionale dei GOT, ha consentito di
mantenere sostanzialmente invariato il numero delle pendenze nel settore civile, riducendo quello del
settore penale: non risultano infatti pendenze che risalgono prima del 2011, i tempi di definizione dei
procedimenti penali sono ridotti a valori minimi sia nell’area GIP che nel Dibattimento, sono rimasti
costanti i tempi di definizione dei procedimenti con citazione diretta i cui tempi di fissazione delle
udienze si sono consolidati ormai nell’ordine dei 4/5 mesi. L’attività, seppur minima, del dibattimento
collegiale si estingue per lo più in un giorno con l’emissione della sentenza, eccezionalmente vengono
disposti rinvii in caso di necessità probatorie.
Con riferimento al settore civile, i rilievi statistici evidenziano una sostanziale riduzione dell’arretrato sia
in materia di contenzioso ordinario che di procedure esecutive concorsuali, mentre

accresciute

risultano le pendenze in materia del lavoro e del pubblico impiego a causa dell’aumento delle
sopravvenienze, che vengono costantemente monitorate attraverso programma di Strasburgo
“circondariale” per l’abbattimento delle pendenze.
Inalterato l’elevato dato sulla definizione in prima battuta dei procedimenti contenziosi di separazione e
divorzio conclusi in fase presidenziale senza avvio di istruttoria, dato che contribuisce alla diminuzione
dei fascicoli in fase di assegnazione.
Tribunale di Asti
L’attuale scopertura nella pianta organica, che prevede 25 magistrati, compreso il Presidente del
Tribunale, è pari al 12% (dati aggiornati al 1.12.2105).
Non vengono evidenziate carenze logistiche per quanto attiene alla sede del Tribunale di Asti, la cui
struttura, recentemente allestita, ha assorbito il personale di magistratura ed amministrativo a seguito
dell’accorpamento del Tribunale di Alba e della sezione distaccata di Bra.
E’ stato aperto un presidio presso le città di Alba e di Bra, per le fasce più disagiate di popolazione che
richiedano interventi di volontaria giurisdizione, soprattutto in materia di amministrazioni di sostegno e
negli altri affari di competenza del giudice tutelare (allegata convenzione col Comune di Alba), iniziativa
che ha incontrato la piena approvazione dei Comuni e dell’A.S.L. interessati, che metteranno a
disposizione le necessarie risorse materiali ed umane.
Permangono, invece, le già segnalate criticità in relazione alla carenza di assistenti di udienza,
accentuatesi nel corso dello scorso anno: la copertura dei posti vacanti di cancelliere e di assistente di
udienza, già più volte auspicata e sollecitata presso le competenti sedi, renderebbe ancora più facile il
raggiungimento dei risultati programmati.
Il Capo dell’Ufficio evidenzia che, nel corso dell’anno giudiziario 2014/ 2015, il primo nella storia del
Tribunale di Asti successivo all’accorpamento del soppresso Tribunale di Alba e della Sezione distaccata

di Bra, l’andamento dei flussi degli affari nei vari settori è molto positivo e denota il pieno
conseguimento degli obiettivi della riforma delle circoscrizioni giudiziarie.
Con specifico riferimento al settore civile, alla data del 30.6.2015 i procedimenti civili ammontavano a
n. 10.332 (anno precedente 10.241), dopo che ne erano stati iscritti nel corso dell’anno n. 11.141 e
definiti n. 11.136: in base ai dati aggregati, si sono registrati, quindi, una diminuzione delle
sopravvenienze (del 9%) ed un incremento delle definizioni (del 14%).
In merito al settore penale, l’Ufficio G.I.P./G.U.P. ha registrato una significativa riduzione
dell’arretrato (33,4%), mentre il dibattimento penale ha mancato di poco l’obiettivo di produrre un
numero di definizioni superiore alle sopravvenienze (come da programma di gestione), poiché ha una
pendenza di n. 2.658 giudizi monocratici a fronte di n. 2234 iscritti e n. 2113 definiti; mentre ha
centrato l’obiettivo relativamente ai giudizi di competenza del collegio (iniziali 66, sopravvenuti 43,
definiti 50, finali n. 59) ed ovviamente della Corte di assise (un solo processo sopravvenuto e definito).
Dalla verifica (interna) sull’attuazione del programma di gestione 2015 (documenti allegati), può
sostenersi che le cause ultratriennali siano tutte in via di definizione (salvo eccezioni non dipendenti
dall’attività dell’Ufficio) e questo anche nel settore dibattimento penale (come evidenziato dai giudici
addetti alla relativa sezione), risultati resi possibili proprio dall’organizzazione del lavoro in base al
criterio di specializzazione interna.
Tribunale di Biella
Trattasi di Tribunale che non è stato coinvolto, al pari di quello di Aosta, dalla revisione delle
circoscrizioni giudiziarie, ma a differenza di quest’ultimo, che può contare su un organico a pieni
ranghi, le scoperture raggiungono oggi il 17% (dati aggiornati al 1.12.2015, mentre dalla relazione della
Presidente del Tribunale risultava la percentuale del 33%), situazione che ha inciso negativamente sulla
gestione dell’Ufficio, resa vieppiù difficoltosa dalla necessità di rispettare il cd requisito Carotti per lo
svolgimento delle funzioni G.I.P./G.U.P., ultimamente ovviata dall’applicazione da Torino, per un
giorno alla settimana e per sei mesi, del dott. Ferrero e del giudice distrettuale dott.ssa Mussa (in
sostituzione delle colleghe in gravidanza) per quanto riguarda parte del fallimentare e del ruolo di
lavoro.
Il continuo turn over di magistrati, evidentemente determinato dal carattere decentrato della sede e dal
notevole carico di lavoro che giudici sempre di prima nomina si trovano ad affrontare, rende
indubbiamente oltremodo gravosa la programmazione e lo svolgimento dell’attività lavorativa presso
questa sede giudiziaria.
Stando alle valutazioni del Capo dell’Ufficio, i dati statistici sia penali che civili dimostrano che,
nonostante tutto, si è riusciti a mantenere standard quantitativi accettabili, riducendo comunque
ulteriormente le pendenze civili e rispettando di fatto gli obiettivi previsti, malgrado le criticità registrate

specialmente nel settore penale, ove, l’organico del personale di magistratura togato ed onorario
effettivamente adibito stabilmente con funzioni promiscue al dibattimento penale è stato nel periodo in
esame (11.7.2014 – 30.6.2015) di cinque unità (di cui il presidente di sezione e due giudici togati a
tempo parziale succedutisi nel tempo, una dopo l’altra in maternità) e tre onorari.
In tale settore si è verificato un aumento delle pendenze complessive, pur essendo accresciute le
definizioni con considerevole aumento dei livelli di definizione rispetto al periodo precedente il che
conferma la capacità dell’ufficio di far fronte sostanzialmente quasi per intero alle sopravvenienze (pur
in costante aumento).
La Presidente del Tribunale segnala che il lieve aumento delle pendenze nel periodo ha risentito
negativamente del sempre elevato numero delle sopravvenienze (1069 a fronte di 918 nel periodo
precedente) e sconta ancora pesantemente gli effetti del sempre

considerevole aumento delle

sopravvenienze nel periodo precedente, nonché del trasferimento ad altre sedi dei giudici già adibiti a
funzioni penali,

che ha richiesto il rinnovo dell’istruttoria dei dibattimenti già incardinati: si è

ciononostante registrato un aumento delle definizioni che hanno avuto un incremento nel monocratico
del 42% e nel collegiale del 185%.
Viene segnalata, altresì, 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 dibattimentali al
giorno, a causa dell’indisponibilità del personale di cancelleria.
Secondo il Capo dell’Ufficio, la sofferenza del settore penale derivante dalle pesanti scoperture di
organico e dal concomitante turn over dei magistrati, si riverberano negativamente sull’efficienza del
settore, dove si registra una particolare criticità per quanto attiene alle udienze preliminari, trattandosi di
funzione attualmente scoperta, cui si è fatto fronte a fatica con

supplenze, che richiedono

l’individuazione di magistrati in possesso del cd requisito Carotti: le prospettive future non potranno
che ancora risentire negativamente del trasferimento ad altra sede dei giudici addetti al settore penale
come sopra indicato, in relazione al quale viene ulteriormente segnalata la drammatica situazione
dell’ufficio, che, in assenza di urgentissimi provvedimenti di applicazione (si ricorda che quella
semestrale di un giudice a ricoprire le funzioni di GUP, una volta alla settimana, è già scaduta sin da
luglio e che la situazione nel frattempo è peggiorata), si troverà in futuro nell’impossibilità di funzionare
adeguatamente.
Tribunale di Cuneo
L’attuale scopertura della pianta organica, che prevede 27 giudici, compreso il Presidente, è,
stando ai dati aggiornati al 1.12.2015, pari al 11%.

Quanto al personale amministrativo, il nuovo organico del personale amministrativo prevede 91
impiegati amministrativi (oltre a 37 impiegati nell’ufficio UNEP) nel cui ambito si registrano 13 unità
vacanti, poiché sono in servizio 78 impiegati su 91 (scopertura 14%).
In merito alla situazione logistica degli uffici, il Tribunale e la Procura della Repubblica di Cuneo erano
e sono collocati, insieme all’Ufficio di sorveglianza, nell’unico palazzo di piazza Galimberti, le cui
superfici sono insufficienti ad accogliere tutto il nuovo personale confluito presso la sede accorpante a
seguito del D.lgs.155/12 dai Tribunali di Saluzzo e di Mondovì e quello proveniente dalle rispettive
Procure della Repubblica: insufficienti erano, oltre agli uffici di magistrati e personale amministrativo, le
aule di udienza (4), insufficienti gli archivi, insufficienti le altre strutture (ad es. locali per corpi di reato).
In attesa della ristrutturazione di via Bonelli 5 di Cuneo, che si trova a un centinaio di metri dall’attuale
palazzo del Tribunale, destinato ad aggiungersi a quest’ultimo, che dovrebbe rendersi disponibile a far
tempo dal mese di marzo 2016, il lavoro giudiziario e amministrativo è stato distribuito sulle tre sedi
originarie di Cuneo, Mondovì e Saluzzo , modalità organizzativa che ha ottenuto conforme
autorizzazione da parte del Ministro della giustizia (cfr.art.8 D.Lg.vo cit.).
Per quanto attiene alle considerazioni sui flussi, il dato più rilevante messo in evidenza dal Presidente
del Tribunale ed emergente dall’esame dei prospetti riportati nella relazione è il sostanziale
mantenimento della produttività dell’Ufficio, assicurato nonostante i problemi determinati dalla
necessitata distribuzione del lavoro su tre sedi, dagli spostamenti di personale amministrativo
conseguenti ai semestrali interpelli, dalle carenze, gravi, di personale amministrativo e giudiziario
(mancano ancora attualmente 3 giudici ottimisticamente considerando fra gli ‘effettivi’ gli ‘entranti’), il
che consente di affermare che l’ufficio è riuscito, anche nella attuale situazione di oggettiva difficoltà
logistica e di personale, ad assicurare il servizio demandatogli.
Circa la performance del settore penale, malgrado le carenze di organico (mancavano tre magistrati sugli
8 previsti per quel settore) e la distribuzione dell’attività sulle tre sedi, il dato dibattimentale, sia
monocratico che collegiale, appare sostanzialmente positivo, con 1568 definizioni monocratiche su di
una sopravvenienza di 1607 procedimenti, e 51 definizioni collegiali su di una sopravvenienza di 80
procedimenti.
L’accentramento in Cuneo di tutta l’attività giudiziaria (prevista per il marzo 2016) e la copertura
almeno parziale dell’organico giudiziario e amministrativo sarà sufficiente, a parere del Presidente del
Tribunale, per assicurare un servizio ancora più efficiente, grazie anche a tale collaborazione
organizzativa.
Il settore G.I.P./G.U.P., che aveva sofferto di carenza nella copertura dell’organico, è ora, fino
dall’aprile 2014, a pieno organico (4 magistrati su 4) e svolge la sua attività, fino dal momento
dell’accorpamento, nella unica sede di Cuneo: La produttività dell’ufficio è stata rilevante, con una

diminuzione delle pendenze finali (da 2448 a 2124), una definizione di 5569 procedimenti (noti) a
fronte dei 5245 sopravvenuti; la definizione di altri 3020 procedimenti (ignoti).
Tribunale di Ivrea
La pianta organica, che prevede 18 magistrati in servizio, compreso il Presidente, afflitta in
passato da una scopertura che ha raggiunto il 28%, stando ai dati aggiornati al 1.12.2015, risulta oggi a
ranghi pieni (considerati fra i magistrati ‘effettivi’ anche gli ‘entranti’): tale dato (in sé positivo) non
deve far dimenticare le criticità correlate all’inadeguatezza degli organici del Tribunale postaccorpamento, rispetto ad un bacino di utenza accresciutosi in modo esponenziale (516.084 abitanti), da
cui scaturisce il rapporto di 1 magistrato togato ogni 28.671 abitanti, rapporto che, negli altri tribunali
del distretto oscilla da 1 ogni 10.246 abitanti (Tribunale di Torino) a 1 ogni 17.982 (Tribunale di
Novara, che, oltretutto ha esattamente la stessa pianta organica).
In merito all’organizzazione delle Cancellerie, il Capo dell’Ufficio, evidenzia, confrontando i dati della
pianta organica virtuale con la dotazione effettiva dell’Ufficio, una vacanza molto significativa di figure
professionali apicali, alcune completamente scoperte, che determinano particolari difficoltà nel settore
penale, che assorbe più personale ed energie lavorative a causa delle numerose udienze
G.I.P./G.U.P./dibattimento, cui occorre quotidianamente far fronte non solo con i cancellieri ma
anche con gli assistente giudiziari.
Per quanto riguarda la situazione logistica degli uffici, solo in tempi recentissimi risultano completate in
modo soddisfacente le operazioni di trasloco nella nuova struttura, avente, per quanto consta, capienza
adeguata ad accogliere il personale giudiziario ed amministrativo di Tribunale e Procura.
Circa i flussi, il Presidente del Tribunale segnala che lo smaltimento dell’arretrato negli anni pregressi
formatosi in ragione dell’alto grado di avvicendamento di una parte consistente dell’organico registrata
a partire dall’anno 2007 – 2008 e sino all’aprile 2011, i lunghi periodi di scopertura, aggravato dalle
assenze per congedo di maternità negli anni 2009- 2010 e 2011, è stato nell’ultimo anno parzialmente
vanificato dall’ulteriore scopertura di due posti in organico e dall’assenza di un’ulteriore unità, in
congedo per maternità, ma che, ciononostante, ciò, l’Ufficio è stato in grado di assorbire le
sopravvenienze, rimaste sostanzialmente immutate nel periodo rispetto al pregresso.
Con riferimento al settore penale, il Capo dell’Ufficio considera parimenti positivo, tenuto conto delle
criticità correlate all’inadeguatezza dell’organico di cui si è detto, il risultato conseguito, dove si registra
un leggero incremento della pendenza dei procedimenti trattati con rito collegiale ed una leggera ma
apprezzabile flessione di quelli rimessi al monocratico.
Tribunale di Novara

L’attuale pianta organica tabellare (virtuale) dei magistrati del Tribunale di Novara prevede in
totale 18 magistrati (compresi il Presidente del Tribunale e un Presidente di Sezione) e presenta ad oggi
una scopertura del 5% (uno solo posto vacante), mentre, nel corso degli ultimi anni, la carenza di
organico aveva assunto una dimensione eccezionalmente patologica, essendosi verificate scoperture del
50% ed oltre, e, all’inizio dell’anno giudiziario in esame (1.7.2014), l’organico effettivo era attestato sul
numero di 10 magistrati, con un scopertura del 44,44%.
Con riferimento al personale di cancelleria, la pianta organica tabellare contempla 63 unità, incluso il
Dirigente Amministrativo, ma, alla data del 1.7.2014 erano presenti effettivamente 57 unità (1 Dirigente
Amministrativo e 56 unità di personale amministrativo) con una scopertura del 9,52%, dato suscettibile
di ulteriori peggioramenti in costanza di trasferimenti e pensionamenti in itinere.
Per quanto riguarda la situazione logistica, il Tribunale ha sede nel prestigioso palazzo novarese
Cacciapiatti Fossati, risalente al XVII secolo: di particolare interesse artistico- architettonico è il grande
salone d’onore con affreschi attribuiti al Legnani, attualmente inagibile. Il Comune, proprietario del
Palazzo, pur avendo dalla fine del 2003 iniziato gli indispensabili lavori di ristrutturazione dell’intero
edificio, non ha stanziato fondi per la ristrutturazione e conservazione di tale salone; inoltre, solo con
grande fatica e dopo continui solleciti, sono stati portati a parziale compimento dal Comune altri
interventi per garantire il ripristino di aree interessate da infiltrazioni e lesioni, e per garantire la
sicurezza e la messa a norma dell’edificio, a tutt’oggi non ancora completa, mentre lasciano a desiderare
le misure di prevenzione infortuni sul lavoro, situazione che il Capo dell’Ufficio ha provveduto a
segnalate al Comune, con l’analitica indicazione delle criticità, chiedendo una rapida messa a norma del
sistema.
Per quanto riguarda i flussi, analiticamente esposti e valutati nella relazione del Presidente del Tribunale
di Novara, cui si rinvia per i dettagli, l’attuale assetto organizzativo si articola in due aree:
I)

Area civile:

- 1 Sezione Civile (divisa in 2 collegi, il primo dei quali tratta materie specialistiche – fallimenti,
esecuzioni, famiglia/tutelare, mentre il secondo tratta tutto l’ “ordinario” residuo, compresi gli
appelli avverso le pronunce del Giudice di Pace, e le controversie agrarie)
-

1 Ufficio del giudice del Lavoro (tabellare)

II)

Area penale:

-

1 Sezione Penale, cui fa capo anche la Corte di Assise

-

1 Ufficio GIP-GUP.

Con riferimento al settore civile ed alle principali attività dei due Collegi, per quanto attiene alle
procedure concorsuali, si è rilevato un decremento delle istanze di fallimento pendenti, un incremento

dei fallimenti pendenti in parallelo ad un aumento delle sopravvenienze, nel contesto di una diminuita
percentuale di smaltimento di queste ultime, e un decremento dei concordati preventivi pendenti e delle
relative sopravvenienze, con un forte aumento della percentuale di smaltimento di queste ultime.
In merito alle procedure esecutive, l’attuale massima sofferenza economica a livello internazionale e la
conseguente, nota ed acclarata, stagnazione del settore immobiliare sono le cause più verosimili
dell’aumento – per quanto numericamente non elevato - delle pendenze e delle sopravvenienze in
ambito immobiliare; significativa, sotto questo profilo, è la differenza di risultati nell’ambito mobiliare
in cui la tendenza è di segno opposto, essendosi verificata una significativa riduzione delle pendenze e
delle sopravvenienze, con un notevole aumento della percentuale di smaltimento di queste ultime.
La percentuale di smaltimento, nei procedimenti in materia di diritto di famiglia – volontaria
giurisdizione, contrariamente agli anni precedenti, è andata aumentando per le separazioni giudiziali,
nonché per i divorzi congiunti e contenziosi.
Quanto alla volontaria giurisdizione, sembra avere un certo significato statistico l’aumento delle tutele,
dovuto verosimilmente all’aumento dei casi di minori immigrati non accompagnati, da sottoporre a
tutela.
Per quanto attiene al 2° Collegio, i procedimenti di cognizione registrano un notevole decremento delle
pendenze e un forte aumento della percentuale di smaltimento delle sopravvenienze con riferimento a
tutti i procedimenti (di cognizione ordinaria, non contenziosi e a cognizione sommaria).
Con riguardo, infine, all’attività del Giudice del Lavoro, il dato più rilevante che viene evidenziato è
l’aumentato tasso di smaltimento delle sopravvenienze delle cause di lavoro non relative al Pubblico
Impiego (125%). Inoltre, per la prolungata scopertura del posto tabellare di Giudice del lavoro,
stabilmente coperto solo da metà febbraio 2015, nonché per la gravosità del carico di ruolo, per lungo
tempo assegnato ad un solo magistrato (secondo una previsione tabellare da reputarsi in ogni caso
incongrua, in una realtà socio-economica, quale quella novarese, caratterizzata da un discreto contesto
produttivo-industriale), le cause sul ruolo sono alquanto risalenti, avendo subito plurimi rinvii e
smistamenti, ed i tempi di definizione sono sicuramente poco coerenti con la celerità che dovrebbe
caratterizzare il rito del lavoro.
In relazione al settore penale, mette conto evidenziare che il Capo dell’Ufficio non dispone di dati
pienamente attendibili, stanti le discrasie fra pendenze informatiche e pendenze effettive, in relazione
alle quali è stato chiesto un intervento dei tecnici informatici per il riallineamento della base dati e delle
singole scansioni processuali.
Dalle elaborazioni statistiche risulta un miglioramento della performance del settore penale
dibattimento, dove si è registrato un significativo aumento della percentuale di smaltimento, che
tuttavia, in costanza dell’elevato numero delle sopravvenienze, non ha potuto contenere l’aumento delle
pendenze finali.

L’Ufficio G.I.P./G.U.P., che presentava tradizionalmente le maggiori criticità sia quanto alla situazione
precorsa, sia in termini prospettici, è stato potenziato attraverso variazioni tabellari, che in prospettiva si
prevede possano riverberarsi sulle definizioni dei procedimenti introitati in modo ancor più evidente
rispetto alle attuali elaborazioni statistiche, che registrano già un andamento positivo, tenuto conto che
si registra una pendenza finale inferiore del 5,27% rispetto allo scorso anno giudiziario, mentre la
percentuale di smaltimento delle sopravvenienze è passata dall’83,03% al 104,64%.
Tribunale di Torino
La relazione del Presidente del Tribunale non esamina direttamente la situazione dell’organico
dei magistrati. Presso l’Ufficio risultano vacanti 10 posti di giudice, 2 posti alla sezione lavoro, oltre al
Presidente ed al Presidente Agg. della sez Gip ed 1 presidente di sezione. Relativamente al personale
amministrativo sono presenti 362 unita’ sulle 484 in organico.
Per quanto riguarda i flussi, la relazione del dirigente rileva che il settore civile del Tribunale di Torino
grazie allo sforzo di tutti, ed in primo luogo grazie alla passione ed alla “visione” dei Presidenti
succedutisi a cominciare dal Presidente Mario Barbuto, offre una situazione di pieno equilibrio, avendo
raggiunto unanimi ed indiscutibili risultati di eccellenza. Come emerge dal seguente prospetto:
Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2014/2015. Confronto
con l'A.G. precedente e variazioni percentuali. Sedi completamente rispondenti.
A.G. 2014/2015

Ufficio
TORINO

Iscritti
69.662

Definiti
74.515

A.G. 2013/2014
Finali
51.104

Iscritti
82.808

Definiti
82.098

Finali
55.917

Variazione percentuale
A.G. 2014/2015 vs. A.G. 2013/2014
Iscritti
Definiti
Finali
-16%
-9%
-9%

Dati aggiornati al 19-10-2015
Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica

Ove, per di più, come emerge dai dati acquisiti, prosegue costantemente ed è vicino al definitivo
compimento il programma Strasburgo,

con riferimento allo smaltimento dell’arretrato- oramai

normativamente obiettivo prioritario generale del settore civile con riferimento alle cause ultratriennali
in primo grado-. Con minima incidenza percentuale dei processi ultratriennali, cd a a rischio legge Pinto

Settore

Materia

PENDENZE
TOTALI

CIVILE

Contenzioso

13.497

procedimenti
NON a rischio
Legge Pinto
12.364

%
sul totale
91 %

In una situazione diversa versa, invece, il settore penale dibattimentale.

Procedimenti
A RISCHIO
Legge Pinto (*)
1.133

%
sul totale
9%

Se i rilevamenti statistici indicano una situazione positiva per l’ufficio Gip e di squilibrio per il settore
dibattimentale, come indicato dalla seguente tabella, il Presidente osserva che la situazione reale del
settore dibattimentale risulta più critica.
Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2014/2015. Sedi completamente
rispondenti.
A.G. 2014/2015

Tribunale Materia

A.G. 2013/2014

Variazione percentuale
A.G. 2014/2015 vs. A.G.
2013/2014
Iscritti Definiti
Finali
-6%
-8%
-10%
9%
7%
2%

Dibattimento collegiale

Iscritti
34.117
251

Definiti
36.280
261

Finali
14.225
209

Iscritti
36.325
230

Definiti
39.534
245

Finali
15.720
205

Dibattimento monocratico

6.006

5.931

4.333

6.371

6.616

3.827

-6%

-10%

Appello Giudice di Pace

65

52

119

129

87

129

-50%

-40%

-8%

Sezione assise

7

6

6

4

6

5

75%

0%

20%

27.788

30.030

9.558

29.591

32.580

11.554

-6%

-8%

-17%

TORINO

Sezione GIP/GUP - NOTI

13%

Dati aggiornati al 19-10-2015
Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica

Risulta infatti che alla data del 16 ottobre 2015, le prime udienze libere delle sezioni erano le seguenti:
1^ sezione prioritari 09/05/2017

non prioritari 10/09/2019

3^ sezione prioritari 30/01/2017

non prioritari 04/06/2018

4^ sezione prioritari 16/03/2017

non prioritari 16/05/2019

5^ sezione prioritari 09/12/2016

non prioritari 20/07/2018

Va rimarcato per apprezzare la profonda gravità della situazione

che i cd reati non prioritari

rappresentano oltre l’80% dei procedimenti monocratici.
Tenuto conto che i monocratici a citazione diretta e quelli da udienza preliminare rappresentano a loro
volta l’80% delle sopravvenienze(vanno esclusi solo i collegiali e le direttissime)è intuitivo comprendere
che il 70% dei processi penali ad oggi viene fissato mediamente ad oltre 3 anni dalla richiesta e che
permane un evidente trend in drastico peggioramento.
Tale situazione non risulta evidenziata in modo palese dalle modalità di rilevamento statistico atteso
che la durata media dei procedimenti è computata dalla data di iscrizione dei procedimenti sui Registri
del Tribunale fino alla data di emissione della sentenza. Tale iscrizione avviene però allorquando viene
inviato il fascicolo dalla Procura al Tribunale; ove la prassi è di inviarlo in prossimità della prima
udienza.
Ne discende, aggiungendo la durata media dei procedimenti al tempo intercorrente tra la richiesta di
data e la data di prima udienza che di fatto per il 70% dei procedimenti dall’esercizio dell’azione penale
alla conclusione della sentenza di primo grado passano quasi 4 anni, per i processi non prioritari od
urgenti.
Il Presidente del Tribunale indica di aver varato una rilevante riorganizzazione del settore penale, con
previsione di una nuova sezione con competenza esclusiva sui reati a citazione diretta composta anche

da GOT in ausilio alla magistratura togata, così da permettere una valutazione unitaria dei relativi flussi,
un loro costante monitoraggio, ed in definitiva la programmazione delle modalità di smaltimento della
materia, anche ai fini della determinazione delle priorità di trattazione e del numero dei fascicoli che
possono essere definiti in base all’organico del personale di magistratura ed amministrativo
concretamente disponibile; con benefici su tutta la competenza penale del Tribunale. Prossimi sono gli
interventi di riarticolazione organizzativa nel settore civile.

Tribunale di Verbania
Il Presidente del Tribunale segnala che nel periodo 1 luglio 2014/30 giugno 2015 la scopertura
dei Giudici togati, su di un organico di 14 giudici, è ulteriormente peggiorata avendo superato, seppur di
poco, il 25%, percentuale che al 1.12.2015 risulta pari al 21%.
Sostanzialmente inalterata la percentuale di scopertura del personale amministrativo: a tre unità di
personale uscite per pensionamento hanno fatto riscontro gli ingressi di altre 3 unità a seguito della
chiusura, nel corso dell’anno, degli Uffici del Giudice di Pace di Arona, Omegna e Domodossola; va
segnalata l’assenza di personale nelle qualifiche apicali -3^ area direttivi – essendo presenti 6 funzionari
giudiziari su 8 (di cui 2 prossimi al pensionamento) ed un direttore amministrativo su tre; interamente
coperti i ruoli corrispondenti alle figure del commesso e dell’autista.
Per quanto attiene ai flussi, si registra un numero sostanzialmente stabile delle pendenze al 30 giugno
2015 dei processi al dibattimento, numero in netta diminuzione presso l’Ufficio G.I.P./G.U.P.; anche il
settore civile evidenzia pendenze sostanzialmente stabili rispetto a quelle al 30 giugno 2014.
Pertanto, il Capo dell’Ufficio ritiene di poter concludere con un giudizio positivo in merito alla risposta
degli Uffici Giudiziari del Circondario, anche con riferimento al Giudice di Pace, che, tenuto conto
delle complessive risorse a disposizione, appare più che adeguata.
Tribunale di Vercelli
L’Ufficio in passato ha versato in situazione di grave e permanente scopertura di organico, la
situazione è radicalmente mutata a seguito dell'accorpamento con il Tribunale di Casale M.to e la
recente assegnazione di alcuni MOT, sicché la pianta organica di 17 giudici, oltre al Presidente ed al
Presidente di sezione è pressoché completa, vacante sono una unità; nove giudici oltre al Presidente
sono addetti alla sezione civile, otto a quella penale; in organico sono presenti nove GOT.
La Presidenza indica un andamento positivo dei flussi del settore civile; rispetto al periodo passato, il
contenzioso civile ordinario risulta abbattuto

di circa 1/5 (da 1828 a 1494), quello di lavoro e

previdenza di 1/3; consistente appare la riduzione della giacenza di esecuzioni mobiliari ed immobiliari.
Non si registra una positiva variazione nelle pendenze in materia fallimentare. Da un punto di vista
qualitativo, si evidenzia una diminuzione delle sopravvenienze di contenzioso ordinario (da 809 a 647),

di esecuzione immobiliari (da 383 a 255), di lavoro e previdenza separazioni e divorzi contenziosi (da
313 a 236), bilanciato da un sensibile aumento dei procedimenti di v.g. relativi a modifiche di divorzio e
separazione o regolamentazione per le coppie non coniugate.
L’uso dei procedimenti ex art. 702 bis appare episodico e non incisivo ai fini dell’accelerazione generale
del rito. L’istituto della mediazione non sembra apportare se non sporadici benefici alla definizione
delle controversie già radicate; si profila invece un utile strumento deflattivo quello della proposta
conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., che consente sovente la definizione delle controversie. Il programma
formulato ex art. 37 D.L. n. 98/2011 è stato dunque sostanzialmente rispettato.
Meno positiva appare la situazione del settore penale; nell’anno in osservazione, i procedimenti definiti
(n. 1731) siano stati inferiori a quelli introitati, con un saldo finale negativo (al 30.6.2015 erano
pendenti n. 3250 processi, a fronte di 3045 al 1.7.2014). Il settore ha più direttamente sofferto delle
precedenti scoperture di organico e della carenza del personale amministrativo; carenza che unitamente
a deficienze logistiche limitata la possibilità di incrementare il numero di udienze. Sono poi diminuite le
sentenze di prescrizione che in passato incidevano sul dato delle definizioni.
I recenti istituti dell’Assenza, della MAP e della Particolare Tenuità stanno dando, tendenzialmente,
buona prova in sede processuale; la messa alla prova viene richiesta da un discreto numero di imputati,
con positivo esito del programma.
Viene, altresì, rispettato il principio dell’Equa Durata (per la citazione diretta: l’udienza filtro segue di
circa un anno la data della RDU e la prima udienza istruttoria è fissata a circa 10 mesi, con sentenza
entro pochi mesi).
Le misure di prevenzione (meno di 10 richieste all’anno in media) vertono esclusivamente in materia
personale. I riesami relativi ai sequestri per equivalente riguardano, prevalentemente, reati fiscali.
Relativamente alla Sezione Gip-Gup, l’organico dei magistrati appare adeguato (n. 3 giudici rispetto a
n. 8 PM) e parimenti la Cancelleria ad essa addetta.
E’ indicato che gli Uffici del Giudice di Pace, nonostante i problemi di riorganizzazione conseguenti
agli accorpamenti, riescono a far fronte alle sopravvenienze.
La Presidenza del Tribunale segnala invece gravi criticità rispetto alla situazione del personale di
cancelleria, i cui gravi e cronici vuoti di organico incidono negativamente sull'attività giudiziaria, con
difficoltà ad incrementare le udienze dibattimentali e l'impossibilità di provvedere agli incombenti
necessari alla formale chiusura delle procedure fallimentari. Ad oggi sono infatti in servizio solo 36
persone, sulle 61 previste, con scopertura del 40,98%; i posti vacanti sono 25. La criticità maggiore si
verifica con riferimento ai profili dei funzionari di direttore amministrativo ( – 60%) e di funzionario
giudiziario ( – 53,85% ). Esiste personale in part time e che fruisce dei permessi ex l. n. 104/1992; due
conducenti di automezzi, in seguito agli attentati al Tribunale avvenuti nei mesi di settembre 2014 e di

gennaio 2015, essendo in possesso della qualifica di agenti di pubblica sicurezza, sono stati adibiti anche
alla sorveglianza all’ingresso del Palazzo di giustizia.
Critica è pure la situazione dell’Ufficio N.E.P., ove sono presenti solo 13 persone in servizio sulle 24
previste, con una scopertura del 45,83%.
Analogamente critica è la situazione logistica, ove è segnalato che il Tribunale ha sede nel Castello del
Beato Amedeo, edificato nel 1290, in pessime condizioni, senza che mai sia stata effettuata una seria
ristrutturazione, che rendesse i locali funzionali ed idonei ai servizi giudiziari; parte ambienti locali sono
inagibili per infiltrazioni e, nella generalità obsoleti, umidi e non funzionali, con impianti elettrici fuori
norma, i servizi igienici carenti. Senza che la situazione sia sostanzialmente migliorata con il
trasferimento, avvenuto nel maggio 2014, della Procura della Repubblica in altro edificio, che ha reso
disponibile per il Tribunale alcune stanze in cui sono ora allocati i magistrati e la cancelleria
dibattimento.
La Giustizia Minorile
Il Tribunale per i Minorenni di Torino ha competenza su Piemonte e Val d’Aosta ed all’ottobre
2015 era nella seguente situazione di organico
Funzione

Organico Vacanti

Presidente Tribunale per i
minorenni
Giudice

Tribunale

per

i

minorenni
Componente

privato

minorenni

tribunale

Effettivi

Uomini

Donne

%Sc.

%Sc.

Giuridica Effettiva

1

0

1

1

0

0

0

9

2

6

3

4

22

33

36

0

35

17

18

0

0

Allo stato sono effettivamente in servizio il Presidente e sei Giudici togati che svolgono, come
indicato dal legislatore, funzioni promiscue. Un Giudice onorario ha presentato le dimissioni, e
pertanto l’organico dei componenti privati del Tribunale presenta una vacanza. Due posti vacanti
di giudice togato sono già stati messi a concorso dal CSM.
Assai più critica è la situazione del personale amministrativo; risultano, infatti, scoperti 1 posto di
funzionario, 1 posto di cancelliere, 5 posti di assistente giudiziario (e altri 3 assistenti giudiziari
andranno in pensione nel 2016), 1 posto di ausiliario. Due unità fruiscono del part time e nel 2016 sono
previsti alcuni pensionamenti. Un funzionario e un assistente giudiziario prestano servizio in regime di
part-time solo due giorni alla settimana. Sicché emerge una situazione di grave carenza di organico,
rispetto alle esigenze di operatività dell’Ufficio.
Il settore penale

Tav. 2.1 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2014/2015. Confronto con l'A.G.
precedente e variazioni percentuali. Sedi completamente rispondenti
Tipologia Ufficio

Materia

Tribunale per i Minorenni
Sezione
dibattimento
Sezione GIP
Sezione GUP
Procura presso il Tribunale Registro NOTI
per i Minorenni
Mod. 52

A.G. 2014/2015
Iscritti Definiti
2.964
2.720

A.G. 2013/2014
Finali
1.284

Iscritti Definiti
2.769
2.741

Variazione percentuale
A.G. 2014/2015 vs. A.G.
2013/2014
Finali Iscritti Definiti Finali
1.040
7%
-1%
23%

197

269

114

153

164

186

29%

64%

-39%

2.126
641

1.858
593

653
517

1.994
622

2.028
549

385
469

7%
3%

-8%
8%

70%
10%

2.691

3.024

1.497

2.849

2.786

1.830

-6%

9%

-18%

Dati aggiornati al 19-10-2015
Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica

Come emerge dalla presedente tabella a fronte di un aumento delle sopravvenienze, si rileva un lieve
aumento delle pendenze. La capacità di definizione in sede dibattimentale è notevolmente aumentata;
dal 1.10.14 è stata prevista la celebrazione di una ulteriore udienza dibattimentale al mese, che ha
portato a 4 le udienze dibattimentali mensili. Sono in incremento, invece, le pendenze al GIP e GUP.
Rispetto a cui deve tuttavia tenersi conto che circa 80 processi pendenti vedono l’ammissione all’istituto
della messa alla prova, ai sensi dell’art. 28 d.p.r. numero 448/88.
Per quanto attiene ai tempi di definizione, si rileva che di regola tutti i processi GUP vengono celebrati
entro tre-cinque mesi dalla loro iscrizione. La sospensione dei procedimenti per la concessione della
messa alla prova ha una durata di circa 8/12 mesi. La prima udienza dibattimentale viene fissata a circa
tre-quattro mesi dopo l’udienza preliminare ed i rinvii al dibattimento, salvo particolari urgenze, sono
nell’ordine dei cinque-sei mesi.
Nel periodo in esame sono state applicate 90 misure cautelari e sono stati emessi 18 decreti di giudizio
immediato, 44 i decreti di giudizio abbreviato.
Le pronunce con rito abbreviato sono passate dalle 87 del periodo precedente alle 82 di quello in
valutazione.
Sostanzialmente stabile, nell’anno oggetto di valutazione, il numero delle richieste di messa alla prova
(n.116); istituto che fornisce dati positivi grazie al prezioso operato dell’USSM (Ufficio dei Servizi
Sociali Minorili)
Per quanto attiene alle tipologie dei reati, la Presidenza evidenzia il costante aumento di reati a sfondo
violento (rapine, spesso in concorso) e di tipo predatorio. Statisticamente molto numerosi sono i reati
di spaccio. Che 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.

Numerosissimi i processi per furti, rapine e ricettazioni. I furti in appartamento sono generalmente
attribuiti a giovani nomadi di entrambi i sessi. Spesso anche le vittime dei reati sono minorenni.
Numerosi anche i reati contro la persona (lesioni dolose, minaccia, ingiuria, rissa, violenza
privata). All’interno della categoria si registra un aumento numerico, già percepito nell’anno precedente
ma oggi in ulteriore leggero accrescimento, dei delitti di lesioni aggravate dall’uso del coltello,
esclusivamente integrati da parte di minori di sesso maschile e per motivi sempre più futili.
I reati sessuali e quelli di pedopornografia telematica non registrano variazioni.
Non si registra un aumento degno di nota dei casi di omicidio doloso consumato o tentato rispetto
all’anno precedente.
In netta diminuzione, rispetto all’anno precedente, il cd bullismo femminile, costante invece quello
maschile.
Frequenti le estorsioni, consumate o tentate, con minaccia o violenza e richiesta al soggetto passivo,
sovente conosciuto dal reo, di denaro in cambio di un bene previamente sottrattogli.
I frequenti i reati commessi da minorenni in danno di vittime in particolari condizioni di debolezza
(portatori di handicap fisico o psichico, soggetti anziani).

L’ufficio di sorveglianza minorile
Le attività formative, culturali e ricreative si sono svolte regolarmente, anche con la
collaborazione di associazioni esterne e di volontari, nonostante la cronica carenza di personale
educativo e di vigilanza.

All’interno dell’Istituto opera l’assistenza del Servizio Specialistico di

Neuropsichiatria Infantile e (su richiesta) di quello di psichiatria. L’ufficio di sorveglianza collabora
con l’I.P.M. e con il Centro di Giustizia Minorile, concordando strategie di intervento personalizzate
in relazione all’applicazione dei benefici previsti dalla normativa penitenziaria.
Il Magistrato di Sorveglianza viene coadiuvato da un giudice onorario.
La tipologia di detenuti presso l’I.P.M. di Torino a seguito della modifica dell’art. 24 D. L.vo 272/89 è
la seguente:
-totale ingressi: 103, di cui definitivi 30 (29%)
-giovani tra i 18 e i 21 anni: 33, di cui definitivi 20 (60%)
-giovani tra i 21 e i 25 anni: 8, tutti definitivi (100%).
E’ aumentata la percentuale di giovani con lunghe pene da espiare, molti dei quali condannati per gravi
reati (su 18 detenuti ammessi a godere di permessi premio, 12 hanno riportato condanne per reati
compresi nell’art. 4 bis O.P.).
I permessi premio (234 concessioni in favore di 18 ristretti) sono concessi dopo un’attenta valutazione
del giovane detenuto, nell’ambito di un progetto educativo finalizzato a sperimentare una progressiva

autonomia ed a favorire il reinserimento sociale. Nei confronti di cinque detenuti l’ammissione al
beneficio è stata sospesa (in quattro casi perché i ragazzi avevano violato le prescrizioni durante la
fruizione del permesso premio e in 1 caso per il rinvenimento di sostanza stupefacente nella cella).
La normativa prevista dalla L. 199/10 ha una ricaduta poco significativa per la popolazione detenuta
presso l’I.P.M. (su 9 istanze pervenute, di cui 4 accolte, una sola ha riguardano un ristretto nell’Istituto
Minorile). Maggiore impatto ha invece avuto la modifica dell’art. 275 c. 2 bis c.p.p. (D.L.92/14
convertito con modificazioni nella L. 117/14): su disposizione dell’autorità procedente 14 ristretti sono
stati dimessi dall’I.P.M. per revoca / sostituzione della custodia cautelare in carcere.
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.
Il settore civile
Tav. 1.6 - Tribunale per i minorenni: procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo
nell'A.G. 2014/2015.

Tav. 1.7 - Tribunale per i minorenni: provvedimenti relativi alla
sottrazione dei minori nell'A.G. 2014/2015.

Dati aggiornati al 12-11-2015
Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica

A commento della tabella è indicato che nel periodo preso in considerazione, si constata un leggero
aumento delle sopravvenienze (sono diminuiti solo i procedimenti contenziosi e le domande di

adozione internazionale), e un conseguente lieve aumento delle pendenze. Nella sostanza la situazione è
però rimasta invariata rispetto all’anno precedente.
E’ da rilevare come la lieve flessione delle domande di adozione internazionale sia verosimilmente
legata all’impegno economico necessario per farvi fronte, non praticabile come in passato, vista la
situazione di crisi economica.
Nel rapporto tra cause definite e cause sopravvenute si nota una leggera diminuzione delle
definizioni, rispetto all’anno precedente, nel settore dei procedimenti di volontaria giurisdizione, che
costituiscono la voce numericamente più importante nel carico dell’Ufficio.
Per quanto attiene ai tempi di definizione dei procedimenti, deve essere premesso che la durata di un
procedimento di volontaria giurisdizione è estremamente variabile, da pochi mesi ad alcuni anni, a
seconda della complessità, umana e sociale, della vicenda; sempre più spesso il Tribunale debba
attendere a lungo, malgrado i solleciti, le relazioni degli enti territoriali, ed in particolare della NPI, a sua
volta condizionata da gravi carenze di organico.
Le urgenze che vengono segnalate dalle parti 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/tre mesi dopo il deposito del ricorso, stanti i tempi necessari per le notifiche .
Ciò premesso, e considerato che il dato temporale non è estrapolabile dal sistema informatico in uso,
l’Ufficio indica che le procedure di accertamento dello stato di adottabilità di un minore hanno una
durata che varia tra gli 8 e i 18/20 mesi. La declaratoria dello stato di adottabilità dei minori non
riconosciuti da entrambi i genitori è, invece, immediato (entro 20 giorni, circa, dalla nascita).
L’alto numero delle pendenze dei procedimenti per adozione nazionale è dovuto al fatto che ogni
fascicolo, per legge, deve restare attivo per tre anni, in attesa di un possibile abbinamento.
Al pari del passato il Tribunale indica il rispetto dei tempi per l’istruttoria della pratica di idoneità alla
adozione previsti dalla legge (dai sei a nove mesi dalla presentazione della domanda, con l’intermezzo
del periodo dedicato agli accertamenti da parte degli operatori delle ASL e dei Consorzi).
Prosegue molto positivamente l’operato dell’ufficio Adozioni e Affidamenti grazie al distacco, in essere
ormai da alcuni anni, da parte della Regione Piemonte di tre assistenti sociali provenienti dai Consorzi
del territorio; 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.
Il contatto tra l’Autorità giudiziaria minorile e il territorio (servizi territoriali) è facilitato, nell’ambito
civile (cause di volontaria giurisdizione sulla potestà), dall’opera di una assistente sociale distaccata da
un Consorzio e di una educatrice distaccata dal Comune di Torino.
I rapporti di collaborazione con gli Uffici regionali e i Servizi di territorio sono molto positivi; giudici
togati e onorari partecipano spesso ad attività formativa con personale dei predetti Enti, per migliorare
l’efficienza del servizio.

Il Tribunale di Sorveglianza di Torino e degli Uffici di Sorveglianza del distretto
Oltre al Tribunale di Sorveglianza di Torino, nel distretto operano gli Uffici di Sorveglianza
di Alessandria, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli. Il settore non vanta sensibili carenze di organico
di magistrati togati, come emerge dai dati comunicati dal Presidente:

Tribunale di Sorveglianza di
TORINO
Presidente Tribunale
Totale Giudici
Esperti

Organico
1
15
26

Vacanti

Entranti

0
0
4

0
1
0

Uscenti
0
1
0

Rapporto 1 magistrato togato/ per x abitanti 227.329

Magistrati di Sorveglianza di Torino: presenti 6 Magistrati oltre al Presidente (1 Magistrato
uscente)
Magistrati di Sorveglianza di Alessandria: presenti 2 Magistrati;
Magistrati di Sorveglianza di Cuneo: presenti 1 Magistrato (+ 1 Magistrato entrante)
Magistrati di Sorveglianza di Novara: presenti 2 Magistrati;
Magistrati di Sorveglianza di Vercelli: presenti 3 Magistrati.
Gli esperti non togati (medici, psicologi, educatori e assistenti sociali) che hanno composto nel secondo
semestre 2014 e nel primo semestre 2015 i collegi del Tribunale di Sorveglianza sono stati n. 26 (a
fronte dei 30 esperti nominati e/o confermati per il triennio 2014-2016). Esiste una indubbia difficoltà
dovuta al permanere di uno scarsissimo numero di medici, la cui presenza appare necessaria in ogni
udienza, stante la frequenza di istanze proposte nel presupposto di condizioni di salute incompatibili
con lo stato detentivo.
L’organico del personale amministrativo presso il Tribunale di Sorveglianza, che si occupa anche
dell’Ufficio di Sorveglianza di Torino, prevede 41 unità, di cui all’ottobre 2015 erano presenti solo 37
addetti, corrispondenti a 36,5 unità FTE (full time equivalent), considerato il personale in part-time.
Anche rispetto all’incremento di lavoro determinato dalle recenti riforme, tali risorse sono appena
sufficienti a garantire la copertura dei servizi; assenze impreviste e non programmabili, o collocamenti
in quiescenza, rendono critico un adeguato funzionamento dell’ufficio. Senza possibilità di un adeguata
diffusione di conoscenze ed abilità operative.
L’andamento di flussi appare positivo come è indicato dalle seguenti tabelle
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DISTRETTUALE

Affari pendenti al

Affari sopravvenuti

Affari esauriti

Affari pendenti al

1 luglio 2014

nel periodo

nel periodo

30 giugno 2015

10.212

10.363

2.657

2506

Variazione

- 151

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI ALESSANDRIA
Affari pendenti al

Affari sopravvenuti nel

Affari esauriti nel

Affari pendenti al

Variazione

1 luglio 2014

periodo

periodo

30 giugno 2015

703

5.369

5.504

568

-135

Variazione

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI CUNEO
Affari pendenti al

Affari sopravvenuti nel

Affari esauriti nel

Affari pendenti al

1 luglio 2014

periodo

periodo

30 giugno 2015

1.221

6.599

6.520

1.300

+79

Variazione

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI NOVARA
Affari pendenti al

Affari sopravvenuti nel

Affari esauriti nel

Affari pendenti al

1 luglio 2014

periodo

periodo

30 giugno 2015

1.261

6.404

6.570

1.095

-166

Variazione

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI TORINO
Affari pendenti al

Affari sopravvenuti nel

Affari esauriti nel

Affari pendenti al

1 luglio 2014

periodo

periodo

30 giugno 2015

2.848

20.063

20.257

2.654

- 194

Variazione

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI VERCELLI
Affari pendenti al

Affari sopravvenuti nel

Affari esauriti nel

Affari pendenti al

1 luglio 2014

periodo

periodo

30 giugno 2015

1.272

7.923

7.769

1.426

+ 154

Per quanto concerne il raffronto statistico relativo alle misure alternative, con riferimento ai
procedimenti definiti, alle pendenze finali, alle istanze accolte ed a quelle rigettate si fa riferimento alla
tabella che segue.
Anno giudiziario

Definiti

Accolti

Rigettati

2013/2014

10.765

4.326

2.263

2.814

2014/2015

9.573

4.010

2.026

3.321

-11,1%

-7,3%

Variazione percentuale

-10,5%

Pendenti finali

18%

Il raffronto dei dati statistici dell’anno 2014/2015 con l’anno 2013/2014 evidenzia un costante e
considerevole incremento di produttività nei provvedimenti di competenza, soprattutto per ciò che
concerne l’ambito monocratico. Nonostante i numerosi interventi legislativi che hanno ampliato gli
affari di competenza della magistratura di sorveglianza e, di conseguenza, delle cancellerie, ovvero il
mezzo deflattivo rappresentato dal cd. “decreto Alfano”, favorito dalla intervenuta estensione dei limiti
temporali di ammissibilità (18 mesi anziché 12), l’istituto della c.d. liberazione anticipata speciale di cui
al decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n.
10, con la conseguente presentazione di migliaia di nuove istanze e, da ultimo, il rimedio compensativo
risarcitorio introdotto dall’art. 1 del decreto legge 26.6.2014 n. 92, convertito nella legge. 11.8.2014 n.
117.
Il risultato è stato ottenuto grazie a riorganizzazioni e riallocazioni del personale amministrativo ed al
ruolo ricoperto del Presidente, quale “filtro” delle istanze attraverso lo strumento di cui all’art. 666
c.p.p. ha comportato notevoli vantaggi in termini di risparmio di risorse umane ed economiche.
Ogni settimana, salvo il periodo feriale, sono state celebrate due udienze di Tribunale di Sorveglianza,
per un totale di 77 udienze nel corso dell’anno 2014/2015. Nel corso dell’anno 2014/2015 l’Ufficio di
Sorveglianza di Torino ha tenuto n. 62 udienze.
E’ segnalata tuttavia dal Presidente una marcata preoccupazione per l’aumento delle sopravvenienze, in
allarmante esplosione nel corso dell’ultimo triennio. Sia per ciò che concerne l’ambito collegiale che per
quello monocratico in considerazione una significativa crescita delle istanze monocratiche, stimabile
sulle 2.000 unità in più rispetto al precedente consuntivo: situazione di sofferenza, rilevabile d’altronde
a livello nazionale. Ciò che induce serie preoccupazioni, a fronte degli organici dei magistrati ed in
particolare del personale di cancelleria,

che già oggi appaiono insufficienti e che ben presto si

mostreranno totalmente inadeguati.
La principale criticità è costituita dalla possibile formazione - nei vari settori di attività - di sacche di
arretrato, determinate dall’aumento delle istanze proposte dai detenuti in dipendenza dei recenti
interventi legislativi che hanno innovato la materia della Sorveglianza. Dapprima l’istituto della c.d.
liberazione anticipata speciale di cui al D.L. 146/13 che ha portato all’esame della

sorveglianza

migliaia di nuove istanze (ben 4.289 complessivamente sopravvenute solo presso l’Ufficio di
Sorveglianza di Torino). Il rimedio compensativo risarcitorio introdotto dal D.L. 92/14 sulla scia di
precise sollecitazioni internazionali, è stato fonte immediata di interpretazioni discordanti e di problemi
applicativi, ha posto le premesse – in attesa di auspicabili interventi chiarificatori – per un ulteriore
sensibile rallentamento dell’attività decisionale (dipendente non tanto dal numero dei procedimenti
sopravvenuti – 486 presso l’Ufficio di Torino – ma dalle difficoltà pratiche di accertamento di situazioni

fluide, per lo più prive di riscontri oggettivi e talvolta temporalmente assai risalenti, considerazioni alla
base delle percentualmente elevate pronunce reiettive).
Le istanze dei detenuti, eventuali revoche di già concessi benefici e le varie impugnazioni vengano
decise nell’arco di 1/3 mesi dalla loro proposizione, mentre le istanze dei soggetti che attendono in
libertà la pronuncia del T.S. trovino risposta in 3/5 mesi al massimo (nella necessità di acquisire
informazioni più dettagliate nonché di meglio valorizzare il pregnante dato normativo rappresentato
dalla condotta post delictum,in uno con le difficoltà palesate da alcuni degli enti coinvolti – in particolare
dagli U.E.P.E. – nel redigere in tempi troppo ravvicinati gli approfonditi elaborati informativi a loro
demandati).
Il significativo decremento della popolazione detenuta (in adesso ampiamente nei limiti della capienza
regolamentare massima), attesta gli evidenti risultati dello sforzo indefesso compiuto dalla magistratura
di sorveglianza piemontese, in linea con le superiori direttive impartite dalla CEDU.
E’ infine segnalato che il settore ha implementato l’informatizzazione, facendo ricorso al sistema di
videoconferenza su rete intranet per le rogatorie ed i colloqui tra i detenuti delle case circondariali di
Torino, Asti e Alba e i magistrati di sorveglianza, finalizzato ad agevolare e migliorare il canale
comunicativo tra detenuti e magistrati di sorveglianza, che permette di ottimizzare le risorse e
raggiungere risparmi di spesa ( eliminando i tempi di spostamento verso gli istituti penitenziari, con
risparmio delle spese di viaggio). Dall’estate 2015 e’ attivato in via sperimentale il sistema audio-video
su rete intranet per la partecipazione a distanza alle udienze del Magistrato di Sorveglianza e del
Tribunale di Sorveglianza nei confronti dei detenuti che abbiano espresso consenso. E’ l’utilizzo a
pieno regime del sistema di interoperabilità SIC-SIUS, per la trasmissione automatizzata del foglio
complementare relativo ai provvedimenti della magistratura di sorveglianza dal Sistema Integrato
dell’Esecuzione e della Sorveglianza (SIES – Sottosistema SIUS) al Sistema Informativo del Casellario
(SIC), finalizzato a semplificare le attività degli utenti dei sistemi SIC e SIUS. E’ stata avviata la
sperimentazione del

Sistema di Notificazioni e Comunicazioni telematiche penali (SNT)

per la

trasmissione delle notifiche telematiche agli avvocati dei provvedimenti dell’Ufficio di Sorveglianza.
Con D.M. 27 aprile 2015, pubblicato sulla G.U. n. 107 dell’11 maggio 2015, è stato disposto l’avvio
delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale di Sorveglianza di Torino. Il
Tribunale di Sorveglianza ha un proprio sito web, nel corso del primo semestre 2015 sono state attivate
le caselle di posta elettronica certificata (PEC) denominate: tribsorv.torino@giustiziacert.it e
uffsorv.torino@giustiziacert.it, per la recezione e l’invio di atti relativi all’attività giudiziaria di
competenza in osservanza di quanto disposto dall’art. 47, c. 2, lett c) del D. Lgs n. 82/05 (Codice

dell’Amministrazione Digitale), come modificato dall’art. 14, c. 1 bis del D. Lgs n. 69/13 convertito in
Legge n. 98/2013.

PARTE SESTA
Conclusioni
Alla luce dei dati indicati, non è revocabile in dubbio che le maggiori criticità del
funzionamento dell’apparato giudiziario riguardino il giudizio di appello ove, conseguentemente, si
verifica, inevitabilmente, il maggior incremento dell’arretrato.
E tutto ciò nonostante il progressivo intenso impegno di tutti i Magistrati della Corte.
Il dato statistico evidenzia le gravi difficoltà, con le attuali disponibilità di mezzi e di organico,
a fronteggiare l’accresciuta mole, soprattutto nel settore penale, delle impugnazioni e quindi
dell’arretrato accumulatosi negli anni.
Non è più pensabile che la risoluzione della crisi e, quindi, delle problematiche che affliggono,
da tempo, la giustizia penale del distretto, sia affidata, in assenza di radicali riforme (non già della
Magistratura, ma dell’assetto organizzativo degli Uffici giudiziari) allo spirito di sacrificio ed alla
abnegazione dei Magistrati piemontesi.
Non è più tollerabile che le cause del malfunzionamento della giustizia, i ritardi nelle decisioni
e il maturare delle prescrizioni dei reati siano addebitati a fantasiose neghittosità dei magistrati, come
troppo spesso, in assoluta mala fede, si è sostenuto, pur in presenza di evidenza dell’insufficienza degli
organici dei magistrati e del personale amministrativo e dei mezzi a disposizione.
Siamo oramai sull’orlo del baratro dal quale ci può salvare solo un radicale intervento
riformatore che valga ad assicurare, anzi a ripristinare, efficienza, dignità ed indipendenza alla
Magistratura.
Nell’attuale situazione, le istituzioni non possono più permettersi di smarrire il senso di una
responsabilità comune; devono acquisire piena consapevolezza della necessità di adottare, senza
ulteriori ritardi, le decisioni che ad esse competono, nell’interesse dei cittadini.

Non è neppure più tollerabile che la stessa P.A., per ritardi e incapacità, continui ad essere una
delle principali cause di accrescimento del contenzioso;
Neppure è più ammissibile che sia ulteriormente ritardata l’adozione di provvedimenti che
possano assicurare, finalmente, un buon funzionamento degli Uffici giudiziari, con mezzi e personale
amministrativo adeguati alle esigenze dei servizi;
Non è parimenti più accettabile la scopertura prolungata di incarichi direttivi e semidirettivi
destinata ad avere pesanti ricadute sul buon funzionamento dell’attività giudiziaria.
La recente scelta governativa di ridurre notevolmente e improvvisamente l’età pensionabile dei
Magistrati ha determinato, tutto di un colpo, pesanti scoperture nell’organico, proprio con riferimento a
posti direttivi e semidirettivi, dimezzando fin anche il numero dei magistrati presenti in Cassazione e in
Corte di Appello.
È evidente che il CSM non potrà, in tempi brevi, colmare agevolmente tutti i vuoti di organico
che si sono venuti a creare improvvisamente, soprattutto in appello ed in cassazione.
Non può poi dubitarsi, in tale diffusa situazione di crisi, che una forte limitazione deve
riguardare anche il collocamento di magistrati fuori ruolo, attualmente in numero elevato.
A ciò si aggiunga che tale collocamento fuori ruolo non deve divenire, come troppo spesso è
accaduto, un trampolino di lancio per assumere successivi incarichi politici o per conseguire, una volta
esaurito il periodo di collocamento fuori ruolo, comode, brillanti e non meritate progressioni in carriera.
Su tale questione anche il CSM deve, quindi, svolgere il proprio decisivo ruolo.
Una particolare attenzione devono, poi, dedicare il CSM e l’ANM anche alla questione morale.
E’ infatti necessario che, nelle sedi istituzionali e associative, si attui una costante ed effettiva
vigilanza sui comportamenti dei magistrati al fine di evitare che gravi condotte censurabili attuate da
pochi possano compromettere il prestigio dell’intera magistratura ed avere, quindi, pesanti ricadute in
termini di credibilità di quanti, con notevoli sacrifici, danno costantemente prova di lealtà al giuramento

di fedeltà alla Costituzione prestato, danno prova di serietà professionale, di assoluta imparzialità e di
spirito di sacrificio.
Le condotte censurabili di pochi non devono compromettere il lavoro ed il prestigio di coloro
che operano in difficilissime situazioni e che devono affrontare con autorevolezza delicate vicende
giudiziaria, anche in tema di criminalità organizzata.
È allora necessario che responsabilità individuali siano accertate con celerità e punite con il
massimo rigore;
Occorre, inoltre, che il CSM attui, rapidamente, nel rispetto delle sue prerogative, ogni
iniziativa idonea a rimuovere situazioni che possano, sia pure in qualche misura, ledere la dignità e la
credibilità degli Uffici giudiziari del Paese.
Necessita, inoltre, che anche nella individuazione di magistrati da destinare allo svolgimento di
funzioni direttive e/o semidirettive, il CSM, l’ANM e l’intera Magistratura si facciano portatori di valori
di etica e di professionalità, avendo riguardo non già all’appartenenza correntizia, ma esclusivamente al
merito e alle altre qualità professionali dei candidati.
La questione morale impone, poi, una seria riflessione sulla compatibilità di alcune funzioni di
governo, nazionale e locale, con la appartenenza all’Ordine giudiziario e sull’opportunità di destinare ad
incarichi fuori ruolo un numero così rilevante di magistrati.
Tali incarichi non devono inoltre rappresentare un canale preferenziale per conseguire
incarichi direttivi o per avviare carriere politiche.
Sul punto occorre, inoltre, un intervento legislativo che valga a tutelare l’immagine della
terzietà della funzione giurisdizionale che rischia di essere gravemente compromessa dal rientro
nell’esercizio di funzioni giudiziarie di magistrati impegnati, per apprezzabile arco temporale, nello
svolgimento di incarichi di carattere politico amministrativo.
Sembra forse opportuno, in tali casi, che al termine dell’esperienza politica o amministrativa, il
magistrato sia destinato ad altri ruoli dell’Amministrazione dello Stato.

I recenti dati diffusi dal Ministero della Giustizia con riferimento all’esito dei due censimenti
sulla giustizia civile e penale, rivelano la totale schizofrenia dell’attuale sistema di distribuzione degli
organici degli uffici giudiziari.
Solo a titolo di esempio, da tali dati emerge che:
•

Il raffronto del rapporto tra magistrati e personale amministrativo in servizio presso

uffici omogenei, quali, ad esempio, il Tribunale di Milano e quello di Sulmona, manifesta profonde
diversità: Milano ha un indice di 2,52%, mentre Sulmona è 6,60 (ovvero ogni magistrato dispone, a
Milano, di 2,2 amministrativi, laddove Sulmona ne dispone di 6,60); nelle Corti di Appello di Napoli e
di Campobasso si rileva analoga difformità: 1,63 per Napoli e 3,63 per Campobasso);
•

Analoghe difformità si manifestano, nei vari uffici di Tribunale e Procura, con

riferimento al rapporto tra giudice e P.M.: a Belluno, per ogni giudice, vi sono 1,83 P.M; a Monza, per
ogni giudice vi sono 3,43 P.M., a Nola (ove sono nato ed ho vissuto) il rapporto è, invece, di 3,13,
ecc.…
•

Sostanziale distonie vi sono anche con riferimento ai carichi di lavoro gravanti sui

magistrati di uffici omogenei: a Caltanissetta, ad esempio, il carico è pari a 299,19; a Sulmona, il carico
gravante su ogni magistrato è, invece, di ben 1857,50; I dati riguardanti i carichi prescindono,
ovviamente, dall’arretrato che grava, in misura diversa, sui magistrati e sul personale amministrativo, dei
vari uffici.
I dati – che solo in parte sono stati qui riassunti - sono sconvolgenti ed impongono,
innanzitutto, una rivisitazione, con nuovi criteri condivisi, delle piante organiche dei magistrati e del
personale amministrativo degli uffici giudiziari.
Occorrerà distinguere tra affari arretrati (per i quali si impongono interventi straordinari e
specifici) e sopravvenuti, che devono costituire la base sulla quale procedere.
Nel frattempo occorrerà intervenire per aiutare gli uffici giudiziari che presentano maggiori
difficoltà, senza arrecare, ovviamente, danno a quelli virtuosi secondo una tradizione che prevedeva la
formazione di un consistente pacchetto di arretrato per conseguire un maggior numero di magistrati e
di personale amministrativo.
La rivisitazione delle piante organiche consentirebbe notevoli vantaggi e dovrebbe essere
accompagnata da un piano di assunzione di magistrati e di personale amministrativo che faccia si che,

anche negli uffici che dovessero essere penalizzati, alla riduzione dell’organico, corrisponda comunque
un effettivo incremento delle presenze effettive.
Su questa e su tante altre questioni, i Magistrati attendono una risposta.
La speranza ci farà ancora compagnia in questa lunga attesa.
Scrive Pablo Neruda “la speranza ha due figli: lo sdegno e il coraggio”.

PARTE SETTIMA
Le relazioni trasmesse dai Presidenti delle Sezioni penali e civili della Corte di Appello di
Torino, dai Presidenti dei dieci Tribunali del Distretto e dal CORECOM

•

CORTE D’APPELLO DI TORINO:
.

•

Prima Sezione penale della Corte d’Appello di Torino

Il Presidente della Prima Sezione penale della Corte ha fatto pervenire la seguente relazione:
“La Prima Sezione Penale di questa Corte ha un organico di n. 7 magistrati, 1 Presidente, 1 Presidente (d.ssa
ROSSOTTI) coassegnato, a periodi alterni, alla 2a sezione penale e 6 consiglieri.
Alla data odierna, sono presenti il Presidente sottoscritto e 6 consiglieri.
Come già noto alla S.V. il Cons. dott. RUSSO sarà in pensione dall’ormai prossimo 3 dicembre e il Cons.
dott. PELLIS è gravato da pesante arretrato che rende inopportuna l’assegnazione al medesimo di nuovi procedimenti di
medio-alto impegno.
La situazione degli affari della Sezione è la seguente
Pendenti all’1.7.2014
Pendenti al 30.6.2015
Variazione
Sopravvenuti nel periodo
Esauriti nel periodo

4157
4628
471
1.686
1215 di cui 1206 con sentenza

L’incremento dei “pendenti” (471) risulta sensibilmente inferiore a quello dell’analogo periodo 2013-2014
(608), mentre è minimo quello dei “sopravvenuti” (da 1668 a 1686). Sensibile risulta invece l’aumento degli “esauriti”
(1215, di cui 1206 con sentenza, a fronte di 1060, di cui 1037 con sentenza, nel periodo precedente).
La cancelleria della Prima Sezione Penale ha, alla data odierna, un organico di otto unità.
Segnalo di seguito i procedimenti penali di particolare rilievo definiti nel corso del corrente anno 2015:
n. R.G.

Imputati

Reati

4470/14

AKETUAMEN+7 (detenuti)

416; 73 DPR 309/90

1129/14

SORIA Angelo+2

(81, 316, 609 bis c.p.)
8 udienze

3619/13

ORLANDO

317 c.p.
3 udienze

5662/09

GIACHINO+1

216
3 udienze

3762/09

ROSATO +3

56/575 c.p.
6 udienze

5416/11

MAIONCHI+1

2 udienze

5822/09

HAJDARAJ+10

416/73 DPR 309/90
3 udienze

2822/12

GIRAUDO+2

81 c.p.,216 l. fall.
5 udienze

50367/15

DESSI’+4 (detenuti)

416 c.p.; 81 c.p. 216 l. fall.; reati tributari
4 udienze

50489/15

MAMMOLITI+3

81, 629 c.p.
4 udienze

1169/15

PJETRI+3 (detenuti)

416, 81, 625 c.p.;
3 udienze

2244/13

LACCHINI+3

81 c.p. 216 l. fall.;
4 udienze

2518/15

ABDOU+3 (detenuti)

416,81c.p.; 73 DPR 309/90
2 udienze

2257/15

ASMARANDEI+3 (detenuti)

416,81,625c.p.;
(1)

3685/15

CAPUANO+4

416,81,628 c.p.
(1)

1) processi fissati nel prossimo mese di dicembre che sicuramente necessiteranno di più udienze.
Si tratta di procedimenti che, per numero di imputati, parti civili, capi d’imputazione, quantità di atti (decine
di faldoni), numero di udienze (da due a otto, quasi totalmente utilizzate), per relazione, discussione e camera di consiglio,

hanno determinato un notevole impegno sia per il consigliere relatore (studio e redazione della sentenza in tempo non
inferiore se non talora superiore al massimo di novanta giorni) sia per il Collegio, con ripercussioni sull’intera sezione,
attesa l’impossibilità di formare un doppio collegio.
Alla Prima Sezione sono assegnati, a seguito della recente variazione tabellare, disposta dalla S.V. in data
17.10.2015 i processi in materia finanziaria in genere (reati fallimentari, societari, tributari, in materia di contrabbando,
risparmio, credito, valori mobiliari, borsa, credito, valori mobiliari, reati contro l’economia artt.499-512 c.p.) e i giudizi
relativi ad istanze di ricusazione e alle misure di prevenzione.
Notevole impegno comportano per questa Sezione, come già ripetutamente segnalato, i giudizi relativi alle
misure di prevenzione, di cui allego un prospetto aggiornato alla data odierna, richiamando le mie osservazioni al
provvedimento di variazione tabellare della S.V. in data 27.10.2015, soprattutto con riferimento al carattere di
particolare urgenza che riveste la trattazione in sede di appello, che non di rado richiede anche l’impegno di più udienze.
Occorre qui sottolineare che il numero dei pervenuti nello scorso mese di ottobre (oltre una decina) conferma il notevole
incremento già segnalato, potendosi stimare realisticamente, in proiezione, per la fine del corrente anno, un aumento di
oltre il 100% rispetto al 2013 (50 pervenuti).
I dati inducono a confermare quanto già segnalato nelle precedenti relazioni ossia che:
•

la competenza esclusiva di questa Sezione in materia finanziaria e di misure di prevenzione, per

l’urgenza e la consistenza dei procedimenti, non è più sostenibile né compatibile con i criteri dell’ordinaria assegnazione
alle varie Sezioni dei procedimenti non rientranti nelle reciproche competenze esclusive;
•

gli attuali criteri di assegnazione dei processi hanno comportato per questa Sezione un inquietante

innalzamento della pendenza, sia in termini di qualità sia in termini di quantità e il perdurare di questa situazione,
anche a causa della reale consistenza dell’organico (di fatto ormai ridotto a un presidente e quattro consiglieri), consente a
questa Sezione di fronteggiare validamente, a fatica, soltanto i giudizi più urgenti, dando la precedenza assoluta, per
quanto già detto, a quelli relativi a detenuti e alle misure di prevenzione, a discapito dei numerosi gravi processi (circa 90),
che nel tempo si sono accumulati in archivio, aventi per oggetto in particolare reati finanziari e di pubblici ufficiali contro
la P.A., per la cui trattazione, spesso ripetutamente sollecitata dalle parti interessate, occorrerebbero da due a tre o più
udienze complete.”
°°°°°
•

Seconda Sezione penale della Corte d’Appello di Torino

Il Presidente della II Sezione penale della Corte ha riferito:

“La Sezione ha operato nel periodo in esame con due consiglieri in meno rispetto all’organico previsto e tale
incompletezza ha influito sul numero delle sentenze, peraltro non in misura sensibile grazie all’intenso lavoro di tutti i
magistrati componenti la sezione.
Nel periodo 1°.7.2014-30.6.2015 sono pervenuti n.1608 processi rispetto ai n. 1591 dell’anno precedente,
nonché n. 75 procedimenti relativi ai mandati di arresto europeo ed alle estradizioni e n. 33 concernenti i riconoscimenti
delle sentenze straniere e l’esecuzione all’estero delle sentenze penali italiane.
Sono state depositate n. 1248 sentenze e n. 213 con declaratoria di estinzione del reato per intervenuta
prescrizione.
Sono stati redatti n. 1869 provvedimenti camerali.
Per quanto concerne le tipologie di reato evidenziate nella lettera datata 11.9.2015 del Presidente di questa
Corte, e delle quali la sezione si è occupata, si evidenzia quanto segue.

Delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso
Non si riscontrano sostanziali differenze rispetto al periodo precedente. Sono stati celebrati due processi molto
complessi a carico, uno, di Catalano Giovanni + 2 (R.G. 3651/13) e, l’altro, nei confronti di Magnis Alessandro + 7
(R.G. 5825/13).
Entrambi i procedimenti hanno richiesto plurime udienze per la loro trattazione ed hanno riguardato imputati
sia a piede libero, sia in stato di custodia carceraria ovvero agli arresti domiciliari.
Delitti contro la libertà sessuale, di stalking ed in tema di pornografia
Non si dispone di dati precisi relativamente al numero di processi pervenuti nel periodo in esame ed in quello
precedente.
Va, comunque, evidenziato che in tutte le udienze è stato trattato un processo con le predette tipologie di reato,
il che induce a registrare un incremento di tali delitti.
Reati che coinvolgono droghe pesanti e droghe leggere con particolare attenzione alla situazione successiva alla
sentenza della Corte Costituzionale 12.2.2014 n.32
Anche per i reati sopra indicati vanno ripetute le osservazioni che precedono.
Reati informatici
Il numero dei procedimenti pervenuti nell’arco temporale di cui trattasi è minimo e tale è anche il numero di
processi celebrati nel medesimo.
Reati contro il patrimonio, con particolare riferimento ai reati di usura, rapina,
estorsione e furto in abitazione

Non vi è stato incremento quanto al numero di procedimenti relativi ai predetti delitti.
Estradizione passiva ed assistenza giudiziaria
Trattasi di competenza esclusiva della sezione per tutto il distretto.
I casi di richiesta di estradizione pervenuti nel periodo di riferimento sono stati 26 e quelli esauriti 21.
Si è, dunque, realizzato un lievissimo incremento rispetto all’anno precedente.
Non sono mancati - come nel passato - casi in cui all’arresto provvisorio eseguito dalla p.g. ed alla convalida del
medesimo con applicazione delle misure cautelari del caso, non abbia fatto seguito la domanda di estradizione da parte
dello Stato Straniero.
Si è ridotto il numero di rogatorie: i relativi procedimenti sono stati n. 213 a fronte dei n. 266 del periodo
2013-2014, ma ne sono state esauriti n. 223 e, quindi, in numero maggiore rispetto all’anno precedente (n.174).
Sono parimenti diminuite le richieste di riconoscimento delle sentenze straniere (31) e di esecuzione all’estero di
sentenze penali italiane (2).
Applicazione del mandato d’arresto europeo
Anche questa è materia di esclusiva competenza della sezione per tutto il distretto.
Si è verificato nell’anno d’interesse una diminuzione di tali procedure, passando dalle n.86 del periodo 201314 alle n. 49 di quello in esame.
Le richieste sono, nella maggioranza, pervenute dalla Romania e spesso hanno riguardato soggetti radicati nel
territorio italiano sia quanto alla residenza, sia quanto all’attività lavorativa.
Non pochi sono stati, pertanto, i casi in cui è stata rifiutata la consegna.
Alcune di tali procedure hanno comportato la soluzione di complesse problematiche.
Da ultimo, con specifico riferimento all’“avvio del sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali”,
si osserva che la sezione ha sicuramente beneficiato del nuovo servizio - in particolare modo per la citazione in udienza pur nella ristrettezza degli strumenti messi a disposizione.
A quest’ultimo riguardo si sottolinea che alla sezione sono riservati due soli scanner, di cui uno soltanto
utilizzabile, nonostante sia stato più volte sollecitato l’intervento del tecnico.
Si evidenzia, altresì, che unicamente due dei componenti la Cancelleria sono abilitati ad usufruire del servizio,
mentre gli altri sono ancora in attesa di ricevere le credenziali”.
°°°°°
•

Terza Sezione penale della Corte d’Appello di Torino

Il Presidente della III Sezione penale della Corte ha riferito:

“ Nel trasmettere, con la presente, breve relazione sull’andamento degli affari penali assegnati

alla

SEZIONE III PENALE di questa Corte, nel periodo 1 luglio- 30 giugno 2015, con la illustrazione delle condizioni
che sono alla base del predetto andamento, devo necessariamente partire dalla perdurante situazione gravemente deficitaria
della forza-lavoro della Sezione, che interessa sia il personale della Magistratura in servizio presso la Sezione, che il
personale di Cancelleria della stessa.
Nel periodo su indicato, per i Magistrati in servizio presso la Sezione, è perdurata la scopertura del posto del
Consigliere dott.ssa Cervetti, dopo la cessazione dal servizio per collocamento a riposo, a far data dal luglio 2014; e vi
saranno ulteriori scoperture, molto prossime.
La predetta situazione è andata e va a gravare su una Sezione che vede anche la contestuale presenza in
servizio di due Magistrati, entrambi componenti del Consiglio Giudiziario, e, quindi, da sgravare del 50% dei carichi di
lavoro, ciascuno.
Uno dei Magistrati in servizio alla Sezione è poi componente a tempo parziale della Corte Sezione Minori e
Famiglia.
Tanto premesso, nel periodo su indicato, e con il coinvolgimento dell’intero primo semestre 2015,
la Sezione è stata assegnataria dell’appello dibattimentale nel processo penale “Minotauro” (n.3127/14) , a
carico di una settantina di imputati, parte dei quali sottoposti a misure cautelari custodiali, e riguardante plurimi fatti di
reato, incentrati sulla associazione per delinquere di stampo mafioso, e altro, di eccezionali complessità e delicatezza, che
ha richiesto l’impegno pressoché assorbente di due Magistrati della Sezione, con la Presidenza in capo al Presidente
dott.ssa Perrone, coassegnata temporaneamente dal Presidente della Corte alle Sezioni III e IV penale, a cui è conseguito
un altrettanto gravosissimo impegno motivazionale; avendo altro Collegio giudicante, formato da altri Magistrati della
Sezione, presieduto dal sottoscritto, celebrato poco prima il processo penale camerale “Colpo di Coda” (n.1671/14) ,
anch’esso di una certa complessità e delicatezza, che ha riguardato più imputati, per fatti di reato, incentrati sulla predetta
associazione per delinquere di stampo mafioso, con i relativi vincoli di incompatibilità nella formazione collegiale, che ne
sono derivati.
Stante l’impegno assorbente del Collegio di cui sopra, i restanti Magistrati della Sezione, nel primo semestre
2015, hanno dovuto fronteggiare, di necessità, il carico di lavoro degli altri processi, via via fissati, con imputati detenuti, e
non, rivelatosi, a sua volta, inevitabilmente molto gravoso.
In tale peculiare contesto operativo, tuttavia, e solo grazie ai particolari impegno e dedizione di tutti i
Magistrati e di tutto il personale di Cancelleria, è stato possibile assicurare una adeguata produttività della Sezione, anche
nel periodo predetto.
La Sezione è competente, come materia specialistica, tra l’altro, per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose
derivanti da infortuni sul lavoro, nonché per gli stessi reati commessi in violazione delle norme relative all’igiene sul lavoro.
La predetta materia richiede, di anno in anno, un sempre maggiore impegno, sia per quantità che per complessità dei
relativi processi, come dimostrato in particolare dalla crescente incidenza di reati, di accentuate complessità e delicatezza,

riguardanti le malattie contratte sul lavoro, da esposizione all’amianto (come da ultimo, con la celebrazione e definizione
del processo n.4217/12, che ha richiesto molte udienze, anche con parziale rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, a
carico di una pluralità di dirigenti dello stabilimento Montefibre di Verbania, permanendo la costituzione di numerose
parti civili ).
Ne è derivato, dalla situazione predetta, un inevitabile incremento di processi pendenti e di sentenze di
prescrizione dei reati, pur nello sforzo, dell’intera Sezione, di contenimento il più possibile dell’arretrato, anche mediante il
monitoraggio dell’arretrato.
Per contro, fino ad ora, è risultata molto sporadica l’applicazione della fattispecie di esclusione della punibilità
per particolare tenuità del fatto.
Va anche precisato che, attesa la frequente incidenza, quantomeno nei processi per reati colposi, di parti civili
costituite anche in secondo grado, il carico motivazionale della sentenza di appello, anche là dove sia maturata la
prescrizione del reato, non è stato assolutamente meno gravoso, dovendosi dare applicazione al disposto di cui all’art.578
c.p., e quindi decidere sugli effetti civili; numerose sono state anche le sentenze in processi con la parte civile appellante, ai
soli effetti della responsabilità civile, ex art.576 c.p.
Eventuali modifiche nell’assetto organizzativo delle Sezioni penali di questa Corte dovrebbero in futuro
contemplare una modifica, almeno parziale, nelle assegnazioni per specialità per materia della competenza su indicata per
i reati colposi, in capo a questa sola Sezione, proprio alla luce dei crescenti carichi di lavoro imposti da detti reati,
destinati a rendere sempre più gravoso il loro smaltimento, che pure dovrebbe essere “prioritario”, ex art.132 bis lett. b)
norme di attuazione al c.p.p.
Tanto premesso, non vi è, di conseguenza, alcuna possibilità di ottenere, almeno nell’immediato, una riduzione
dell’arretrato, e delle pendenze, che, anzi, sono destinate a crescere, in particolare nella presente situazione, aggravata dalle
scoperture, presenti, e prossime, nell’organico, della Sezione.
Nell’ultima Relazione del Presidente Reggente della Corte, in occasione dell’inaugurazione dell’anno
giudiziario nel gennaio 2015 (pag.17), si è evidenziato che “gli stessi Ispettori ministeriali all’esito della ispezione 8/14/2/2014, ebbero a riconoscere che la produttività dei Magistrati è elevata ma che l’organico è insufficiente anche qualora
fosse interamente coperto, e hanno indicato come rimedio l’ampliamento dell’organico della Corte”.
Nella specifica situazione di questa Sezione, vieppiù si pone come ineludibile, e non più rinviabile,
l’ampliamento dell’organico, sia dei Magistrati sia del personale di Cancelleria.
Ancora, facendo proprio un ulteriore suggerimento, di cui si è parlato nel recente passato, una seconda misura
potrebbe contribuire a ridurre le pendenze, attraverso una modifica normativa della Legge n.98 del 2013, in modo da
consentire l’estensione anche al settore penale dell’impiego dei Giudici ausiliari.
Ulteriori vantaggi potrebbero derivare dalla introduzione di modifiche legislative, per rendere più stringente
l’accesso al giudizio di appello, e per meglio diversificare i percorsi processuali dei processi di appello, attraverso procedure
più semplificate, là dove ad esempio sia in discussione soltanto il trattamento sanzionatorio, e non la responsabilità
penale”.

°°°°°

•

Quarta Sezione penale della Corte

Il Presidente della IV Sezione penale della Corte ha riferito:
“In vista della relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2015 ci tengo a segnalarLe alcuni dati
di interesse, relativi alla sezione che presiedo.
Intanto mi sento di affermare che dall’agosto scorso il numero dei fascicoli che vengono destinati mensilmente
alla sezione è decisamente inferiore a quello dell’anno precedente, verosimilmente in ragione di meccanismi di definizione
del processo in primo grado, quali l’introduzione dell’art. 131 bis c.p. e dell’istituto della messa alla prova, recentemente
introdotti. Il dato potrà essere facilmente riscontrato dalla S.V. e credo riguardi tutte le sezioni. La tipologia dei reati
non mi sembra cambiata rispetto all’andamento dello scorso anno (sono sempre molti i reati per violazione artt. 570-572
c.p.).
In secondo luogo voglio segnarLe che i dati che Ella ha riportato nel prospetto della relazione del 17.10.2015
(che allego per facilità di consultazione) non rispondono alla realtà, ma sono frutto quanto alle indicate pendenze degli
anni 2005/2008, di errori del sistema informatico, già rilevati -e pare emendati- in sede dell’ultima ispezione. Sono
quindi ad allegare la situazione reale dei pendenti presso la mia sezione il 31.10.2015.
Come è dato evincere dalla comparazione tra il dato dei processi pendenti il 31.12.2014, pari a n. 4948
processi, in soli dieci mesi la sezione è passato ad una pendenza di 4357 processi, al 31.10.2015, dato che nelle
mie previsioni dovrà e potrà subire un ulteriore alleggerimento negli ultimi due mesi dell’anno. Il merito non è solo della
sottoscritta, ma della presidente Rinaldi prima di tutto con cui ho condiviso la presidenza fino a luglio 2015 , di tutti i
magistrati in servizio che fino al 1.11.2015 sono stati solo quattro, oltre che del personale amministrativo che soprattutto
nell’ultimo periodo (anche grazie all’apporto della sig. Chiara Ferrero in forza presso gli ufficiali giudiziari che Ella mi
ha voluto affiancare) ha condiviso con me la volontà di risanare la situazione delle pendenze, onde rendere sempre più
vicino l’inizio di un nuovo corso, informato al rispetto dei tempi della legge Pinto.
È doveroso evidenziare che il lavoro più recentemente smaltito è il frutto di un’opera di monitoraggio “fascicolo
per fascicolo”, dei procedimenti pervenuti in Sezione negli anni 2010 e 2011 (destinati senza adeguato esame preliminare
all’archivio). All’esito di detto monitoraggio sono stati isolati i fascicoli con termine prescrizionale scaduto o in predicato
di scadenza, messi da parte per la immediata definizione; è stata disposta la sollecita fissazione di quelli ritenuti
meritevoli di prioritaria trattazione (in attuazione del disposto normativo e dei criteri impartiti dalla Presidenza) e la

fissazione (o calendarizzazione) dei rimanenti. E’ in corso l’esame di quelli pervenuti nel 2012, appena iniziato
relativamente a 150 processi su 898 pendenti, purtroppo archiviati senza preventivo esame.
Va precisato che il dato -pendenze complessive- comprende i procedimenti già “calendarizzati” fino a tutto il I°
trimestre 2016 e quelli in attesa di definizione predibattimentale. Tutti i processi pendenti, ad eccezione dei fascicoli del
2012 (che vanno ancora monitorati) sono stati destinati (in numero di 100/120 al mese, dovendo considerare che ogni
mese ci sono processi con detenuti da fissare con urgenza) ad udienze fino al giugno 2018, compatibilmente con i termini di
prescrizione, onde impedire che possano cadere nell’oblio. Tutti i processi che sono incamerati da questa sezione vengono
destinati ad udienza negli anni a venire entro il termine di un massimo –allo stato- di due anni e mezzo.
D’altro canto, si deve con forza ribadire la strutturale inadeguatezza della Sezione fino all’ottobre
scorso, avendo Ella Presidente posto rimedio con l’assegnazione di tre consiglieri (di cui uno già provvisoriamente
assegnato), con il che la sezione sarà a pieno organico dei consiglieri a far data dal 1.1.2016. È carente il personale
amministrativo, composto da sole otto unità, numero troppo esiguo per fare fronte a tutte le emergenze (malattie, ferie,
permessi). È quindi indispensabile che si provveda a centralizzare alcuni servizi, quali quello del gratuito patrocinio e
quello dell’esecuzione delle sentenze, settore in pesante sofferenza e con inaccettabili ritardi, al fine di creare dei lavori di
gruppo, mirati, sotto la guida un funzionario esperto.
Si confermano regolari la trattazione e la definizione delle procedure di riparazione per l’ingiusta
detenzione (materia specialistica della nostra sezione), nonostante i rinvii resi in più casi necessari dalla incompletezza
della documentazione presentata dai richiedenti e dai tempi e dal tenore delle difese della parte convenuta (Ministero
dell’Economia e delle Finanze). I procedimenti in questione pendenti alla data del 5.11.2015 sono in numero di 44 (di
cui sette pervenute il 5.11.2015); quelle decise nell’anno ( 1.1.2015/5.11.2015) in corso ammontano complessivamente
a 32.
Per quanto riguarda l’ufficio del gratuito patrocinio, ho dato disposizione di seguire scrupolosamente
l’ordine cronologico delle richieste di liquidazione, salvo casi particolari che dovranno essere da me vagliati. Il numero dei
fascicoli è in costante aumento e crea non poche difficoltà alla sezione. Sono stati definite tutte le richieste di liquidazione
pervenute nell’anno 2013; stiamo provvedendo alla liquidazione delle richieste pervenute nel 2014 e contiamo di evaderle
entro l’anno o comunque nei primi mesi del 2016, onde contenere il ritardo in un tempo massimo di un anno, da ridurre
progressivamente.
Quanto al numero mensile delle udienze faccio presente che nel mese di ottobre sono state celebrate 16 udienze,
avendo dovuto concludere (il 5.11.2015) un processo di omicidio colposo per amianto a seguito di rinvio da Cassazione in
cui venne devoluto un accertamento peritale. Nel mese di novembre sono in calendario n. 13 udienze, a dicembre n. 10
udienze. Nei mesi di gennaio e febbraio sono già state fissate n. 14 udienze, onde riscontrare la Sua sollecitazione ad
intensificare il numero di udienze mensili, una volta coperti i posti vacanti dei Consiglieri”.
°°°°°

•

Prima Corte di Assise di Appello di Torino

Il Presidente della I^ Corte d’Assise Appello di Torino ha riferito:
“In riferimento al periodo 1/7/2014 – 30/6/2015, riferisco quanto segue.
1. La rilevazione statistica che risulta dagli allegati prospetti registra un andamento dei flussi della
Sezione che ha fatto registrare un calo degli affari in entrata ed un aumento delle definizioni ed evidenzia che le pendenze
riguardano processi di iscrizione esclusivamente recente (anni 2014 e 2015).
In particolare, le sopravvenienze sono state in numero di 21 (n. 27 e n. 30 nei due anni precedenti),
mentre le definizioni sono state in numero di 29 (rispettivamente n. 27 e n. 25 nei due anni precedenti).
L’attuale pendenza è di n. 17 processi, nettamente inferiore a quella dell’anno 2014 (n. 25 processi), pur
versandosi in un ambito di fisiologica oscillazione.
La tipologia dei reati ha presentato una maggiore differenziazione rispetto al passato, pur rimanendo
assolutamente prevalenti i processi per omicidio volontario, che hanno riguardato i due terzi dei casi (n. 14 su n. 21), nei
più vari contesti, che spaziano dal delitto passionale a quello in ambito di criminalità comune o organizzata.
Gli altri processi hanno riguardato imputazioni di omicidio preterintenzionale (n. 2), riduzione in schiavitù
(n. 2) e singoli casi di violazione della disciplina degli stupefacenti (art. 74, 4° co. DPR 309/90), in materia di
terrorismo (art. 280 c.p.), di strage (art. 422 c.p.) e di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.).
Per quanto riguarda i processi di omicidio (sia volontario che preterintenzionale), molto sensibile è stato
l’aumento dei casi che hanno avuto come vittima una donna (n. 9 su n. 16 in totale, rispetto ai n. 5 su n. 21 dell’anno
precedente).
Nel periodo in esame, non vi è stata alcuna pronuncia di estinzione di reato.
2. L’attuale criterio di calendarizzazione è tale da consentire la fissazione e celebrazione dei processi in
tempi sufficientemente contenuti, potendosi sin d’ora prevedere che le attuali pendenze saranno esaurite nel primo semestre
dell’anno venturo, previsione che pur tiene conto del nuovo criterio di ripartizione degli affari che, a seguito della recente
variazione tabellare, comporta l’assegnazione esclusiva dei processi a questa I^ Sezione, restando a carico della II^
Sezione i processi rinviati ad altra sezione di questa Corte d’Assise d’Appello a seguito di annullamento della sentenza
da parte della Corte di Cassazione ed i casi di incompatibilità.
3. Positive considerazioni possono svolgersi in ordine agli altri provvedimenti (in materia di esecuzione,
autorizzazioni e permessi, così come per quanto riguarda le liquidazioni dei compensi dei difensori in caso patrocinio a
spese dello Stato e dei periti ed ausiliari del giudice), per i quali vi è stata costantemente sollecita definizione.
4. Infine, sotto il profilo dell’organizzazione del lavoro della Sezione, non sono emerse disfunzioni, e cioè
anche grazie alla costante, fattiva collaborazione ed al professionale impegno del personale della cancelleria che, offrendo
massima disponibilità, ha consentito di evitare ogni inconveniente, anche per quanto riguarda gli incombenti relativi alla
gestione delle attività di nomina e convocazione dei giudici popolari”.

°°°°°

•

Prima Sezione civile della Corte di Appello di Torino

Il Presidente della I Sezione civile della Corte d’Appello di Torino ha riferito quanto segue:
“Riferisco nella mia qualità di presidente della Prima Sezione Civile.
Svolgo tale funzione dall’1-3-2013, data in cui ho preso servizio presso questo ufficio dopo il mio trasferimento dalla
Corte d’Appello di Firenze.

L’organico tabellare è il seguente:
Sezione prima civile
Organico
Presidente

1

Consiglieri

5

Nel periodo in esame, contrariamente al passato, non si sono in pratica verificati avvicendamenti di magistrati:
infatti, la dr.ssa Bonaudi, quinta componente della sezione, ha preso possesso nel settembre del 2014 ed è rimasta per
tutto il periodo (segnalo, peraltro, che è stato già disposto il suo trasferimento ad una sezione penale con decorrenza 15
dicembre c.a.).
La situazione di pieno organico ha, com’è ovvio, consentito alla sezione di assumere e consolidare importanti
indirizzi giurisprudenziali soprattutto nell’ambito delle materie specialistiche.
Purtroppo il già ricordato trasferimento della dr.ssa Bonaudi comporterà, inevitabilmente, il rinvio di
procedimenti connotati da un’iscrizione a ruolo più recente.

È doveroso altresì segnalare, in linea generale, che siffatte operazioni, pur sempre contenute nell’entità numerica
dei procedimenti differiti, risulteranno agevolate dallo smaltimento pressoché totale delle cause di n. R.G. risalenti agli anni
anteriori al 2011.
A ciò si aggiunga che il lavoro, efficacemente svolto da tutti i componenti della sezione, per di più ciascuno gravato
da [almeno] un incarico aggiuntivo, consente tuttora in linea di massima l’osservanza dei termini imposti dalla legge
Pinto.
A questo proposito è bene rimarcare altresì che il termine di differimento della prima udienza ex art 168 bis
c.p.c. (strumento al quale si deve ricorrere abitualmente considerato il numero elevato di procedimenti, pari in totale a circa
45 – 50, fissati in ogni udienza del martedì) è piuttosto contenuto: allo stato coincide con un intervallo temporale di 3 – 4
mesi.
Passando ora alla disamina dei risultati statistici della sezione, si osserva che i procedimenti definiti sono stati
751 rispetto ai 677 sopravvenuti: ciò ha consentito di “erodere” l’arretrato passato dai 1161 procedimenti pendenti
all’inizio del periodo ai 1087 pendenti al 30 giugno c.a.; la durata media (giorni 621) è ben inferiore a quella ritenuta
ragionevole in base alla legge Pinto (730); la produttività media risulta di oltre 141 procedimenti esauriti per ogni
magistrato.
Sono rimaste sostanzialmente immutate le materie trattate dalla Sezione (vale a dire le cause in materia
bancaria, fallimentare, societaria e le controversie in cui è parte la P.A., nonché appalti pubblici, diritto industriale già
pendente all’atto dell’istituzione della Sezione specializzata e giudizi di rinvio con rito locatizio provenienti dalla IV
Sezione della Corte) non essendo ancora in atto, quanto al secondo grado di giudizio, lo sgravio derivante dall’attribuzione
alla Sezione Specializzata in materia di impresa di talune di dette materie, quali quella relativa alla materia societaria e
agli appalti pubblici. Sono rimaste immutate altresì le condizioni generali di lavoro della sezione, connotate da due camere
di consiglio, l’una, per lo scioglimento delle riserve, dopo l’udienza del martedì e l’altra, tenuta il venerdì per la decisione
delle cause – di norma trattate in numero di tre da ciascun consigliere - congiuntamente talvolta ad udienze di discussione
richieste nei singoli procedimenti dai legali.
Connotazione precipua della Sezione è l’elevato numero di procedimenti camerali, oggetto di trattazione sovente
impegnativa e necessariamente sollecita da parte dei singoli consiglieri, procedimenti, questi, pertinenti sia al contenzioso
ordinario, segnatamente alla materia fallimentare, sia alla Giurisdizione Volontaria, costituenti anch’essa una
competenza cospicua della Sezione. Tra questi ultimi vanno segnalati, per rilevanza e complessità, i procedimenti
conseguenti alle impugnative di delibere CONSOB che, nel periodo in esame, hanno riguardato principalmente i
componenti del collegio sindacale di una tra le più importanti compagnie di assicurazioni.
Quanto agli effetti della c.d. “media conciliazione” ritengo opportuno evidenziare che la natura delle materie
trattate dalla Sezione non consente un riscontro di un risultato positivo concreto.
Tuttavia nei tempi recenti sovente si fa ricorso al tentativo di conciliazione che viene svolto dal consigliere relatore.
Si ricorre a questo “tentativo” principalmente nelle cause bancarie perché essendo ormai ben definiti i criteri adottati dalla
sezione per la soluzione delle varie questioni giuridiche poste dalla materia (si citano, a titolo esemplificativo, le questioni

riguardanti la prescrizione, l’anatocismo, le commissioni di massimo scoperto, il tasso soglia, la capitalizzazione ecc.)
diventa più facile “convincere” le parti ad adottare una soluzione concordata, con evidente risparmio di tempi e,
soprattutto, di costi.
Il c.d. “filtro in appello” viene scarsamente utilizzato dalla sezione in quanto, data la particolarità delle materie
trattate e la consistenza degl’interessi in gioco, si ritiene opportuno concludere la fase con una sentenza resa al termine di
un normale iter processuale.
Passando alla disamina dei risultati dei procedimenti di Volontaria Giurisdizione attribuiti alla 1 Sezione
Civile secondo le diverse materie, inclusiva, tra l’altro, di procedimenti disciplinari a carico di appartenenti a categorie
professionali nonché di procedimenti in materia fallimentare e societaria, è agevole osservare che la definizione dei
procedimenti in questione è di norma di poco inferiore dei procedimenti pendenti e dei procedimenti sopravvenuti, il che
denota la velocità di disbrigo di detti affari civili.
Da ultimo si procede ad esaminare l’organigramma e le condizioni generali di lavoro della cancelleria.
La cancelleria è composta da: 1 direttore amministrativo, 1 cancelliere B3 applicato dai Giudici di Pace, 2
assistenti giudiziari e 1 ausiliario.
Passando alle competenze, va detto che la cancelleria si occupa altresì del TRAP, nonché della Sez. 1 Civile bis e
della Sezione Specializzata in materia di Impresa.
Il personale è provvisto di un’elevata competenza professionale ed è costantemente dedito con solerzia e rigore al
disbrigo del lavoro di carattere ordinario e di natura urgente.
Per quanto concerne il processo civile telematico, si può dire che siamo ancora nella fase sperimentale per cui è
prematuro esprimere giudizi definitivi. In via di prima approssimazione si può, tuttavia, ritenere che l’applicazione risulti
positiva anche se non mancano criticità soprattutto riguardo alla consultazione di fascicoli che importano l’esame di ampia
documentazione e la possibilità di condivisione tra i vari componenti del collegio.

°°°°°
•

Seconda Sezione civile Corte di Appello di Torino

Il Presidente della II sezione civile della Corte d’Appello di Torino ha riferito quanto segue:
1. - Le vicende della Sezione Seconda Civile
“La Sezione Seconda Civile della Corte (presieduta dal Consigliere anziano dottor Angelo Converso dal
1/11/2011), è composta dal Presidente Emanuela GERMANO CORTESE (il 25 settembre 2015 è stata infatti
assegnata alla sezione la sottoscritta in qualità di Presidente) e dai Cons. Angelo CONVERSO, Patrizia
DOLCINO, Carmela ALPARONE, Maurizio ALZETTA, Caterina APOSTOLITI.

Va tuttavia rilevato che la Dott. Caterina APOSTOLITI è stata trasferita alla Seconda Sezione Penale a
decorrere dal 15 dicembre 2015 e il dott. Angelo Converso andrà in pensione il 31.12.2015.
La Sezione, dunque, non avrà più l’attuale organico dal prossimo mese di dicembre 2015 e tutti i Consiglieri
(ad eccezione della Dott.ssa Apostoliti, prossima al trasferimento alla Sez. IIa Penale) nonché il Presidente (che è anche
Presidente della Sezione specializzata per l’Impresa e della Sezione 1° bis civile), hanno incarichi presso altre Sezioni
della Corte.
Nel periodo dal 7.10.2013 al 9.10.2014 inoltre nella Sezione era stato applicato il dottor Giuseppe Salerno,
che aveva fornito un importante contributo, depositando oltre 130 sentenze.
2.- La situazione della Cancelleria.
Quanto alla Cancelleria, oggi può contare su di:
un funzionario, la dott. Rosa ROSELLINO;
un cancelliere, la dott.ssa Francesca TERRONE, che presta l'assistenza in udienza il martedì (l'udienza di
tabella in materia ordinaria), e gestisce il movimento dei fascicoli per ciascun componente la sezione;
un assistente: la signora Giuseppa DI LORENZO, prevalentemente addetta al servizio di sportello, per far
fronte alla quotidiana massa del pubblico ed all'assistenza in udienza del venerdì, dedicata ai processi per i rifugiati;
un operatore: la signora Vincenza COMITO;
un ausiliario: Maddalena VILLANI.
3.- Le competenze della Sezione II Civile.
La competenza della Sezione, originariamente riservata ai diritti reali e successioni, inclusa anche la materia
condominiale, è stata ampliata con le espropriazioni per pubblica utilità. Son anche di competenza della sezione i rinvii
dalla Suprema Corte relativamente ai processi decisi dalla Sezione I Civile.
Per quanto attiene ai rapporti con le autorità giurisdizionali europee ed estere (gli exequatur), occorre segnalare
che gli exequatur intra U.E. sono ormai in fase di estinzione, dal momento che dal 10 gennaio 2015 è divenuto efficace,
ex art. 81, co. 2, il Regolamento (CE) 12 dicembre 2012, n. 1215/2012, soppressivo dell'exequatur interno all'U.E.,
di conseguenza la competenza della Sezione si restringerà agli exequatur – di assai maggior complessità – provenienti da
paesi esterni alla U.E.
Un discorso a parte merita la materia dei rifugiati richiedenti la protezione internazionale. Tali cause sono in
progressivo aumento, tanto che, come risulta dalle statistiche redatte dalla cancelleria, nell’anno 2015 sono più che
raddoppiate rispetto all’anno precedente. Nel periodo dal 1.7.2013 al 30.6.2014 sono state iscritte a ruolo 79 cause in
materia di protezione internazionale, contro 161 cause nel periodo dal 1°.7.2014 al 30.6.2015. La sezione ha disposto
che dette cause vengano trattenute a decisione alla prima udienza, senza concedere alle parti alcun rinvio per la
precisazione delle conclusioni, e che venga fissata una udienza al mese nella quale si trattano soltanto le cause in materia
di immigrazione.

4.- L'andamento del lavoro della Sezione
L'impegno profuso dalla Sezione nella riduzione dell'arretrato e nella contrazione della durata dei procedimenti
è nelle cifre, che denotano un costante calo in tal senso.
È sufficiente rammentare le cifre:

Data

Pendenti

30/6/2013

1.195

30/6/2014

1038

30/6/2015

916

In due anni il carico è stato ridotto di 279 processi, pari a oltre il 20%, fra cui un cospicuo numero di grossi
giudizi.
Dalle statistiche richieste alla Cancelleria emerge ancora che nel periodo dal 1° luglio 2013 (quando erano
pendenti 1195 cause) al 30 giugno 2014 (quando erano pendenti 1038 cause) i fascicoli sopravvenuti sono stati 516 e
nel periodo dal 1° luglio 2014 (quando erano pendenti 1038 cause) al 30 giugno 2015 (quando erano pendenti 916
cause) 550. Si evidenzia dunque un aumento delle cause assegnate a fronte di una diminuzione delle cause pendenti.
Nell'ultimo anno (dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015) gli affari definiti con ogni modalità sono stati 672
(dei quali 598 con sentenza), con uno scarto quindi di una sola causa rispetto all’anno precedente in cui gli affari definiti
con ogni modalità sono stati 673 (dei quali 616 con sentenza).
Attualmente vi sono soltanto 14 cause iscritte negli anni dal 1998 al 2012; tuttavia 13 cause riguardano gli
anni 2010-2012.
La causa più vecchia, che risale al 1998, è una causa in materia di successione, nella quale sono state già
depositate due sentenze non definitive. Per le rimanenti cause, deve rilevarsi che attualmente alcune cause sono già state
trattenute a decisione (le cause n. RG 1863/2010; 1882/2010), per altre sono in corso i termini per il deposito delle
conclusionali e delle repliche (RG n. 602/2010; 1976/2010; 1585/2012; 1657/2012) o risulta già fissata l’udienza
di precisazione delle conclusioni (RG n. 1508/20112391/2012).
L’obiettivo è di portare a termine tutte le cause ultra-triennali entro il 2016 e tutti i consiglieri si impegneranno
a tal fine.
Nessuno dei consiglieri della seconda sezione civile ha ancora redatto ordinanze di cui all’art. 348 bis c.p.c. e le
sentenze ex art. 281 sexies c.p.c. sono di numero esiguo, ma nel prossimo periodo si cercherà di definire (ove possibile) le
cause utilizzando gli strumenti previsti dagli articoli 348 bis e 281 sexies c.p.c.
La durata del processo ordinario in Sezione è stata dunque ricondotta al parametro del biennio, di cui all'art.
2, co. 2 bis, lg. 2001, n. 89, per quasi tutti i processi.

5.- Le esigenze di intervento per la Sezione
La Sezione è ad organico completo soltanto per il periodo dal 25 settembre 2015 al 15 dicembre 2015, atteso
che la Dott. Caterina APOSTOLITI è stata trasferita alla Seconda Sezione Penale a decorrere dal 15 dicembre 2015 e
il dott. Angelo Converso andrà in pensione il 31.12.2015.
Risultano dunque due posti vacanti a decorrere dal gennaio 2016, con la conseguenza che i fascicoli che
sopraggiungono devono essere distribuiti fra i 3 Consiglieri presenti e il Presidente e che inevitabilmente è destinata ad
aumentare la durata media dei processi, mantenutisi finora in termini molto apprezzabili (mediamente, infatti, vengono
rispettati i tempi della legge n. 89/2001).
Sarà assolutamente necessario provvedere, anche a fronte dell’aumento dei processi in materia di immigrazione,
ad assegnare alla Sezione due nuovi Consiglieri al fine di assicurare la continuità di funzionamento della Sezione”.
°°°°°

•

Terza Sezione civile della Corte di Appello di Torino

Il Presidente della III Sezione civile ha riferito quanto segue:
“1) Sono attribuiti alla Sezione Terza Civile gli affari relativi alle eseguenti materie: <<Responsabilità extra
contrattuale. Vendite e permute mobiliari. Contratti di somministrazione, spedizione, trasporto, deposito, mandato.
Contratti di assicurazione. Ripetizione di indebito, arricchimento senza causa. Impugnazione di lodi arbitrali. Giudizi di
rinvio, conseguenti ad annullamento di sentenze emesse dalla Seconda Sezione Civile. Affari relativi alla protezione
internazionale (status di rifugiato politico, diritto di asilo, protezione sussidiaria, protezione umanitaria), con esclusione di
quelli attribuiti alla Sezione Minorenni-Famiglia. Esecutività di sentenze pronunciate da Autorità Giudiziarie straniere
in materia diversa dal matrimonio, famiglia e minorenni. Negli anni 2013 e 2014 le nuove assegnazioni alla Sez. 4^
civile corrispondenti a cause per contratti atipici quali leasing, factoring, franchising (e simili) e anche a cause di
competenza comune alle quattro sezioni civili (c.d. cause in "materia generica") sono sospese. I relativi affari saranno
assegnati in misura paritaria e con criteri di automatismo, seguendo l'ordine di iscrizione a ruolo, alla Sez. 1^ civ. e alla
Sez. 3^ civ. fino ad un ammontare complessivo di 80 cause all'anno>>. In ordine a tale ultimo punto è stato depositato
decreto in data 28 luglio 2015 con la soppressione della parte finale.
La Sezione è attualmente composta da cinque Consiglieri (il 25 settembre 2015 sono state assegnate alla
sezione la Dott. Mascarello e la Dott. Grillo) e dalla sottoscritta Presidente (in sezione sempre dal 25 settembre 2015);
tuttavia la Dott. Riccio è trasferita alla III Sezione Penale a decorrere dal 15 dicembre 2015.

La Sezione, dunque, non avrà l’organico completo di sei magistrati (e cioè il Presidente e cinque Consiglieri) a
decorrere dal 15 dicembre 2015.
Nel periodo in esame si sono verificati numerosi avvicendamenti dei magistrati, che hanno interessato sia i
Consiglieri che il Presidente. Fino al 16 luglio 2014 in sezione le funzioni di Presidente erano svolte dal Dott. Paolo Prat
(già Presidente titolare poi decaduto trascorsi 8 anni); dal 17 luglio 2014 è stato nominato Presidente della Sezione il
Dott. Giorgio Riccomagno (il quale aveva ricopriva contemporaneamente altri incarichi presidenziali), fino al 4 settembre
2015 (data del collocamento in pensione); dal maggio 2015 è stata applicata in Sezione la Dott. Emanuela Germano
fino al 25 settembre 2015. Nel periodo in questione i Consiglieri erano quattro e soltanto per il periodo dal 25 settembre
2015 al 15 dicembre 2015 risultano coperti tutti i posti di Consigliere. Tutti i Consiglieri (ad eccezione della Dott.
Riccio, prossima al trasferimento alla Sez. III Penale) hanno incarichi presso altre Sezioni della Corte.
La situazione complessiva ha comportato e comporta disagi, legati a una inevitabile transitorietà e instabilità
dell'organigramma della sezione e comunque non è noto se il posto vacante sarà a breve coperto.
La situazione attuale è la seguente
Sezione Terza Civile
Presidente di Sezione
Consiglieri

Organico
1
5

Vacanti
0
0 (dal 15 dicembre 2015 un posto vacante)

2) Per quanto da osservarsi sull’andamento della giustizia civile rilevano i dati seguenti.
CAUSE CIVILI DAL 1° LUGLIO 2014 AL 30 GIUGNO 2015
Cause pendenti al 30/06/2014: 799
Cause pervenute: 590
Cause definite: 533
Cause pendenti al 30/06/2015: 856
Rispetto all'anno precedente, vi è stato un incremento di sette cause pervenute in sezione (e quindi il dato degli
afflussi si può considerare costante). Rispetto alle cause che potranno sopraggiungere ipoteticamente nel corso dell'anno,
sulla base dei dati precedenti (590 per il 2015 e 583 per il 2014), tenuto conto dell’ultima variazione del 28 luglio
2015, nonché della circostanza che vi è una tendenza all'aumento delle cause aventi ad oggetto la protezione
internazionale, non sarà quasi sicuramente possibile smaltire un numero di fascicoli pari a quelli nuovi con l'organico
disponibile, come già segnalato nella relazione del precedente anno.
3) Quanto alla tipologia delle cause si evidenzia quanto segue.
Come già rilevato nella Relazione dello scorso anno, sono in diminuzione le cause per risarcimento di danni
da sinistri stradali.

Le altre cause per risarcimento danni riguardano le più svariate materie, tra le quali morte e malattia
attribuite a trasfusioni di sangue, incidenti sportivi, incidenti attribuiti a dissesti delle strade, incidenti su luoghi di
lavoro, liquidazioni in unico grado di merito di risarcimenti alle parti civili dei processi penali, comportamenti illeciti
di promotori finanziari e banche, diffamazioni.
Sono frequenti le cause in materia assicurativa.
È limitato il numero di cause per materie attribuite alla Sezione in aggiunta a quelle di sua competenza,
quali trasporto, spedizione, mandato, leasing, impugnazione di lodi arbitrali (nella grandissima maggioranza le
impugnazioni sono dichiarate inammissibili).
Quanto alle cause di protezione internazionale, si precisa che esse richiedono una trattazione prioritaria,
soprattutto a partire dall'ottobre 2015, dopo l'entrata in vigore del D.L. 142/2015, e quindi vengono trattenute a
decisione alla prima udienza (che, trattandosi di cause introdotte con atto di citazione a udienza fissa, è quella indicata
dal difensore). È infatti indispensabile procedere in tal modo, onde rispettare i nuovi termini previsti (non più i due anni
della Legge Pinto); trattasi di cause normalmente non complesse in diritto, pur avendo un impatto su diritti fondamentali
delle persone, tutelati costituzionalmente e dalla normativa europea. Ciò implicherà che nella gestione dei ruoli dovrà essere
posticipata la decisione delle cause c.d. “ordinarie”.
Peraltro, emerge dalla precedente relazione che la gran parte delle impugnazioni, avverso le ordinanze emesse in
primo grado, sono state dichiarate inammissibili o respinte. Dette cause inoltre importano, nella maggior parte dei casi,
l'ulteriore emissione di decreto della Corte per la liquidazione delle parcelle a favore dei difensori, essendo le parti, per la
quasi totalità dei casi, ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
Non sono disponibili dati scorporati rispetto al numero di cause di tale tipologia, poiché non vi è un registro
separato della Cancelleria. Tuttavia, dal marzo 2015, i Presidenti succedutisi e la sottoscritta tengono un elenco, ad uso
interno, delle cause pervenute; dal marzo 2015 e sino alla fine di ottobre 2015, le cause aventi ad oggetto la protezione
internazionale, pervenute in Sezione, sono state circa 110.
4) Merita rilievo il fatto che la riforma di cui al Dl n. 83/2012 conv. dalla L. 134/2012 (con cui è stato
introdotto l’istituto del c.d. filtro in appello, decisamente efficace a scopo deflattivo) sta incominciando ad avere una
incidenza per questa Sezione, posto che nell’ultimo anno sono state redatte 28 ordinanze ex art. 348 bis c.p.c. (rispetto
alle 16 dell'anno precedente), le quali richiedono comunque uno studio molto accurato del fascicolo per la prima udienza,
ma consentono una più breve motivazione e non prevedono il deposito di ulteriori atti delle parti rispetto a quelli iniziali.
Inoltre, si cercherà comunque di redigere un maggior numero di sentenze ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., che
parimenti richiedono uno studio preventivo accurato, ma ugualmente non prevedono il deposito delle memorie conclusive
delle parti. Detti strumenti potranno consentire infatti il contenimento dei carichi pendenti, che attualmente vedono uno
scarto negativo tra il numero delle cause definite (con ogni modalità) rispetto alle sopravvenute, in quanto la redazione di
sentenze ex art. 281 sexies c.p.c. o di ordinanze ex art. 348 bis c.p.c. le quali, come già evidenziato, richiedono un
approfondito esame del fascicolo per la prima udienza, è tuttavia più veloce rispetto alla stesura delle altre sentenze. È

evidente che detti provvedimenti non possono essere assunti nelle cause complesse (che spesso arrivano in sezione),
nell'ambito delle quali devono essere affrontate questioni di diritto e in fatto complicate, con più parti (a titolo
esemplificativo, quelle relative alle liquidazioni dei danni nelle quali siano intervenuti anche gli Istituti previdenziali).
5) Appare ancora opportuno sottolineare come i magistrati della sezione dedichino molta attenzione ai tentativi
di conciliazione, che vengono effettuati abitualmente nelle cause, le quali paiono presentare qualche possibilità di
definizione transattiva: tale attività implica uno studio approfondito dei fascicoli sin dalla prima udienza ed un certo
tempo per la loro trattazione.
6) Inoltre, la gestione dei ruoli continuerà, per quanto possibile, ad essere fatta in modo razionale, tenendo
presenti e privilegiando le cause con maggiore anzianità di iscrizione, anche alla luce delle indicazioni della circolare del
Consiglio Superiore della Magistratura del 23 settembre 2015, con particolare riferimento al punto 4, che individua
criteri di priorità, nell'ambito della determinazione dei carichi esigibili. A tal proposito si segnala che nella Relazione ai
sensi dell'articolo 37 del D. L. 98/2011 è stata effettuata l'analisi delle singole cause iscritte in data anteriore al 2013 e
ancora pendenti.
7) Gli esiti dei ricorsi per cassazione contro sentenze della Sezione, comunicati dalla Corte Suprema
all'estensore della sentenza di appello, sono sostanzialmente positivi, nel senso che in gran parte sono dichiarati
inammissibili o respinti (talvolta accolti, per mutamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, con particolare
riferimento alle questioni di risarcimento dei danni subiti dagli emotrasfusi).
I rapporti con il Foro sono improntati a reciproca stima e cordialità nonché a spirito di collaborazione (ci si
riferisce in particolare alle vertenze nelle quali sono implicate le Compagnie di Assicurazione, le quali ben conoscono la
giurisprudenza della Corte e, quando possibile, fattivamente operano per la definizione delle vertenze).
Infine, quanto alla situazione della Cancelleria si osserva quanto segue.
La Cancelleria è al momento così composta:
-1 Funzionario Giudiziario F2;
-1 Cancelliere F4;
-1 Assistente Giudiziario F3;
-1 Operatore Giudiziario F2;
-1 Ausiliario F1.
Il lavoro della Cancelleria è svolto in maniera adeguata”.
°°°°°

•

Quarta Sezione civile della Corte di Appello di Torino

Il Presidente della IV Sezione civile ha riferito quanto segue:
•

“Le materie assegnate alla quarta sezione civile nel periodo interessato sono state: locazione e comodato di immobili
urbani; affitto di azienda; locazione di beni mobili; leasing, factoring, franchising (dal mese di aprile 2013
provvisoriamente assegnate alla prima sezione nell’ambito di un aiuto concordato e finalizzato alla eliminazione
dell’arretrato della IV sezione ma che, dall’inizio del 2015, sono rientrate tra quelle assegnate alla IV sezione);
contratti di appalto e d’opera, compresi i contratti d’opera professionale; liquidazione di compensi dei difensori;
responsabilità professionale e, in particolare, la responsabilità medica e delle strutture sanitarie. Dal mese di luglio
2015 tutte le cause “atipiche”.

•

Alla data del 21.09.2015 la sezione ha la seguente composizione

Corte D’Appello di Torino – IV Sezione Civile

Organico

Vacanti

Entranti

Uscenti

Presidente

1

0

0

0

Consiglieri

4

1

0

0

Totale Togati

5

0

Si precisa che:
- I posti di consigliere non sono tutti coperti perché dal mese di aprile la dott.ssa Germano Cortese ha assunto le funzioni
di presidente di sezione; tutti i 4 consiglieri della sezione sono assegnati anche ad altri incarichi non esclusivi: il dott.
Fuiano, la dott.ssa Mascarello e la dott.ssa Zappasodi alla sezione 1 Bis (equa riparazione ex legge “Pinto). Inoltre la
dott.sa Mascarello è assegnata anche alla sezione agraria e la dott.ssa Zappasodi anche al Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche (TRAP), così come il dott. Rapelli (al TRAP).
•

Tabella relativa a tutti gli affari:
Corte d’Appello di Torino – IV Sez.
Civile

Affari pendenti

Al

Al

01.07.2014

30.06.2015

891

557

Variazione

- 334

Pervenuti nel periodo

488

Esauriti nel periodo

822

Di cui con sentenza, anche ex art.

580

281 sexies cpc
Locazioni pervenute con ricorso

88

nel periodo
Volontaria pervenute nel periodo

0

Ordinanze di sospensione (inibitoria) n. 51
Ordinanze definitorie della causa n.242, di cui ex art.348 bis cpc n.134
Affari divisi per materia
IV sezione civile

Pervenuti dal 1/7/2014 al 30/6/2015

Contratti e obbligazioni varie

44

Prestazioni d’opera intellettuale

56

Locazioni e altri contratti con rito speciale (comodato e affitto d’azienda)

106

Appalto

126

Responsabilità professionale

85

Altri contratti d’opera

56

Altre materie

15

TOTALE

488

Occorre altresì sottolineare:
- che, in base al programma di lavoro adottato dal sottoscritto, entro l’anno 2015 tutte le cause anteriori al 31/12/2013
sono state fissate a p.c. al fine di ridurre i tempi di definizione dei processi così come il sottoscritto aveva già affermato in
una precedente relazione, ove si segnalava di aver “provveduto a non procrastinare ulteriormente le cause più antiche –
iscritte prima del 31/12/2009 (distribuendole tra i vari consiglieri, compreso il presidente) - con rinvio delle cause più
“giovani” entro i 6 mesi dall’udienza di p.c. e ulteriore rinvio di quelle iscritte più recentemente e fissate alla stessa
udienza di cui sopra (secondo il meccanismo “a cascata”)” - v. provvedimento di questo presidente in data 9/5/2012);
- che, dopo l’applicazione del nuovo art.283 2° comma C.P.C, a partire dalla primavera dell’anno 2012, le
istanze per la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza ai sensi dell’art. 351 2° e 3° comma
C.P.C., sono diminuite, anche se sono state comunque emesse n.51 ordinanze (ivi comprese quelle conseguenti alla
riserva, sulla istanza di sospensione, assunta alla prima udienza);
- che le cause trattate dalla sezione, anche avuto riguardo alle materie assegnate (in particolare quelle relative alla
responsabilità professionale medica e agli appalti) richiedono frequentemente un’istruttoria, spesso complessa, per
integrare quella già esperita in primo grado o per sopperire al mancato espletamento della stessa, il che comporta un
notevole dispendio di tempo che, tuttavia, è stato attenuato dalla comune decisione dei componenti della sezione di usufruire

della delega, al consigliere relatore, alla assunzione delle prove orali ammesse dal collegio (oltre ai tentativi di
conciliazione);
- che la sezione tratta anche le cause di locazione, soggette al rito speciale (con discussione orale e lettura del
dispositivo in udienza) e, pertanto, al fine di non protrarre le udienza al pomeriggio del giovedì, lo scrivente – pur
lasciando invariata la prima udienza (filtro) al giovedì, dalle ore 10,30 in poi, al fine di tentare la conciliazione tra le
parti o decidere le questioni preliminari - ha iniziato, dall’autunno del 2012, a fissare le udienze di discussione al
mercoledì mattina, dalle ore 9,00 e seguenti, per decidere le cause che necessitano effettivamente della sentenza: lo scrivente
ha anche invitato i consiglieri a preparare la causa (nei casi più semplici) in modo da poter redigere non solo il dispositivo
ma anche la motivazione della sentenza ex art.281 sexies C.P.C; dette cause sono diminuite di numero nel corso degli
anni e attualmente la prima udienza (nel senso di cui sopra) viene fissata entro tre mesi dal deposito
del ricorso e la sentenza viene emessa al massimo entro un anno dal predetto deposito .
Si segnala infine che nell’anno 2014 - 2015 vi è stato un rilevantissimo numero di affari esauriti (n. 822 nel
periodo considerato, di cui ben n. 580 con sentenza ordinaria, anche ex art.281 sexies CPC, oltre a n.134 ordinanze
di inammissibilità ex art.348 bis CPC – tutte motivate - e a n.108 cause esaurite con altra modalità - cancellazione,
estinzione, conciliazione) che hanno consentito la diminuzione della pendenza di ben 334 cause grazie allo spirito di
sacrificio e abnegazione che ha contraddistinto tutti i componenti della sezione e il personale di
cancelleria; tutti, infatti, si sono impegnati al massimo per eliminare l’arretrato e pertanto ai medesimi va il plauso
del sottoscritto, il quale spera che sia apprezzato l’eccezionale sforzo profuso, come dimostrano i risultati raggiunti
(che saranno difficilmente ripetibili nei prossimi anni, non potendosi sostenere nel tempo i ritmi di lavoro imposti
dall’obiettivo della eliminazione dell’arretrato e anche per i previsti vuoti nell’organico: infatti il dott. Fuiano sarà
collocato a riposo nel mese di aprile 2016).
Considerazioni sulle novità processuali (filtro, procedimento sommario e mediaconciliazione)
•

Il c.d. “filtro” in appello ex artt.348 bis e ter CPC (nonché 436 bis c.p.c. per le cause da trattare con

rito locatizio) si è rilevato uno strumento essenziale per la diminuzione dell’arretrato risultando essere state emesse dalla
IV sezione, nel periodo considerato 2014 – 2015 ben n.134 ordinanza di inammissibilità che, rapportate al numero di
cause introitate nel periodo (488), hanno definito in tempi brevissimi oltre il 25% dei nuovi
procedimenti, contribuendo a realizzare la ragionevole durata del giusto processo costituzionalmente prevista. In base
alla esperienza di questa sezione sarebbe una vera iattura se detto filtro fosse eliminato dall’ordinamento.
•

I procedimenti sommari impugnati in appello non sono molti (nell’ordine di una ventina circa) e spesso

risultano inammissibili perché proposti con ricorso e non con citazione come prescritto dalla norma generale di cui
all’art.342 c.p.c. (per cui la notifica del ricorso è successiva alla scadenza del termine perentorio di cui all’art.702 quater
c.p.c.).

•

Anche alla mediazione – conciliazione non è stato fatto molto ricorso in sede di appello (tranne che per

qualche causa di locazione una decina di cui solo la metà si sono però risolte positivamente davanti al mediatore le altre
essendo state poi decise dalla sezione) anche perché il procedimento – condizione di procedibilità dell’azione - deve essere
espletato prima dell’inizio della causa in primo grado.
Infine si rappresenta che dal mese di maggio 2013 è iniziata presso la sezione la sperimentazione del programma
“Consolle” ma solo per la redazione e l’invio telematico dei provvedimenti tra consiglieri e presidente e tra questi e la
cancelleria. Quasi tutti i consiglieri e il presidente riescono ad utilizzare il programma per il deposito telematico dei
provvedimenti, anche perché – nonostante l’invito agli avvocati a trasmettere in via telematica al consigliere relatore (di cui
viene fornito l’indirizzo e-mail) le conclusioni così come precisate nella apposita udienza – solo una parte dei difensori vi
provvede in maniera adeguata (dato che talvolta vengono tramesse tutte le difese e non solo le conclusioni o in un formato
non compatibile con quello in uso al relatore - formato word). In ogni caso il programma Consolle presenta
numerose “criticità” per quanto riguarda la gestione e soprattutto lo studio dei procedimenti d’appello
(essendo stato “pensato” per il giudice monocratico). Infatti, a tal proposito, il sottoscritto deve far
rilevare che appare impossibile (per il presidente) leggere tutti gli atti delle cause in decisione (non meno
di una dozzina a settimana) sul monitor e con il programma Consolle (che consente al presidente la
visione del fascicolo assegnato al consigliere) perché la lunga permanenza davanti al computer risulta
estremamente nociva per la vista (e anche per la concentrazione), con la conseguenza che gli atti più
importanti, quali la sentenza impugnata, la citazione in appello, le comparse di risposta, quelle
conclusionali e le repliche devono essere stampate dalla cancelleria (come peraltro previsto da una
circolare del CSM – v. pratica n.20/IN/2014) e ciò in mancanza di deposito di copie di cortesia da
parte degli avvocati (non prevista espressamente dalle norme del PCT).

4) La situazione della Cancelleria della sezione alla data del 21/9/2015 è la seguente:
Pianta organica virtuale

Vuoti di organico

Funzionario

1

Cancelliere

0

Assistenti

2

Operativi

1

Commesso

1

1

Vuoti di organico in part-time

Risorse materiali
Computer
Stampanti
Telefoni
Fax
Fotocopiatrici
Scanner

13
9
14
1
1
2

°°°°°
•

Sezione Minori e Famiglia della Corte di Appello di Torino

Il Presidente della Sezione Minori e Famiglia ha riferito quanto segue:
“1) Al riassetto delle attribuzioni e dell’organico della “Sezione Minorenni- Famiglia” della Corte d’Appello
di Torino ha provveduto con il Decreto n° 74 bis/2012 -e successive integrazioni- il Presidente della Corte d’Appello,
adottando le seguenti variazioni.
* Sono attribuiti alla Sezione Minorenni-Famiglia, che per l’effetto prende tale denominazione, in via esclusiva
gli affari relativi alle seguenti materie:
<< Impugnazioni di provvedimenti del Tribunale per i minorenni in materia civile e penale e tutte le funzioni
previste dal codice di procedura penale nei procedimenti a carico di imputati minorenni.
Istituti e materie di cui al libro primo del codice civile riguardanti la famiglia e il matrimonio, nonché i
procedimenti di separazione personale dei coniugi, di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i
provvedimenti di volontaria giurisdizione relativi alle predette materie. Riconoscimento di sentenze straniere attinenti alle
materie suddette. Esecutività di sentenze ecclesiastiche in materia matrimoniale.
Affari riguardanti il permesso di soggiorno per la tutela dei minori e dell’unità familiare>>.
* A decorrere dal 14 maggio 2012, la attribuzione degli << Affari relativi alla protezione internazionale
(riconoscimento di status di rifugiato politico, diritto di asilo, protezione sussidiaria, protezione umanitaria). Esecutività
di sentenze pronunciate da Autorità Giudiziarie straniere in materia diversa dal matrimonio, famiglia e minorenni>> è
passata alla II^ e alla III^ Sezione Civile, ed a decorrere dal 2 gennaio 2013 la attribuzione degli affari in materia di
<< Misure di protezione degli incapaci, limitatamente a interdizioni, inabilitazioni, e amministrazioni di sostegno,
compresi i reclami dei provvedimenti del Giudice Tutelare in tali materie>> è passata alla I^ Sezione Civile.

Attualmente la Sezione è composta da 4 Consiglieri togati ed il numero dei Consiglieri “rotanti”, ossia in
coassegnazione con altre Sezioni Civili e Penali, è ridotto a due, i quali con decorrenza dal 1° aprile 2012 possono essere
officiati unicamente in funzione di “supplenti tabellari”.
È confermato in 20 il numero dei Consiglieri Onorari.
La scrivente svolge le funzioni di Presidente f.f. della Sezione a seguito dell’assegnazione, a domanda, del
Presidente dr.ssa Renata SILVA con funzioni di presidente della 3^ Sezione Civile della Corte con decorrenza
immediata (Decreto n. 144/2015 del Presidente della Corte d’Appello in data 24.9.2015) il 10 giugno 2013.
Fino alla suddetta assegnazione l’organico della Sezione era al completo.
Per effetto della stessa si sono rese necessarie la ridistribuzione dei fascicoli già assegnati al Presidente dr.ssa
SILVA lui assegnati ed alcune modifiche al calendario delle udienze, non essendo ovviamente possibile il congelamento del
ruolo.
2) La situazione attuale è la seguente:

Sezione Minorenni-Famiglia

Organico

Vacanti

Presidente di Sezione

0

1

Consiglieri togati stabili

4

0

Consiglieri togati “supplenti”

2

1

Consiglieri onorari

20

0

3) Per quanto da osservarsi sull’andamento della giustizia civile e penale, con riguardo alle competenze
specializzate della Sezione Minorenni - Famiglia della Corte di Appello, rilevano i dati seguenti.
CAUSE CIVILI DAL 1° luglio 2014 al 30 GIUGNO 2015
Cause pendenti al 01/07/2014

560

Cause pervenute

663

Cause definite

712

Cause pendenti al 30/06/2015

511

CAUSE PENALI DAL 1° luglio 2014 AL 30 GIUGNO 2015
Procedimenti pendenti al 01/07/2014
Procedimenti pervenuti

208
68

Procedimenti definiti

159

Procedimenti pendenti al 30/07/2015

117

Rispetto a tali dati statistici sono opportune le seguenti precisazioni: nel settore civile, le impugnazioni di
provvedimenti di volontaria giurisdizione (minorili e famiglia) sono state 513, mentre gli appelli in materia di contenzioso
civile sono stati 150.
È rilevabile una diminuzione dei procedimenti penali pervenuti rispetto allo scorso anno (68 a fronte di 113),
ed i procedimenti definiti superano ampiamente il numero di quelli pervenuti. In questo momento occorre considerare che
l’assegnazione del Presidente SILVA ad altra sezione della Corte ha imposto una diminuzione del numero delle udienze
penali che, anche in ragione del numero dei procedimenti pendenti, indubbiamente contenuto, saranno celebrate ogni due
mesi avvalendosi per la composizione del Collegio della preziosa collaborazione del Consigliere dr. Franco CORBO.
È ulteriormente diminuita la pendenza dei procedimenti civili (511 a fronte di 560) grazie allo sforzo di tutti i
Consiglieri. Naturalmente anche con riferimento al settore civile l’attuale situazione della Sezione ha imposto nuove
modalità organizzative quanto ai carichi delle udienze ed al numero delle stesse.
I Consiglieri supplenti (solo due allo stato) sono stati impegnati nel seguente modo: la Dott.ssa Maria Alvau
partecipa ( e parteciperà) il terzo mercoledì del mese alla Camera di consiglio che tratta di reclami avverso decreti del
Tribunale per i Minorenni e decreti emessi dal Presidente del Tribunale nelle cause di separazione e divorzio; il Dott.
Maurizio Alzetta ha partecipato ad una udienza delle cause di famiglia (contenziose e di volontaria giurisdizione il
primo venerdì del mese) fino al mese di marzo 2015, essendo venuta meno la sua collaborazione per effetto del suo
sopravvenuto impegno nel Consiglio giudiziario; il Dott. Franco Corbo a decorrere da gennaio 2015 ha presieduto i
collegi penali ogni due mesi e continuerà a prestare la sua collaborazione nei termini già riportati.
Come già evidenziato nella Relazione dello scorso anno, la Sezione, in ragione della peculiarità della materia,
deve occuparsi anche di istanze in corso di causa, alla cui disamina e decisione non può non procedersi in tempi molto
contenuti.
A ciò si aggiunga che quasi ogni fascicolo minorile (e in parte anche di famiglia) comporta anche la
liquidazione di una o più parcelle per i difensori, in quanto numerosissime sono le parti (e i minori in primo luogo)
ammessi al patrocinio a spese dello Stato, con ulteriore proliferazione di provvedimenti che, pur essendo ripetitivi,
necessitano di esame: tale situazione è peculiare della Sezione (rispetto alle altre Sezioni Civili). Attualmente non vi
sono arretrati nel settore, grazie all’impegno dei Consiglieri nello svolgere un lavoro che non appare dalle statistiche
(essendo le richieste di liquidazione connesse al fascicolo di merito).
Costante è rimasta l’attenzione a contenere i tempi di definizione dei processi entro i due anni.
Attualmente, quanto al contenzioso, vi sono 2 fascicoli di cause iscritte nell’anno 2012 (anno di iscrizione a
ruolo più risalente) per le quali è fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Quanto alla volontaria giurisdizione, per le cause più risalenti l’anno di iscrizione a ruolo è il 2013, ma si
tratta di processi in corso di definizione.
È opportuno segnalare, come già nella precedente relazione, che nelle cause contenziose (e di volontaria
giurisdizione della famiglia – modifiche di sentenze di divorzio e di separazione, nonché di reclami sui provvedimenti

provvisori presidenziali), in particolare, a causa delle difficoltà economiche e della crisi che investe il Paese, vi siano
vertenze anche di modestissimo contenuto economico, che tuttavia vengono portate in appello.
Si ribadisce che non è applicabile, praticamente mai, l’istituto di cui all’art. 348 bis c.p.c., trattandosi di
vertenze (quelle nella materia della famiglia e dei minori) in cui è prevista la partecipazione del P.M.
Come già detto nella precedente relazione, unico modestissimo effetto deflattivo, allo stato, può aversi con
l’applicazione della norma che prevede il pagamento del doppio del contributo unificato in caso di soccombenza o
inammissibilità o improcedibilità (art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002).
4) Quanto alla situazione della Cancelleria si osserva quanto segue.

La Cancelleria è al momento così composta.
-Per il settore civile da: 1 funzionario A3 F3; -1 Cancelliere A2 F2; 2 Assistenti Giudiziari A2 F3; 1
Operatore diversamente abile A2 F1; 1 Ausiliario A1 F2 e un altro Ausiliario dal 17/6/2014.
-Per il settore penale da: 1 Cancelliere A2 F3 e 1 Assistente Giudiziario A2 F3, entrambi in coassegnazione
con la Corte di Assise di Appello.
Il personale assegnato ha difficoltà a svolgere tutto il lavoro necessario, tenuto conto delle articolate competenze
della Sezione, in campo civile e penale, che comportano l’espletamento, anche a richiesta dei Consiglieri Onorari, di servizi
molto diversi, tra cui rapporti con gli Enti territoriali, l’applicazione di una pluralità di riti processuali e la gestione di un
afflusso consistente e continuo di pubblico, Avvocati, ma anche privati, attesa la materia trattata.

°°°°°
La relazione del Dirigente Amministrativo della Corte di Appello di Torino, dr.
Michele Chitti
•

Situazione del personale amministrativo
Con riferimento al personale amministrativo Le rappresento quanto segue:
Alla data odierna odierna a fronte di una pianta organica che prevede un totale di n. 161 unità di personale,
ripartito nelle varie qualifiche funzionali, corrisponde la presenza complessiva di n. 151 dipendenti (127 + 24
applicati e/o distaccati da altri uffici) con una scopertura generale effettiva pari a circa il 7%.
Tale percentuale di scopertura assume invece percentuali rilevanti per alcuni profili professionali:
•

Direttore amministrativo: percentuale di scopertura pari al 50%. Infatti a fronte di n.8 posti
in pianta organica sono effettivamente presenti solamente n. 4 unità dei quali 1 applicato da altro ufficio.

•

Funzionario giudiziario: percentuale di scopertura pari al 27%. Infatti a fronte di 37 posti in
pianta organica sono effettivamente presenti n.27 unità dei quali 4 applicati e/o distaccati da altri uffici.

A mitigare in parte le notevoli scoperture di organico del nostro ufficio in tali profili professionali contribuiscono allo
stato ben 24 unità di personale provenienti a vario titolo da altri uffici giudiziari, appartenenti però a profili
professionali medio bassi.
Le applicazioni in questione, indubbiamente vantaggiose per il nostro ufficio, determinano quale conseguenza uno
scompenso per gli uffici giudiziari di provenienza.
Il personale amministrativo effettivamente presente è così ripartito
Dirigente amministrativo
Settore amministrativo e contabile
Ufficio Statistico

n. 1
n. 43
n. 2

Settore Vario (RSPP – Biblioteca – conducenti automezzi)

n. 11

Settore civile

n. 34

Sezione lavoro

n. 6

Settore penale

n. 46

Ufficio Recupero crediti civile e penale
Totale

n. 8
150 + 1 Dirigente

Per meglio rappresentare la situazione del nostro ufficio ritengo doveroso fare una serie di considerazioni.
Personale diversamente abile:
A fronte delle 126 unità facenti parte della pianta organica “di diritto”, ben 21 unità di cui :
- n. 14 operatori giudiziari e n. 4 ausiliari appartengono a categorie di personale assunto in forza di selezioni effettuate ai
senti delle leggi n. 68/99 (personale con disabilità superiori al 42%) e n. 3 centralinisti non vedenti inquadrati nel profilo
professionale di operatore giudiziario. Questi ultimi pur essendo stati considerati nella pianta organica di questo ufficio
prestano la propria attività presso il centralino del Palazzo di Giustizia (unitamente al personale comunale preposto al
servizio) e pertanto sono di ausilio per tutti gli uffici.
La percentuale di tale personale è pari a circa il 14%, mentre essa, aggregata a livello nazionale, dovrebbe essere
solamente del 7%. Pertanto presso il nostro ufficio vi è una percentuale pari al doppio di personale assunto sulla base di
quello che una volta era denominato “collocamento obbligatorio”.
Personale che usufruisce del regime di part – time:
La sommatoria della prestazione lavorativa non resa da tali persone determina, di fatto, una contrazione ulteriore di circa
2 unità di personale.
Personale che usufruisce dell’istituto della legge 104/92:

Attualmente vi sono n. 25 dipendenti che usufruiscono per se stessi e/o per i propri familiari dei benefici previsti dalla
legge 104/92 con una astensione lavorativa di 18 ore mensili (pari a gg.3), pari a complessi 926 giorni effettivi di
assenza dal lavoro, equiparabili alla mancata prestazione lavorativa di circa 4 unità dipendenti per un intero anno.
Ultima considerazione:
Si assiste alla carenza di personale a più elevato indice di professionalità appartenente ai profili di direttore
amministrativo e funzionario giudiziario della III^ Area (ex carriera direttiva) che penalizza particolarmente il nostro
ufficio che ha una serie di servizi amministrativi di competenza esclusivamente distrettuale. Per tali servizi, caratterizzati
da un elevato livello di autonomia e di responsabilità ci sarebbe la necessità di affidarli a tali figure professionali mentre in
pratica (attesa la scopertura) si è proceduto a concentrarli in capo ai funzionari e/o direttori amministrativi presenti.
Inoltre nel corso degli ultimi anni, si è assistito al pensionamento di un numero notevole di dipendenti dell’ufficio di
media/alta professionalità appartenenti all’ex carriera direttiva che, per anni, hanno rappresentato solidi punti di
riferimento nei servizi loro affidati, per cui con la loro cessazione dal servizio è venuto meno un patrimonio di
professionalità e di competenza solo, numericamente, compensato dai nuovi arrivi appartenenti a profili professionali
medio/bassi, in pratica operatori giudiziari ed ausiliari.
Ad onor del vero un timido segnale si avverte in quanto negli ultimi mesi il Ministero sta provvedendo a dare esecuzione
mediante il trasferimento nei ruoli ministeriali del personale proveniente dalle Provincie/Aree Vaste (Avviso di mobilità
del 27 febbraio 2015). Tale personale, anche al termine delle operazioni di assegnazione, appare insufficiente a coprire i
notevoli vuoti di organico determinati dal pensionamento e cessazioni dal servizio di intere schiere di funzionari.
In buona sostanza l’Amministrazione non ha mai provveduto alla loro sostituzione mediante nuovi reclutamenti a seguito
di bandizione di appositi concorsi.
In pratica i concorsi destinati all’assunzione del personale appartenente a tali profili
professionali sono fermi da circa 20 anni.
Gestione delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari del distretto:
Ai consueti servizi distrettuali, nel corso dell’anno, si è aggiunta una ulteriore competenza determinata dalle novità
introdotte dall’art. 1 commi 526 della legge 23/12/2014 n.190 (legge di stabilità per l’anno 2015) che, a decorrere dal
1° settembre 2015, ha disposto il trasferimento dai Comuni al Ministero della Giustizia di tutta la gestione delle spese
obbligatorie di cui all’art 1 legge 24/4/1941 n. 392.
In pratica tutta l’attività di gestione inerente il funzionamento degli uffici giudiziari del nostro distretto è ricaduta sugli
uffici di vertice distrettuale:
- Procura Generale per quanto riguarda le problematiche relative alla sicurezza degli edifici che ospitano gli uffici

- Corte d’Appello per tutte le altre e ben più numerose problematiche sempre inerenti gli uffici: stipula e gestione contabile
dei contratti di affitto, dei contratti di pulizie, dei contratti di telefonia, di somministrazione luce, gas, ecc.….
Tale riforma epocale che ha visto coinvolti, soprattutto, questi uffici di vertice distrettuale è stata affrontata con grande
impegno da parte dei dipendenti coinvolti sui quali, purtroppo, si è abbattuta questa ulteriore mole di lavoro rispetto a
quella di tradizionale competenza. A tali adempimenti essi hanno provveduto con notevole difficoltà ma con grande
professionalità, pur in assenza del supporto di profili professionali di carattere tecnico: esperti di contrattualistica pubblica,
ingegneri e/o geometri, dei quali gli uffici avrebbero avuto urgente bisogno ma per le quali figure professionali il Ministero
non ha previsto il reclutamento e l’assegnazione. In pratica ci si dovuti attrezzare con le scarse risorse interne allo stato
disponibili.
A tale personale sento il dovere di rivolgere un particolare apprezzamento per il notevole impegno profuso e per l’alto
spirito di servizio con il quale hanno affrontato questo ulteriore carico di lavoro frutto di questa riforma epocale.
Situazione personale amministrativo uffici del distretto
Analogo discorso va fatto con riferimento agli altri uffici del distretto.
Infatti il pensionamento del personale assunto nel corso degli anni ’70 ed ‘80 ha ulteriormente complicato la già non
ottimale situazione degli organici.
La modifica delle geografia giudiziaria che ha interessato in misura notevole il nostro distretto con la soppressione di ben 7
tribunali e di 9 sezioni distaccate grazie alle notevoli capacità e lungimiranza dei dirigenti ed allo spirito di servizio che
anima tutto il personale (magistrati e personale amministrativo) ha reso possibile una più razionale organizzazione degli
uffici in questa “riforma epocale” per tutta l’amministrazione della giustizia, ma ha pagato e continua a paga l’alto
prezzo dell’assenza di “forze lavorative fresche”. Infatti pur considerando l’innesto del personale proveniente dalla mobilità
di cui sopra si è in presenza di una notevole scopertura degli organici che si aggira mediamente al 25% per gli uffici
giudicanti ed al 14% per gli uffici requirenti.
Allego le tabelle riportanti gli organici di ciascun ufficio giudicante del distretto (uffici ordinari e uffici del giudice di pace) e
di quelli requirenti estrapolati dal sito web distrettuale (così come risultanti dagli aggiornamenti curati da parte di ciascun
ufficio)”.
•

LA SEZIONE LAVORO DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO:

Il Presidente della Sezione Lavoro della Corte, ha trasmesso la seguente relazione:
“La sezione ha operato nel periodo in esame con un organico completo solo fino al gennaio 2015, poi, a causa
del trasferimento della dott.ssa Rita Sanlorenzo presso la Procura Generale della Corte di Cassazione, ha operato con 7
consiglieri oltre al Presidente;
La cancelleria era, per tutto il periodo, composta complessivamente da 5 persone: non è presente il funzionario
di cancelleria e vi è una vacanza di organico nel ruolo B1.

Nel periodo sono sopravvenuti 990 appelli –quindi con calo rispetto all’analogo periodo dell’A.G. precedentedi questi, tuttavia, pochissimi

rappresentano cause previdenziali o cause c.d. “seriali”; sono stati smaltiti

complessivamente 1.290 procedimenti, con una media annua di sentenze per ciascun giudice pari a 144, tenendo conto del
fatto che due giudici della sezione, il Presidente e la dott.ssa Sanlorenzo per il primo semestre, usufruiscono dell’esonero
del 50% del carico di lavoro (nel caso della dott.ssa Sanlorenzo in quanto è componente il Consiglio Giudiziario); nel
secondo semestre, poi, la dott.ssa Sanlorenzo non era più in forza alla sezione e quindi l’organico era ridotto di una unità.
A fronte di quanto sopra, si è ridotto il carico arretrato, in quanto le pendenze sono passate da 1.322
procedimenti alla data del 1.7.2014 a 1.022 procedimenti alla data del 30.6.2015.
In merito alle pendenze, occorre poi considerare che un numero decisamente consistente di cause pendenti sono
date da due gruppi di controversie, quelle concernenti i rimborsi contributivi per le aziende “alluvionate” (alluvione del
1994) e quelle relative alle domande di stabilizzazione del rapporto di lavoro e risarcimento del danno per la illegittimità
del termine apposto al contratto, proposte dagli insegnanti supplenti nei confronti del MIUR. Questi due gruppi di cause
vengono rinviate a data successiva all’estate, le prime in attesa della definitività della decisione della Commissione Europea
(attivata da un giudice del distretto con inizio di una procedura di accertamento di aiuto di stato illegittimo nei confronti
dell’Italia, la C.E. ha ordinato allo Stato Italiano la sospensione di ogni pagamento) già adottata in data 14 agosto
2015, le altre (contratti a termine) in attesa delle decisioni della Corte Costituzionale (attesa per il 27 giugno 2016, data
dell’udienza) circa la legittimità o meno della normativa italiana per possibile contrasto con le direttive comunitarie. Le
cause relative ai rimborsi c.d. “alluvionali” sono circa un centinaio, quelle relative ai contratti a termine nel settore scuola,
con richiesta risarcitoria, sono circa 60. E’ evidente che si tratta di numeri rilevanti ma passibili di immediata e semplice
riduzione quando interverrà la decisione della CGUE e quando la Commissione Europea avrà concluso l’iter del
procedimento nei confronti dello Stato Italiano. Si tratta complessivamente di circa 150 cause, per cui è facile constatare
che senza di esse le pendenze sarebbero addirittura inferiori.
I tempi di definizione dei processi non sono aumentati, anzi vi è stato una ulteriore riduzione rispetto allo
scorso anno: attualmente vengono fissate in periodi varianti tra 6 e 10 mesi (dal deposito degli appelli) le cause c.d.
“ordinarie”, in circa 4-5 mesi le cause previdenziali, in circa 2-3 mesi i licenziamenti con tutela reale ed altre cause
particolarmente urgenti. Nell’udienza di discussione abitualmente si definisce la causa nel 90% dei casi.
Il numero di conciliazioni è rimasto pressappoco sul livello degli anni precedenti, con un modesto decremento,
infatti sono state 29 (a fronte delle 39 dell’anno giudiziario precedente e delle 36 del 2012/13)
È proseguito, ma con un incremento modesto rispetto all’anno precedente, l’incremento del contenzioso di
pubblico impiego (complessivamente nell’anno 225 cause), come si è già detto, avente ad oggetto in massima parte le
vertenze degli insegnanti supplenti nei confronti del MIUR mentre è continuata la riduzione delle cause c.d. “seriali”.
Risultano ancora pendenti solamente 11 cause di lavoro del 2011 (46 di previdenza nello stesso anno ma si tratta di
cause c.d. “alluvionali” come spiegato sopra) e 90 cause di lavoro del 2012 (85 previdenziali, in buona parte aventi ad
oggetto l’alluvione del 1994 come detto): le altre pendenze si riferiscono agli anni 2013-2015.

Si è sempre cercato di migliorare lo scorrimento dell’attività, sia con le riunioni di cause di identico oggetto
quando ciò era possibile o richiesto dalle parti, sia con la concentrazione di cause simili per farne oggetto di una unica
discussione in una unica udienza, sia infine con i tentativi di conciliazione.
°°°°°

•

I Tribunali del Distretto della Corte di Appello di Torino
Le relazioni trasmesse dai Presidenti dei Tribunali:
Con la recente riforma delle circoscrizioni giudiziarie (di cui al d.lgs. n. 156/2012) il Distretto

della Corte di Appello di Torino è passato da diciassette a dieci Tribunali.

•

Il Tribunale di Alessandria:

Il Presidente del Tribunale di Alessandria ha riferito: “Alla data odierna la situazione del Tribunale, riguardo agli
organici di magistratura, è la seguente (dati sulle presenze effettive rilevati dal sito del CSM):
Pianta organica numerica per il tribunale di Alessandria
Funzione

Effettiva

1

0

1

0

1

0

0

Presidente Sezione di Tribunale

2

0

2

1

1

0

0

25

8

17

5

12

32%

32%

1

0

1

0

1

0

0

15

3

12

7

5

20%

20%

Giudice onorario di Tribunale

Donne

Giuridica

Presidente di Tribunale

Giudice Sezione Lavoro

Uomini

%Sc.

Vacanti

Giudice

Effettivi

%Sc.

Organico

•
Bacino d’utenza del circondario di Alessandria (dati aggiornati al 31.12.2011 fonte ISTAT)
Popolazione residente

Superficie totale

Comuni

307.698

249.023

142

Rapporto giudice per abitanti
10.609
(14.652 effettivo)

•
Nel periodo dal 1 luglio 2014 ad oggi hanno lasciato l’ufficio:
- la dr.ssa Milena Catalano, che prestava servizio nella sezione penale-dibattimento, trasferita al Tribunale di
Genova, il 26.2.2015;
- la dr.ssa Maria Laura Morello, che prestava servizio nella sezione civile, contenzioso ordinario e procedure
concorsuali, trasferita al Tribunale di Savona il 2.3.2015;
- il dr. Mirko Parentini, che prestava servizio nella sezione civile, contenzioso ordinario e procedure concorsuali,
trasferito al Tribunale di Genova il 26.10.2015.
A fine febbraio 2016 sarà trasferita al Tribunale di Genova la dr.ssa Paola Faggioni, che presta servizio nella
sezione penale-dibattimento, per la quale è stato richiesto ed ottenuto, fino alla data indicata, il posticipato
possesso.
Sono stati invece immessi in servizio:
- la dr.ssa Caterina Santinello, qui trasferita dal Tribunale di Padova il 4.11.2014, con funzioni di
Presidente della Sezione civile;
- il dr. Paolo Bargero, qui trasferito dal Tribunale di Vercelli il 16.2.2015, assegnato alla sezione penale,
settore GIP/GUP;

- la dr.ssa Chiara Monteleone, qui trasferita dal Tribunale di Palmi il 9.2.2015, assegnata alla sezione
penale-dibattimento, con effettivo svolgimento del servizio dal 20.4.2015, al termine del periodo di astensione
per maternità;
- la dr.ssa Stefania Nebiolo Vietti, qui trasferita dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il 29.9.2014
ed assegnata alla sezione penale-dibattimento;
- la dr.ssa Federica Francesca Levrino, Magistrato ordinario in tirocinio, che ha preso possesso in data
12.1.2015 ed è stata assegnata alla sezione civile, contenzioso ordinario;
- il dr. Stefano Tacchino, Magistrato ordinario in tirocinio, che ha preso possesso in data 12.1.2015 ed è stato
assegnato alla sezione penale, settore dibattimento.
Il bilancio è stato quindi positivo, nell’anno in esame, poiché il numero dei magistrati in entrata ha superato
quello dei magistrati in uscita. La presa di possesso della dr.ssa Caterina Santinello quale Presidente della
sezione civile, ha inoltre costituito un vero valore aggiunto per il Tribunale, atteso il suo prezioso lavoro di
organizzazione, indispensabile in un contesto in cui occorreva ripensare, nel modo che si vedrà, la distribuzione
del lavoro e garantire, attraverso riunioni periodiche e camere di consiglio collegiali allargate, la massima
possibile uniformità giurisprudenziale.
La dr.ssa Santinello, oltre ad esercitare i suoi compiti di coordinamento e direzione della sezione, non solo ha
sgravato la scrivente del 50% delle competenze in materia di separazione e divorzi e dell’intera materia di
volontaria giurisdizione presidenziale, ma si è fatta altresì carico di una parte di procedure concorsuali e di
esecuzioni immobiliari, per aiutare i giudici nelle due materie che più delle altre sono in sofferenza, la seconda
delle quali rimasta, tra l’altro, a far tempo dal trasferimento della dr.ssa Poiré, risalente all’aprile 2014, priva
del terzo giudice componente il gruppo cui la materia era complessivamente assegnata.
Attualmente sono quindi in servizio effettivo, oltre al Presidente, ai due Presidenti di sezione ed al Giudice del
lavoro di nomina consiliare, 18 giudici (a fronte dei 25 previsti in pianta organica, oltre al magistrato del
lavoro e tenendo conto ancora della dr.ssa Faggioni, che invece il prospetto del CSM dà per già trasferita, con
una scopertura 28%, che salirà al 32% all’atto dell’effettivo trasferimento di quest’ultima): di questi, 10
giudici, oltre al Presidente di sezione, sono addetti alla sezione civile e 2 di essi esclusivamente alla trattazione
delle cause di lavoro e previdenza sociale (a fronte dei 14 complessivi, comprensivi anche del Giudice del lavoro,
oltre al Presidente di sezione, previsti in pianta organica: scopertura 28,57%); 6 giudici, oltre al Presidente di
sezione, sono addetti alla sezione penale-dibattimento (a fronte di 8, oltre al Presidente di sezione, previsti in
pianta organica: scopertura 25%, che salirà al 37,5% all’atto del trasferimento della dr.ssa Faggioni) e 3 sono
addetti all’ufficio GIP-GUP (a fronte dei 4 previsti in pianta organica: scopertura 25%).
In considerazione del bacino d’utenza (307.689) il rapporto effettivo abitanti/giudice è stato quindi, nella
seconda parte del periodo, calcolando anche il Presidente ed i due Presidenti di sezione, di 14.652, ancora assai
lontano da quello ottimale previsto sulla base della pianta organica (10.609).

La situazione andrà peraltro rapidamente evolvendosi, attesa l’imminente presa di possesso di 4 MOT (a fine
novembre), che farà scendere la scopertura al 16% (20% all’atto del trasferimento della dr.ssa Faggioni) ed il
rapporto abitanti/giudici ad un più consolante risultato di 11.834 (307.689/25) di 12.307 (307.689/25)
all’atto del trasferimento della dr.ssa Faggioni).
Tuttavia, è altamente probabile, allo stato attuale della graduatoria formatasi con riferimento all’ultimo bando
nazionale (Pratica n. 1002/VA/2015 del 22.7.2015), il trasferimento ad altra sede, nei primi mesi del
prossimo anno, del Giudice del Lavoro: fortunatamente il bilancio dovrebbe però rimanere in parità, poiché tale
trasferimento risulterebbe compensato da quello in entrata di altro magistrato, vincitore dell’unico posto bandito
per il Tribunale di Alessandria.
Va sottolineato, peraltro, che la funzionalità di un Tribunale non si misura, ovviamente, solo sul bilancio
aritmetico delle entrate e delle uscite dei magistrati in servizio e che, quand’anche il saldo delle une e delle altre
si mantenga in parità, è ovvio che un’altissima mobilità quale quella che contraddistingue, da sempre, il
Tribunale di Alessandria – formato da un numero veramente esiguo di magistrati residenti in città e per la
stragrande maggioranza invece da magistrati “pendolari”, tutti autorizzati a risiedere fuori dalla sede di
servizio e naturalmente indotti a rientrare appena possibile nella città di residenza – comporta, inevitabilmente,
continui rallentamenti nella giurisdizione, posto che deve mettersi in conto un’ineludibile battuta d’arresto nella
riassunzione del ruolo da parte dei nuovi arrivati, tanto più quando si tratta di magistrati di prima nomina,
che scontano l’inesperienza e la necessità di un maggiore tempo per lo studio dei procedimenti e per la redazione
delle sentenze.
La disfunzione si fa particolarmente pesante, ovviamente, nel settore penale, dove non sempre gli avvocati danno
il consenso alla lettura degli atti assunti in caso di modifica della composizione del collegio o cambiamento del
giudice, sicché, nonostante la disponibilità all’applicazione dei colleghi trasferiti, molti processi devono iniziare
da capo. Ma, anche in campo civile, è ovvio il rallentamento nelle cause già istruite da altri colleghi, a fronte
delle quali il nuovo giudice deve ripartire da zero con lo studio degli atti, quando non con l’integrazione
dell’istruttoria.
La ripartizione delle risorse
Nel valutare la ripartizione delle risorse tra il settore civile e quello penale, come sopra delineato, si deve
sottolineare che la scrivente, pur inserita in tabella nel settore civile, è anche inserita nel settore penale quale
Presidente della Corte d’Assise ed ha esercitato, nel periodo, rilevanti competenze in tale ambito, presiedendo un
processo in materia di avvelenamento di acque e omessa bonifica, particolarmente complesso oltre che per le
difficoltà tecniche, sia fattuali sia giuridiche, connesse alla problematica dibattuta, anche per il numero elevato di
imputati e di difensori (rispettivamente 8 e 16, oltre a due responsabili civili con i propri difensori), per l’elevato
numero di parti civili, circa un’ottantina e l’altrettanto elevato numero di testimoni e di consulenti tecnici: il

processo, iniziato il 17.10.2012, è ora finalmente in fase di conclusione, entro la fine del 2015, dopo 58
udienze dibattimentali oltre a 8 riunioni collegiali, in altrettante giornate, per lo studio degli atti.
A causa del trasferimento ad altra sede del giudice a latere dr. Zulian, designato per la redazione della
sentenza – quando ormai il dibattimento era ampiamente avviato e non era più immaginabile rinnovarlo, dato
anche il gravoso impegno profuso dai giudici popolari, i quali hanno sacrificato molte giornate di lavoro a fronte
della cadenza inizialmente settimanale delle udienze, tra l’altro affrontando, nonostante gli obblighi di legge del
datore di lavoro, difficoltà di vario tipo in ambito lavorativo (specie in una situazione di carenza occupazionale
quale quella di questi ultimi anni) – il compito, davvero non indifferente, di redigere i motivi della decisione
graverà sulla scrivente.
Tale onere si rende a tutta evidenza difficilmente conciliabile con gli impegni connessi alla gestione
amministrativa di un Tribunale che ha raddoppiato le diverse incombenze ed i servizi complessivi (a seguito
dell’accorpamento di due Tribunali e di una Sezione distaccata, così realizzando una delle massime
concentrazioni, sul territorio nazionale, di uffici giudiziari) e si è trovato a gestire questa nuova dimensione con
rilevantissime carenze di personale, non tanto di magistratura, pure considerevolmente al di sotto del pieno
organico negli anni trascorsi, quanto soprattutto amministrativo (si rimanda, sul punto, per le specifiche
indicazioni, che sottolineano tra l’altro le carenze nei livelli di professionalità più elevati, alla relazione della
Dirigente Amministrativa, dr.ssa Giuliana M. Ceci, all. a).
A seguito della lievitazione dei compiti amministrativi di un Tribunale così ingigantito e dell’aggravarsi dei
compiti giurisdizionali in materia penale, le competenze della Presidente in ambito civile si sono necessariamente
dovute ridurre alle udienze di comparizione dei coniugi nelle separazioni giudiziali e nei divorzi disgiunti – le
cui sopravvenienze sono state divise al 50% con la Presidente della Sezione civile – oltre ai procedimenti ex art.
702 bis c.p.c. in materia di artt. 99 e 170 dpr 115/02.
Finora, i giudici della sezione civile, tenuto conto delle gravi carenze di organico di cui ha sofferto, a periodi
ricorrenti, il Tribunale e, soprattutto, del continuo ricambio di magistrati, si sono suddivisi in parti uguali
(esclusi i due magistrati del settore lavoro) il ruolo di contenzioso ordinario, associando ad esso una competenza
specialistica: procedimenti in materia di volontaria giurisdizione (tre magistrati); procedure concorsuali in genere
(tre magistrati, oltre alla Presidente della sezione civile); esecuzioni immobiliari (due magistrati, con il supporto
della Presidente di sezione, di un GOT e, dal febbraio 2015, data del trasferimento effettivo al settore civile
della dr.ssa Bertolotto, nuovamente tre magistrati).
Certamente questa organizzazione, pur necessitata ed in un certo senso ottimale a fronte delle forze in campo,
non delineava un assetto davvero soddisfacente, rispetto alla necessità di una più serrata specializzazione,
tuttavia non realizzabile allo stato dell’organico di inizio periodo, perché non sarebbe stato prudente, né
produttivo per l’utenza, concentrare le materie per così dire “specialistiche” su uno o due magistrati soltanto, la
cui permanenza presso il Tribunale è, oltretutto, sempre messa in forse dalla possibilità di trasferimenti, anche
fuori dagli ordinari bandi di concorso (nel corso dell’ultimo anno il Tribunale ha subito ben tre trasferimenti in

applicazione della legge 104/92, di cui due su posti vacanti ma non pubblicati, quindi extra-vaganti rispetto
ai bandi nazionali annuali).
Non appena l’organico, a seguito dell’accorpamento e dell’assegnazione di alcuni MOT, è risultato più
consistente, in modo da poter reggere anche l’onda d’urto dei continui trasferimenti che affliggono l’Ufficio, la
Presidente della sezione civile, in accordo con quanto previsto dal Documento Organizzativo Generale,
depositato con la proposta tabellare a fine 2013, approvata dal CSM in data 17.12.2014, ha predisposto una
variazione tabellare, che ha ricevuto parere favorevole del Consiglio Giudiziario in data 1.7.2015, con la quale
la sezione viene totalmente rimodulata, sulla base di una più incisiva specializzazione, attraverso la creazione
di quattro gruppi di magistrati, suddivisi per rispettive competenze, nel modo seguente: magistrati addetti
esclusivamente alla materia del contenzioso ordinario, magistrati addetti esclusivamente alle procedure
concorsuali ed alle esecuzioni immobiliari e materie assimilabili, magistrati dedicati alle procedure in materia di
famiglia e della volontaria giurisdizione e materie assimilabili, magistrati dedicati esclusivamente alle
controversie del lavoro e della previdenza sociale.
Ci si aspetta molto da questa variazione tabellare che, oltre a favorire la specializzazione e quindi la crescita
professionale dei giudici, consentirà una maggiore e più qualificata produttività, con evidente beneficio per
l’utenza.
È stato indetto un bando interno per l’assegnazione delle singole posizioni tabellari, poiché i magistrati non
sono riusciti a mettersi d’accordo su una scelta “spontanea” ed è appena stata proposta al Consiglio
Giudiziario la relativa variazione tabellare. Con la presa di possesso dei MOT, due dei quali assegnati alla
sezione civile, si provvederà alla riorganizzazione dei ruoli nel senso previsto; ciò comporterà certamente,
all’inizio, un rallentamento nella trattazione delle cause, ma si conta di superarlo in fretta, proprio grazie alla
possibilità offerta ai giudici di concentrarsi solo su alcune materie, in modo da affinare la propria competenza ed
ottimizzare la risposta di giustizia.
Ai GOT, in ambito civile (complessivamente otto, alcuni addetti solo alla materia, altri “promiscui” tra
il settore civile ed il settore penale), sono stati assegnati compiti di affiancamento dei giudici togati per la
trattazione e la decisione delle cause di maggiore semplicità, nei limiti delle competenze previste dalla Circolare
sulla formazione delle tabelle (con l’ulteriore esclusione delle materie della famiglia, del lavoro, dei fallimenti e
delle procedure concorsuali, della volontaria giurisdizione e con il limite di valore di 60.000 euro), oltre che per
lo svolgimento di incombenti istruttori in genere, anche nella materia del lavoro e nella materia della volontaria
giurisdizione, con riferimento all’esame delle persone beneficiarie di tutele, curatele o amministrazioni di
sostegno; sono state inoltre assegnate competenze in materia di sfratti e locazione in genere, esecuzioni mobiliari,
opposizioni ad ordinanza-ingiunzione.
La sezione penale, nel corso dell’anno oggetto della presente relazione, ha subito, oltre ai trasferimenti
indicati, anche tre astensioni per maternità: quella della dr.ssa Luisa Avanzino, assegnata al settore
GIP-GUP, rientrata in servizio, dopo un assenza di circa otto mesi, alla fine di ottobre; quella (per soli due

mesi) della dr.ssa Monteleone, sezione penale dibattimento, dal 9.2.2015 (data dell’immissione in possesso) al
20.4.2015; infine quella della dr.ssa Nebiolo Vietti, sezione penale dibattimento, dal maggio 2015,
attualmente ancora in corso, con termine previsto per la fine del mese di febbraio 2016.
L’assenza della dr.ssa Avanzino è stata quella più problematica, poiché il settore GIP/GUP, già sottorganico
di un’unità, non poteva essere gestito da due soli magistrati: la questione ha visto un lungo tentativo, non
riuscito, di ottenere l’assegnazione del magistrato distrettuale o l’applicazione di un magistrato di altro Ufficio
del distretto. Si è pertanto dovuto necessariamente ovviare con applicazioni interne, a rotazione tra i magistrati
che presentavano il cd. “requisito Carotti”: uno della stessa sezione penale, dr.ssa Luisa Camposaragna e tre
della sezione civile, dr. Mela, dr.ssa Romano, dr.ssa Cazzato. Inutile dire quanto questa soluzione abbia
gravato sul lavoro di tutti: degli applicati, i quali erano esentati dall’esercizio delle funzioni normalmente svolte,
ma hanno comunque dovuto far fronte alle sentenze nel frattempo maturate e si sono poi trovati a smaltire un
ruolo che era rimasto fermo, salvi gli affari urgenti, per due mesi; degli altri giudici, che sono stati chiamati a
sostituire i primi, appunto per gli affari urgenti (per es. i turni o i provvedimenti cautelari o della volontaria
giurisdizione), nonché infine degli stessi giudici dell’Ufficio GIP/GUP, che si sono dovuti far carico, alla fine
del periodo, degli incombenti (peraltro del tutto fisiologici quanto a tipo e numero dei procedimenti) che i
magistrati applicati non sono riusciti a smaltire.
Sia il settore GIP-GUP, sia il settore del dibattimento hanno dovuto dunque riorganizzarsi in modo da far
fronte ad assenze percentualmente rilevanti, atteso il numero degli addetti: in particolare, mentre il primo
settore, pur aiutato dalle applicazioni, ha comunque scontato un periodo di forte sottorganico, il settore
dibattimento, che in quello stesso periodo doveva privilegiare la trattazione dei processi incardinati dai
magistrati in via di trasferimento, ha dovuto ovviare, oltre che, seppure per un tempo ridotto(marzo e aprile),
all’assenza, a seguito dell’applicazione all’ufficio GIP/GUP, della dr.ssa Camposaragna, presidente di uno
dei due collegi dopo il trasferimento della dr.ssa Catalano, anche ad una maternità che (sommando i due periodi
rispettivamente relativi alla dr.ssa Monteleone ed alla dr.ssa Nebiolo Vietti) di fatto si è prolungata da
febbraio a tutt’oggi.
Il Presidente di sezione, contando su un maggior numero di giudici assegnati alla sua sezione, aveva previsto un
doppio collegio, per cercare di ovviare all’arretrato accumulato nel corso degli anni precedenti, a causa delle
carenze d’organico e della rinnovazione di diversi dibattimenti a seguito dei continui trasferimenti: entrambi i
collegi sono stati quindi integrati dai GOT nei periodi di assenza dei giudici titolari, il che però ha
inevitabilmente comportato un maggior carico dei magistrati togati per lo studio degli atti e la redazione dei
provvedimenti.
I magistrati onorari sono affiancati, ciascuno, ad un giudice e trattano i procedimenti a citazione diretta di
modesto rilievo, essendo stata esclusa dalla loro competenza una serie di materie “sensibili”, quali reati in
materia di alimenti, ambiente, lavoro, previdenza e assistenza. Il loro contributo al lavoro della sezione è

fondamentale, dal momento che i giudici togati, impegnati a smaltire l’arretrato collegiale, delegano ai GOT,
nei limiti tabellari, il maggior numero possibile di procedimenti a citazione diretta.
La pianta organica del personale amministrativo nel Tribunale
Gli inevitabili problemi di integrazione di differenti modalità operative e prassi lavorative e la necessità di
smaltimento degli arretrati consegnati dagli uffici soppressi, i quali hanno essi pure operato nel recente passato
con significative scoperture d’organico – ci si riferisce non tanto agli affari giudiziari, almeno per il Tribunale di
Tortona che registrava arretrati pressoché inesistenti al momento dell’accorpamento, quanto ai servizi di
cancelleria: penso ad esempio, con riferimento al Tribunale di Acqui Terme, al servizio relativo ai corpi di
reato, nel quale si presentava un corposo arretrato costituito da provvedimenti da eseguire o da incidenti di
esecuzione da sollevare; o, ancora, al servizio delle spese di giustizia, per cui risultava un notevole arretrato di
mandati di pagamento, con fatture depositate agli atti, a far data da gennaio 2013, da pagare, per un importo
di circa 200.000 euro o di decreti di liquidazione già esecutivi, privi di fattura, di cui non risultava sollecitato
il deposito, per un analogo importo di 200.000 euro o all’omesso versamento ad Equitalia di assegni e libretti
bancari intestati a creditori irreperibili nelle procedure fallimentari; penso, ancora, con riferimento al Tribunale
di Tortona, al pesante arretrato dell’Ufficio Recupero Crediti (circa 700 partite di credito da trasmettere ad
Equitalia per l’iscrizione a ruolo) e degli adempimenti di esecuzione post-irrevocabilità della sentenza (652
provvedimenti) – hanno costantemente impegnato la Dirigente Amministrativa in un’azione di impulso,
motivazione, controllo di un personale che, indubitabilmente, ha sofferto il trasferimento, e non solo per la
necessità di sobbarcarsi un viaggio prima non necessario, per raggiungere la sede di servizio.
L’opera ha certamente dato i suoi frutti, poiché ora gli arretrati sono stati per la maggior parte smaltiti, e gli
altri sono in via di smaltimento.
Rinviando per maggiori dettagli all’esaustiva relazione in data 20.10.2015 della Dirigente Amministrativa,
evidenzio sinteticamente che la carenza del personale amministrativo, rispetto alla pianta organica prevista con
D.M. 25.4.2013 a seguito dell’accorpamento dei Tribunali di Acqui Terme e Tortona e della Sezione
distaccata, si è aggravata, passando dalla scopertura del 17,24% (10 posti sui 58 della pianta organica
determinata col D.M. 25/10/2010) ad una scopertura che, nel corso del periodo di riferimento, si è attestata
sul 29,70% (71 unità in servizio effettivi sulle 101 previste).
In altre parole: come già sottolineato, al significativo incremento di affari non ha corrisposto un
proporzionato aumento di risorse umane.
La situazione si presenta ancor più negativa di quanto già non appaia dal mero dato statistico, perché le
scoperture maggiori (43,48%) riguardano le professionalità più elevate, deputate a garantire
il corretto funzionamento dei servizi.
Infatti mancano:
- 5 direttori amministrativi su 7

scopertura: 71,42%

- 9 funzionari su 26
- 1 funzionario contabile su 1

scopertura: 34,61%
scopertura: 100,00%

- 5 cancellieri su 12

scopertura: 41,66%

- 7 assistenti su 23

scopertura: 30,43%

- 3 conducenti su 8

scopertura: 37,50%

Non si registrano, invece, scoperture tra gli operatori e gli ausiliari.
A queste presenze deve aggiungersi un’unità, livello VII, dipendente della Provincia di Alessandria, distaccata
per la durata di un anno dal 14 luglio 2014 ed attualmente prorogata per un ulteriore anno.
La scopertura globale, al 30 giugno 2014, era del 22,77%: l’aumento attuale è dovuto ad alcuni collocamenti
a riposo ed agli esiti degli interpelli distrettuale e nazionale, che hanno determinato trasferimenti in uscita,
senza sostituzione alcuna (nel bando per la mobilità esterna pubblicato nell’agosto 2013 per soli 296 posti,
Alessandria non figurava tra le sedi messe a disposizione, mentre nell’interpello rivolto ai dipendenti del
Comparto Ministeri pubblicato dal Ministero della Giustizia il 2 luglio 2014 sono stati previsti per
Alessandria solo cinque posti, per i quali non risultano presentate domande, laddove, a conclusione del predetto
interpello, il Tribunale ha subito l’esodo di cinque dipendenti: un Direttore amministrativo, un Funzionario
giudiziario, 2 Cancellieri e un Assistente).
Inoltre, nel corso dell’anno 2015, sono stati collocati a riposo un Funzionario giudiziario, unico addetto
all’Ufficio del Funzionario Delegato, un Assistente ed un Ausiliario: la scopertura globale che si registra
pertanto alla data della presente relazione è del 31,68% e del 45,62% riferita alle figure professionali dei
Direttori, dei Funzionari e dei Cancellieri.
Si auspica la copertura, a breve, dei sei posti riservati al Tribunale di Alessandria con il bando per la mobilità
esterna (1 Direttore, 3 Funzionari e 2 Assistenti): ma anche se la risposta al concorso fosse totalmente
positiva, le nuove unità andranno a tamponare solo in parte le falle createsi nel passato e la percentuale di
scopertura delle figure professionali più qualificate si attesterà, comunque, sul 34,78%.
E’ ovvio che l’inadeguatezza dell’organico amministrativo, risultante non solo dal progressivo, costante calo del
personale in servizio, ma anche dall’incidenza negativa delle assenze fruite a vario titolo (congedo ordinario,
permessi retribuiti, legge 104/92, permessi studio, malattia, cui devono aggiungersi i regimi di part-time per
cinque unità, le assenze per maternità ed infine il congedo retribuito per l’assistenza a congiunto disabile
concesso ad un ausiliario per la durata di due anni), si ripercuote negativamente sul
funzionamento delle cancellerie.
La distribuzione del personale amministrativo nelle diverse aree, prima dei diversi trasferimenti, era la seguente:
area civile, 30,17 unità, di cui una in part-time verticale; area penale, 27,87 unità, di cui 4 in part-time
verticale); area amministrativa, 10 unità.
Tale distribuzione, che all’epoca risultava la più confacente alle esigenze dell’ufficio, si è dovuta modificare a
causa del venir meno, dal 1.11.2014, per collocamento a riposo, del Direttore amministrativo preposto

all’ufficio “spese di giustizia” e ad altri servizi; del Funzionario responsabile della Cancelleria lavoro, trasferito
il 25.3.2015 ad altra sede; nonché di un altro Direttore amministrativo, di un altro Funzionario, di due
Cancellieri e di un Assistente giudiziario, il cui trasferimento ad altra sede, a seguito di interpello, ha lasciato
scoperti, rispettivamente, i servizi del Patrocinio a spese dello Stato penale e civile, la cancelleria della volontaria
giurisdizione e l’assistenza in udienza, sia nel settore dibattimento sia nell’ufficio GIP/GUP.
I servizi sono stati pertanto coperti reperendo le unità in sostituzione tra quelle esistenti, con inevitabili
ripercussioni negative sugli altri moduli organizzativi. Altrettanto si è fatto per sostituire, a seguito del suo
collocamento a riposo, il Funzionario responsabile della Cancelleria della volontaria giurisdizione, nonché
addetto all’Ufficio del Funzionario Delegato, cui è subentrata, relativamente a detto ultimo servizio, la
Dirigente Amministrativa.
Il PCT, realtà consolidata in tutto il settore civile, con il deposito telematico degli atti processuali e dei
documenti delle parti costituite, nonché degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati
dall’autorità giudiziaria e con la digitalizzazione dell’intero procedimento di ingiunzione, infine con l’utilizzo
di consolle da parte di tutti i magistrati nei depositi dei provvedimenti, ha in qualche modo “compensato”
l’aumento del carico di lavoro, effetto della diminuzione del personale e dell’aumento degli incombenti di
assistenza ai magistrati (si pensi, quanto alle udienze che necessitano della presenza di un cancelliere, a quelle
presidenziali nelle cause di separazione e divorzio, il cui numero è di molto aumentato a seguito
dell’accorpamento, tanto che, con l’immissione in servizio del Presidente di sezione, la loro frequenza, prima
settimanale, si è raddoppiata nelle cause contenziose; mentre in quelle per separazione consensuale e divorzio
congiunto, i giudici della sezione, delegati a rotazione, fissano le comparizioni coniugi ogni 30/40 giorni, arco
temporale nel quale quindi devono essere coperte con l’assistenza del cancelliere circa otto udienze).
Per garantire i servizi minimi necessari, l’ufficio ha dovuto e deve quindi forzatamente ricorrere a tutti gli
assistenti in servizio, sebbene tale tipo di aiuto sia previsto dal nuovo C.C.N.L. Comparto Ministeri del
29.7.2010 in via meramente residuale.
Si innesca così un inevitabile circolo vizioso, che mette a repentaglio il regolare funzionamento delle Cancellerie,
sovente sguarnite del personale impegnato in detti incombenti.
Il SICP – sistema integrato della Cognizione Penale – applicativo avviato presso il Tribunale il 18.7.2014,
ha, da subito, mostrato una serie di criticità, a suo tempo segnalate nelle relazioni del Direttore
Amministrativo Coordinatore dell’area Penale, trasmesse al CISIA di Torino ed alla DGSIA con note del
29.7.2014 e del 10.10.2014, criticità ad oggi non ancora del tutto risolte, specie con riferimento alla
problematica della gestione corpi di reato.
Si deve sottolineare, in proposito, ed in generale in relazione a tutto il processo di digitalizzazione della
giustizia, che le difficoltà sono acuite sia dallo svolgimento di corsi di formazione al personale molto modesti, in
termini di contenuto e durata, sia dalle limitazioni previste nei contratti stipulati con il servizio di assistenza

esterna, che escludono la possibilità degli Uffici di ricorrere ai tecnici relativamente ad un numero sempre
crescente di problemi, sia, infine, dall’esternalizzazione del servizio di assistenza ai sistemi informativi.

Le risorse materiali
Fondo spese d’ufficio.
Una programmazione estremamente prudente degli acquisti, l’espletamento di indagini di mercato sia per gli
acquisti attraverso il MEPA sia per quelli tradizionali, quando le forniture sono d’importo inferiore ai 400
euro o riguardano beni non presenti sul mercato elettronico, una parsimoniosa gestione e una altrettanto oculata
distribuzione del materiale ad opera della Dirigente Amministrativa e della Segreteria hanno consentito di
soddisfare le esigenze primarie dell’Ufficio, pur a fronte dell’esiguità dell’importo assegnato quale Fondo spese
(quest’anno 13.300 euro, a fronte dei 10.000 euro dell’anno passato).
Fondo per prestazioni di lavoro straordinario
È invece palese l’assoluta insufficienza del fondo per prestazioni di lavoro straordinario, ammontante per l’anno
in corso a 5.416,59 euro lordi ed a 3.506,64 euro lordi per il lavoro straordinario connesso a processi penali di
particolare rilevanza. L’insufficienza del fondo – a fronte di esigenze che non possono non essere soddisfatte (ad
esempio per l’assistenza in udienza o per la guida delle autovetture di servizio) – impone il ricorso allo
strumento del riposo compensativo, con conseguente ulteriore difficoltà per le cancellerie.
Altre risorse
L’approvvigionamento dei beni di consumo per fotoriproduttori, fax e stampanti, nonché per le spese postali e
per l’uso delle autovetture di servizio (attualmente due, dopo la cessione della terza vettura al Tribunale di
Verbania) è stato sufficiente, anche grazie ai meccanismi di contenimento messi in atto (utilizzo della stampa
fronte-retro, comunicazioni a magistrati e personale a mezzo posta elettronica, controllo della carta utilizzata,
collaborazione con la Corte d’Appello per la trasmissione dei fascicoli dall’uno all’altro ufficio a mezzo autisti,
al fine di contenere le spese di invio a mezzo posta).
Risorse logistiche.
Non resta che ripetere il grido d’allarme lanciato fin dagli albori della Revisione delle Circoscrizioni
Giudiziarie, avviata senza un serio studio di fattibilità per quegli Uffici, quali certamente il Tribunale di
Alessandria, già in partenza insufficienti e vetusti, in un contesto in cui l’Ente competente a fornire il
necessario supporto logistico, per la situazione di dissesto conclamato in cui versava, non è stato in grado
di mettere a disposizione nessuno spazio aggiuntivo, a fronte di un ingrandimento dell’Ufficio

Giudiziario che ha sfiorato il raddoppio per i magistrati (da 17 a 29 previsti in pianta organica) e lo ha
raggiunto per il personale amministrativo (da 52 a 101).
Innumerevoli ed estremamente fantasiose, con recupero di spazi impensati, sono state le soluzioni
d’emergenza adottate nell’immediatezza per ospitare nel Palazzo, di dimensioni appena sufficienti per
l’organico preesistente, i magistrati provenienti da due Tribunali (quelli della Sezione distaccata erano già
contemplati nell’organico della sede centrale, in quanto operavano in modo promiscuo sui due uffici) ed il
personale amministrativo degli uni e degli altri, nonché quello proveniente dagli Uffici dei Giudici di Pace
soppressi (sette unità).
Si è cercato di ottimizzare al massimo gli spazi disponibili, tramezzando le aule e le stanze più grandi, e di
“inventare” nuovi utilizzi di alcuni locali che potevano essere destinati a funzioni diverse da quelle originarie.
Nell’esecuzione materiale delle operazioni di facchinaggio e di riordino dei locali a seguito dei traslochi, nonché,
successivamente, dei lavori di manovalanza generica in assenza di personale a ciò adibito, è stato estremamente
positivo l’apporto di alcuni detenuti impegnati in lavori di pubblica utilità a titolo volontario e gratuito sotto la
supervisione di un tutor del Tribunale, nell’ambito di un protocollo d’intesa stipulato con la Casa di Reclusione
San Michele e con la Casa Circondariale Don Soria, ai sensi dell’art. 21 comma 4 ter della l. 354/75, come
modificato dal d.l. n. 78 del 1.7.2013.
Il 19.11.2014 l’Ufficio ha rinnovato con entrambe le istituzioni il predetto Protocollo d’intesa.
Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati va il ringraziamento mio personale e di tutto l’Ufficio per aver
garantito la copertura finanziaria (circa 1800 euro) dell’assicurazione INAIL per i due detenuti così
individuati che, in quanto assimilati normativamente ai lavoratori socialmente utili, sarebbero stati, per questa
voce, a carico del Tribunale e, pertanto, avrebbero costituito una fonte di spesa priva di copertura.
Come meglio evidenziato nella relazione della Dirigente Amministrativa, nonostante gli sforzi compiuti e lo
spirito di adattamento di tutto il personale che non esito sinceramente a definire encomiabile, va da sé che la
sistemazione raggiunta presenta caratteri di fortissima criticità, perché un edificio pensato per ospitare 17
magistrati e 52 unità di personale di cancelleria non potrà mai ospitarne rispettivamente 29 e 101, sia pure
con le carenze di organico sopra evidenziate.
A distanza di due anni dall’ “accorpamento”, la situazione del Tribunale di Alessandria è infatti esattamente
la stessa, gravissimamente insufficiente, segnalata in tutte le sedi possibili in vista dell’attuazione della riforma
delle Circoscrizioni giudiziarie e anche dopo la sua materiale realizzazione. Carenza assoluta di aule per i
dibattimenti penali – tanto che tre GOT celebrano abitualmente udienza nell’articolazione territoriale di
Acqui Terme, con mantenimento in quella sede di un presidio di cancelleria per i servizi necessari – assoluta
ristrettezza degli spazi disponibili per i magistrati, alcuni dei quali sono costretti a coabitare nella medesima
stanza, ovvero a tenere udienza in stanze di dimensioni ridottissime, con disagio per il giudicante e per gli
utenti, che spesso non si capacitano di come possa una causa trattarsi in uno spazio così ridotto, altrettanta
ristrettezza di spazi per molte cancellerie, con 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: queste sono le principali,
drammatiche carenze logistiche dell’Ufficio.
Il Comune di Alessandria, in questi due anni, è stato in grado solo di attuare un intervento per trasferire in
una scuola dismessa di sua proprietà l’Ufficio NEP, situato attualmente in un edificio contiguo al Palazzo di
Giustizia, i cui spazi, una volta liberati, verranno messi a disposizione del Tribunale. Il progetto è quello di
trasferire in questi locali – senza alcun disagio per gli utenti – gli uffici che hanno minor contatto con l’attività
quotidiana dei magistrati (Ufficio Spese di Giustizia, Ufficio del Funzionario Delegato), per consentire un
minimo di spazio vitale in più ai colleghi ed alle cancellerie e, prima di tutto, per recuperare i locali da destinare
ai quattro MOT che prenderanno servizio entro la fine di novembre.
Questa non è, tuttavia, certamente, la soluzione.
Con l’ampliamento sopra citato, il Tribunale raggiungerà infatti la sua massima capienza: nel caso di aumento
di magistrati (ne mancano ancora quattro al completamento della pianta organica) e di auspicata assegnazione
di altro personale amministrativo, le difficoltà logistiche, già gravissime e tali da influire sul regolare svolgimento
del servizio, diventeranno insuperabili.
Gli archivi.
Il Comune di Alessandria ha messo a disposizione una struttura periferica nella quale è stato riunito, previo
versamento all’Archivio di Stato di una significativa quantità di materiale e scarto di quello deteriorato
dall’alluvione del 1994, l’archivio storico e di deposito, prima ubicato in parte nel seminterrato del Palazzo di
Giustizia e in parte in due diversi locali periferici. A seguito di questo trasloco, il seminterrato, così
parzialmente liberato, ha potuto ospitare l’archivio della Sezione distaccata di Novi Ligure, i cui locali sono
stati restituiti al Comune che ne reclamava la disponibilità. Il servizio ne ha tratto notevole vantaggio, con
risparmio sia di risorse umane sia di costi, poiché non è più necessario destinare due unità (assistente e
conducente di automobile) ed affrontare spese di carburante per prelevare dall’archivio di Novi Ligure, con
cadenza quindicinale, o anche settimanale in casi d’urgenza, i fascicoli richiesti dai giudici o dalle parti.
Più complessa l’operazione di trasferimento degli archivi del soppresso Tribunale di Tortona, ultimo passo
necessario per riconsegnare alla Città, che ne reclama ovviamente la disponibilità, il Palazzo di Giustizia, il
cui termine di utilizzo, autorizzato dal Ministero della Giustizia con decreto 8.8.2013, è scaduto nel settembre
scorso.
Il progetto si è articolato in più fasi: prima di tutto, molte e impegnative sono state le interlocuzioni con il
Comune di Alessandria per reperire un locale idoneo e per organizzare i traslochi necessari. Successivamente, si
è avviata una complessa attività finalizzata ad ottenere dal Ministero la determinazione della spesa necessaria
a smontare, trasferire da Tortona ad Alessandria e rimontare cinque sistemi di archivio di proprietà
ministeriale installati presso la sede soppressa, sistemi che non si riteneva giusto lasciare inutilizzati, attesi il
loro valore e la loro utilità.

L’attività, svolta personalmente dalla Dirigente Amministrativa, ha comportato l’espletamento di indagini di
mercato per l’acquisizione ed il confronto dei preventivi; la richiesta al Ministero dell’atto di determina della
relativa spesa; la formulazione e la stipula, a firma della scrivente, del contratto con la ditta incaricata; infine il
coordinamento delle operazioni di sgombero in sede dei sistemi di archivio, di smontaggio e trasferimento degli
stessi e del materiale in esso contenuto nella nuova sede, di rimontaggio e riposizionamento del materiale.
L’esito è stato estremamente soddisfacente: infatti le operazioni sono già in fase avanzata e, effettuato il
collaudo degli impianti (previsto entro la fine dell’anno), si otterrà il risultato di restituire alla Città di Tortona
i locali del Palazzo di Giustizia e di risparmiare risorse umane e costi del carburante per la gestione non più
“a distanza” dell’archivio.
Locali per la custodia dei corpi di reato.
I corpi di reato dei Tribunali soppressi sono stati già tutti trasferiti presso il Palazzo di Giustizia di
Alessandria: i reperti ordinari di pertinenza del Tribunale di Acqui Terme sono ricoverati in un apposito
locale sito al piano rialzato, adeguatamente allestito con porta blindata ed inferriate alle finestre; quelli di
competenza del Tribunale di Tortona in un locale al quarto piano; i reperti di valore nell’apposito caveau.
Si tratta tuttavia di locali già insufficienti e la cui frammentazione in più stanze, per giunta collocate a
distanza di diversi piani tra loro, va ovviamente a discapito dell’economia di lavoro.
Allo stato, non si intravedono, peraltro, soluzioni alternative.
Risorse strumentali
Il Tribunale è interamente cablato, il che permette l’utilizzo degli applicativi a diffusione nazionale e locale. I
due server del Tribunale sono stati di recente dismessi, con trasferimento del contenuto informativo sul server
distrettuale di Torino.
La rete LAN è stata riqualificata con aggiunta di punti e apparati di rete.
Presso l’ufficio opera dal lunedì al venerdì personale dell’assistenza dipendente dalla rete privata TOPNETWORK S.p.a. in subappalto da R.T.I. dalla fine del 2012, peraltro chiamato a soddisfare anche le
esigenze degli Uffici dei Giudici di Pace di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, dell’Ufficio di Sorveglianza e
dell’UNEP.
L’Ufficio dispone di apparati di rete, di 100 postazioni di lavoro informatiche, di 77 stampanti da stazioni di
lavoro e di rete, di 20 scanner, di 2 terminali per la rilevazione presenze.
Tutti i magistrati, oltre che della postazione di lavoro informatica, sono dotati di un p.c. portatile non inserito
in rete per ragioni di sicurezza e di un p.c. portatile idoneo all’uso di consolle (PCT) e SICP.
La sola dotazione di stampanti appare ancora inadeguata, in quanto molti elementi sono piuttosto obsoleti.
L’automazione dei servizi è legata agli applicativi in uso, tra i quali si ricordano i principali: SICP, SIES –
sottosistema SIGE, SIPPI, collegamento con il casellario giudiziale, convenzione Ministero Giustizia – Poste

Italiane per il settore penale; SICID e SIECIC, P.C.T., comunicazioni e notificazioni civile telematiche,
PolisWeb nazionale Avvocati, convenzione Ministero Giustizia – Poste Italiane per il settore civile;
PERSEO (rilevazione presenze), F.U.G., SI.CO.GE, SIAMM, ME.PA, PROTEUS, Valeri@,
GE.CO, Portale INPS, Portale INAIL, Portale Servizi Equitalia S.p.a. per il settore amministrativo.
LIVELLO DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO.
Come già osservato, si tratta di una realtà ormai consolidata in tutte le Cancellerie civili, che da tempo si
avvalgono esclusivamente dello strumento informatico per le notifiche alle parti. Tutti i magistrati depositano i
loro provvedimenti con consolle. In all. c) si possono vedere i risultati della digitalizzazione nel processo civile
per quanto riguarda il deposito degli atti sia dei magistrati sia delle parti.
L’unica criticità ancora da segnalare è il mancato utilizzo del sistema telematico di pagamento del contributo
unificato e delle spese di cancelleria; il che comporta che, se la parte non deposita, successivamente alla
trasmissione telematica della nota d’iscrizione a ruolo riportante l’identificativo delle marche o la fotocopia delle
stesse, l’originale delle marche stesse o la copia del mod. F23, la cancelleria ha l’obbligo di attivare il
meccanismo di riscossione previsto dalla parte VII, titolo VII, del dpr 115/02, con invito al pagamento e
formazione del ruolo.
NOTIFICHE PENALI TELEMATICHE
Dall’ottobre 2014 l’ufficio effettua notifiche telematiche agli avvocati mediante PEC, con notevole riduzione di
costi e di tempi.
CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA CIVILE
E PENALE NEL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Cosi fotografata, nel suo complesso, la situazione del Tribunale di Alessandria nel periodo oggetto della
presente relazione e precisato che i dati che qui di seguito si riferiranno devono ancora essere tenuti separati tra i
tre Tribunali oggetto di accorpamento, perché quelli dei due Uffici soppressi non sono migrati sui registri
informatici del Tribunale di Alessandria, ma sono proseguiti e proseguono, fino ad esaurimento, sui rispettivi
registri, così come disposto dal Ministero (la migrazione è avvenuta invece integralmente per i dati della Sezione
distaccata ed è stata completata al 31.12.2013); precisato, ancora, che, naturalmente, dalla data
dell’accorpamento le iscrizioni sono invece tutte accentrate presso il Tribunale di Alessandria, sicché gli “iscritti”
nei registri dei Tribunali soppressi sono, ovviamente, i soli procedimenti già pendenti presso quelle sedi, riassunti
dopo interruzione o sospensione, ovvero le dichiarazioni di fallimento su istanze registrate presso la sede
soppressa prima dell’accorpamento, questi sono i risultati dell’attività svolta.

SETTORE CIVILE
Rinviando per maggiori dettagli alle seguenti tavole allegate, aggiornate al 19/10/2015, trasmesse dal
Funzionario statistico distrettuale (all. b):
Tav. 1.1 Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell’A.G. 2014/2015
Tav. 1.2a e 1.2b Procedimenti civili: dettaglio delle principali materie
Tav. 1.3b Procedimenti civili definiti nel 2014 con sentenza per anno di iscrizione
Tav. 1.4b Sentenze secondo i termini di pubblicazione
Tav. 1.5 Numero dei procedimenti civili pendenti al 31 dicembre 2014 per anno di iscrizione e per tipologia di
ufficio
osservo:
Complessivamente (tav. 1.1), le pendenze finali sono inferiori a quelle dello scorso anno
(11.564-12.433, -7%), a fronte di un minor numero di iscrizioni in analoga percentuale (14.562-15.792, 8%) e di un numero impercettibilmente minore anche di definizioni (15.388-15.527, -1%). Si conferma
comunque la tendenza post-accorpamento, con un aumento delle iscrizioni di quasi il 50% rispetto a quelle che
si verificavano, sulle sole sedi di Alessandria e della Sezione distaccata di Novi Ligure, prima della revisione
delle Circoscrizioni giudiziarie: 11.157 nell’anno 2011/2012; 11.537 nell’anno 2012/2013.
Complessivamente, tuttavia, cioè tenendo conto anche delle iscrizioni che si sono verificate presso i due Tribunali
soppressi negli anni precedenti all’accorpamento (16.222 nell’anno 2012/2013), le iscrizioni sono in
diminuzione.
Il dettaglio dei dati con riferimento alle singole principali materie porta alle seguenti conclusioni:
a) in diminuzione la pendenza:
- a.1) delle cause di cognizione ordinaria (tav. 1.2a) che si assestano sul numero finale di 2886 a fronte delle
3144 finali del periodo precedente (-8,21%). Le definizioni tuttavia sono diminuite rispetto a quelle
complessive dell’anno precedente (1817 contro 2224, -18,3%), il che significa che il miglior risultato finale
dipende dal numero minore delle cause iscritte (1478 contro le 1837, -19,54%). Si segnala tuttavia che dai
dati estratti risultano inseriti tra i pendenti 78 procedimenti sommari di cognizione: il che altera i dati effettivi,
in quanto la somma delle pendenze dell’anno precedente e delle iscrizioni dell’anno di riferimento, sottratto il
numero di definizioni, dà matematicamente il diverso risultato di 2805.
a.2) delle cause di famiglia (separazioni e divorzi, giudiziali e consensuali, tav. 1.2a) che assommano, a fine
periodo, a 530 rispetto alle 638 dell’anno precedente (-16,92%): qui il dato corrisponde al mantenimento della
stessa produttività dell’anno precedente, poiché si sono avute 1090 definizioni rispetto alle 1074 del periodo
precedente, a fronte di iscrizioni complessive di 1001 nel periodo e di 1126 dell’anno precedente (per dare un
termine di paragone, nel periodo pre-accorpamento le iscrizioni erano state 771 e le definizioni 881).
E’ ancora interessante paragonare i dati disaggregati delle iscrizioni delle separazioni consensuali e dei divorzi
a firma congiunta, che nel periodo sono state 421 (separazioni) e 255 (divorzi) contro le 491 (separazioni) e

333 (divorzi) del periodo precedente: modesta diminuzione presumibilmente attribuibile agli effetti del d.l.
12.9.2014 n. 132, convertito dalla legge 10.11.2014 n. 162, che ha introdotto la negoziazione assistita da
avvocati e gli accordi di separazione e divorzio conclusi davanti al giudice civile. Peraltro, le rilevazioni ancora
non registrano, ovviamente, l’aumento, che invece ci si deve aspettare per il prossimo anno, conseguente alla legge
6.5.2015 n. 55 introduttiva del c.d. divorzio “breve”, sebbene già quest’anno, indipendentemente dalla
modifica legislativa, le procedure per divorzio giudiziale siano aumentate in senso assoluto rispetto a quelle
dell’anno precedente (161 contro 118).
La buona produttività deriva dal fatto che le cause di famiglia sono trattate con una corsia preferenziale, nel
tentativo di abbreviarne il più possibile i tempi processuali. La fissazione dell’udienza presidenziale interviene,
per le cause giudiziali, entro tre mesi dalla presentazione del ricorso; la successiva udienza innanzi al G.I. viene
fissata mediamente entro due mesi in caso di parti entrambe costituite, tre mesi in caso sia necessaria la notifica
dell’ordinanza presidenziale.
Buona la percentuale di trasformazione consensuale della domanda giudiziale nelle udienze di prima
comparizione innanzi al Presidente o innanzi al G.I.
Le procedure di modifica delle condizioni di separazione e divorzio sono trattate dai giudici addetti alla
volontaria giurisdizione, registrano un’alta percentuale di trasformazione in domande consensuali, una
trattazione rapida anche nel caso di permanere della natura contenziosa, in media di circa tre mesi, o di
sei/sette mesi nel caso sia necessaria lo svolgimento di attività istruttoria. Esse tuttavia richiedono ai giudici
una faticosa attività per promuovere la consensualizzazione delle richieste, con inevitabile sottrazione di tempo
agli altri incombenti.
- a.3) delle cause di lavoro (tav. 1.2b) che scendono da 827 a 636 (-23,09%), con aumento delle definizioni
(da 602 a 698, +13,75%), aiutate anche dalla diminuzione delle iscrizioni (da 606 a 507, - 16,33%);
-a.4) delle cause di previdenza (tav. 1.2b), che scendono da 339 a 313 (-7,66%), nonostante il lieve aumento
delle sopravvenienze (da 253 a 282, +10,28%), grazie al notevole aumento delle definizioni (da 261 a 311,
+16,07%).
E’ evidente che l’ufficio che tratta le procedure di lavoro e previdenza sociale, retto da due magistrati dedicati
esclusivamente alla materia, dopo un periodo di assestamento a seguito dell’accorpamento, in cui sono state in
parte ridistribuite le cause tra i due giudici addetti e, soprattutto, sono state concentrate tutte quelle provenienti
dai Tribunali soppressi, ha ripreso a funzionare con la consueta efficienza, senza sostanziale formazione di
arretrato, atteso un numero di pendenze finali più o meno coincidente con quello dei procedimenti di nuova
iscrizione.
- a.5) delle istanze di fallimento (tav. 1.2b), che scendono da 149 a 119 (-20,13%), grazie all’aumento delle
definizioni (da 326 a 364, +10,43%), a fronte di sopravvenienze mantenutesi in sostanziale equilibrio con
quelle dell’anno precedente (da 340 a 334);

- a.6) dei procedimenti speciali (tav. 1.2b), le cui pendenze finali (che passano da 553 del periodo precedente a
411 del periodo attuale, -25,67%) indicano uno smaltimento in tempo reale delle sopravvenienze, con erosione
anche del peraltro pressoché inesistente arretrato, in quanto la lieve flessione delle definizioni (4.312 rispetto alle
4.757 dell’anno precedente, -9,35%) è compensata dalla diminuzione delle iscrizioni (4.195 rispetto alle
4.913 dell’anno scorso -14,61%), con pari livello, in proporzione, delle definizioni ed alle 3.704 del preaccorpamento).
a.7) dei procedimenti esecutivi mobiliari (tav. 1.2b), che passano da 1236 dell’anno precedente a 1033 del
periodo attuale (-16,42%), a fronte di iscrizioni superiori a quelle dell’anno precedente (2463 rispetto a 2162,
-12,22%) e di definizioni di gran lunga superiori (2.666 rispetto a 2.136, -19,87%): per dare un termine di
confronto, le definizioni dell’anno 2012/2013, pre-accorpamento, sono state, nel Tribunale di Alessandria
comprensivo della Sezione distaccata di Alessandria, 1910, a fronte di 2059 iscrizioni.
Dopo un momento critico, dovuto certamente al concentrarsi di tutte le procedure dei tre Tribunali sull’unico
GOT addetto alla materia, la situazione delle esecuzioni mobiliari si è di nuovo assestata su un ottimo livello
di smaltimento (definizioni superiori alle iscrizioni nel periodo). Nell’ultima parte dell’anno di riferimento è
stato affiancato al primo un secondo GOT, il che favorirà ulteriormente la produttività del settore.
b3) in sostanziale equilibrio le pendenze
- b3. a) delle esecuzioni immobiliari (tav. 1.2b): il risultato complessivo (2.235) migliora lievemente quello
dell’anno scorso (2316), pur a fronte di una leggera diminuzione delle definizioni (da 677 dell’anno scorso a
612, -9,6%), perché per la prima volta deve registrarsi una significativa diminuzione delle sopravvenienze (da
686 a 531, - 22,59%).
Si tratta, comunque, del tallone d’Achille del Tribunale di Alessandria, che segnala una grave sofferenza del
settore, dipendente – oltre che dall’inevitabile complessità delle procedure, spesso rallentate dalla necessità di
attendere la definizione dei giudizi di divisione endoesecutivi e/o di altre controversie collegate – per la gran
parte da cause esterne al sistema giudiziario, prima tra tutte la perdurante stagnazione del mercato che
impedisce la vendita dei beni pignorati. La diminuzione delle pendenze deve quindi ascriversi alla diminuzione
delle iscrizioni, sebbene vada sottolineato ancora una volta che alla trattazione della materia non manchino
sicuramente né l’impegno dei magistrati del settore, i quali hanno operato, per buona parte del periodo, con
vacanza di un’unità, né l’adozione di tutti gli strumenti utili alla definizione delle procedure, primi tra tutti la
generalizzazione ed il continuo perfezionamento dell’istituto della delega delle operazioni di vendita ai
professionisti, soluzione che ha indubbiamente consentito di incrementare nella misura massima possibile il
numero degli immobili esitati sul mercato e la frequenza delle vendite.
Nell’ottica di adottare ogni strumento finalizzato al buon esito delle procedure esecutive immobiliari, a seguito
di procedura di evidenza pubblica, curata dal presidente della Sezione civile, mediante invito ad offrire/indagine
di mercato tra le maggiori società presenti nel settore e attenta comparazione dei prezzi richiesti e dei servizi

offerti, si è da ultimo stipulata una convenzione, con il Gruppo Edicom Rete di Impresa per la gestione ed il
coordinamento unitario del servizio di pubblicità legale obbligatoria e complementare nelle vendite, oltre che per
l’attività di supporto alle cancellerie nella Gestione del PCT e per l’attività di gestione, aggiornamento e
manutenzione del sito internet ufficiale del Tribunale.
Si tratta di una Convenzione particolarmente interessante per l’Ufficio, perché, a costo zero per
l’amministrazione della giustizia, offre un sistema di pubblicità capillare, uniforme e gestito direttamente
dall’azienda, anche con riferimento alla stampa, oltre che sul sito web proprio e sul sito del Tribunale di
Alessandria, con una molteplice serie di servizi complementari.
b3) in aumento le pendenze
- b3.c) dei procedimenti in materia di fallimento (tav. 1.2b), saliti da 584 a 701 (+16,69%), essendone stati
definiti 43 rispetto ai 69 dell’anno precedente (-37,68%), a fronte di 160 sopravvenienze rispetto alle 139
precedenti (+13,12%).
Il trend è, ad ogni evidenza, condizionato dalla crisi economica in atto, nonché dall’aumento delle dichiarazioni
di fallimento e dei ricorsi di concordato preventivo che hanno registrato un picco da maggio ad agosto,
chiaramente dettato dall’intento di anticipare l’entrata in vigore della nuova normativa che ha portato notevoli
restrizioni alle condizioni di ammissibilità soprattutto dei concordati preventivi liquidatori, costituenti la
stragrande maggioranza delle procedure. Peraltro, alla materia ha dato un sostanziale contributo la Presidente
di sezione, che si è dedicata e si sta dedicando con grande impegno al riordino delle procedure risalenti,
rallentata anche dalle difficoltà segnalate dalla cancelleria nell’evasione di tutte le istanze di liquidazione del
campione fallimentare, presupposto indispensabile per la chiusura.
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GESTIONE EX ART. 37, COMMA 3,
D.L. 6 LUGLIO 2011 N. 98.
È ancora in corso, sulla base del cd. Programma Strasburgo, lo smaltimento delle cause risalenti, problema che
ha afflitto particolarmente il Tribunale di Alessandria, i cui vuoti di organico negli anni passati hanno causato
l’accumulo di un grave arretrato.
I dati comunicati dal Funzionario statistico distrettuale indicano l’esistenza di 5023 procedure iscritte
nell’anno 2014, 1890 nell’anno 2013, 1140 nell’anno 2012, 694 nell’anno 2011, 558 nell’anno 2010,
290 nell’anno 2009, 170 nell’anno 2008, 90 nell’anno 2007, 59 nell’anno 2006, 40 nell’anno 2005, 32
nell’anno 2003, 25 nell’anno 2003, 18 nell’anno 2002, 9 nell’anno 2001, 10 nell’anno 2000, 5 nell’anno
1999, 9 nell’anno 1998, 72 complessivamente negli anni precedenti.
Le cause di contenzioso ordinario pendenti iscritte fino a tutto il 2010 al 30/6/2014 erano
419 presso il Tribunale di Alessandria, 111 presso il Tribunale di Acqui Terme, 123 (dato quest’ultimo

riferito alle cause iscritte fino al 2013, in quanto già l’anno scorso non vi erano più cause, tranne una, iscritte
prima del 2011).
Il 30/6/2015 le medesime cause si sono ridotte, rispettivamente, a 142 (percentuale di definizione 66%), 37
(percentuale di definizione 66,67%), 25 (percentuale di definizione del 79,67%).
Si tratta di un risultato che giudico estremamente positivo, da accreditare all’impegno di tutti i magistrati ed in
particolare di quelli che, al momento dell’accorpamento, hanno ereditato la quasi totalità delle cause di
contenzioso ordinario dei Tribunali soppressi (all. d-e-f).
Le procedure fallimentari iscritte fino a tutto il 2010 pendenti al 30/6/2014 erano presso
il Tribunale di Alessandria 212, presso il Tribunale di Acqui Terme 38, presso il Tribunale di Tortona
29.
Al 30.6.2015 il numero delle medesime procedure è sceso rispettivamente a 186, 36, 26 (percentuali di
definizione rispettivamente del 12,26%, 5,26%, 10,34%, all. g-h-i).
Le procedure esecutive immobiliari iscritte fino a tutto il 2010 pendenti al 30/6/2014
erano presso il Tribunale di Alessandria 671, presso il Tribunale di Acqui Terme 69, presso il Tribunale
di Tortona 52.
Al 30.6.2015 il numero delle medesime procedure è sceso a 543, 49, 1 (percentuale di definizione
rispettivamente del 19,08%, 28,98%, 34,61%, (all. l-m-n).
Le cause di lavoro e previdenza iscritte fino a tutto il 2011 erano 129 al 30/6/2014. Alla
data del 30.6.2015 esse sono scese a 67 (percentuale di definizione del 48,06%). Da segnalare che non esiste
alcuna procedura con anno di iscrizione più risalente del 2010 (all. o).
SETTORE PENALE
Rinviando per maggiori dettagli alle seguenti tavole allegate, aggiornate al 19/10/2015, trasmesse dal
Funzionario statistico distrettuale (all. b):
Tav. 2.2 Procedimenti penali complessivi iscritti, definiti e pendenti nell’A.G. 2014/2015 (flussi complessivi
del periodo in esame e di quello precedente comparati)
Tav. 2.2bis Procedimenti penali iscritti suddivisi in base al numero degli imputati nell’A.G. 2014/2015
Tav. 2.5 e 2.5bis Procedimenti penali definiti per prescrizione nell’A.G. 2014/2015
Tav. 2.6 e 2.6bis Procedimenti penali monocratici e collegiali definiti con sentenza di merito per rito nell’A.G.
2014/2015
Tav. 2.7 Procedimenti penali contro NOTI definiti presso l’Ufficio GIP / GUP secondo le principali
modalità di definizione nell’A.G. 2014/2015
Tav. 2.9 e 2.10 Procedimenti penali monocratici e collegiali definiti in dibattimento per classe di durata
nell’A.G. 2014/2015

Tav. 2.11 Procedimenti penali monocratici e collegiali definiti nella sezione GIP / GUP per classe di durata
nell’A.G. 2014/2015
Tav. 2.13 Numero dei procedimenti penali pendenti al 31 dicembre 2014 per anno di iscrizione
Tav. 2.14 Intercettazioni numero dei bersagli
Tav. 2.16 e 2.16bis Riesami e appelli avverso provvedimenti concernenti misure cautelari reali e modalità di
definizione nell’A.G. 2014/2015,
sulla scorta delle considerazioni del Presidente della sezione penale, che condivido
osservo
a) In linea generale nel periodo di riferimento:
a1) le criticità provocate dall’introduzione del Sistema Integrato della Cognizione Penale segnalate l’anno
passato rendono scarsamente attendibile il confronto con i dati del periodo;
a2) l’Ufficio GIP – GUP ha scontato una scopertura d’organico di 1 su 4 (25%), e l’assenza dal gennaio
2015 della dr.ssa Luisa Avanzino, in astensione per maternità, cui ho sopperito con supplenze interne
bimestrali di 4 giudici, 1 del settore penale dibattimento e 3 della sezione civile;
a3) il settore dibattimento, rispetto ad un organico di 9 giudici (incluso il Presidente di sezione) non ha mai
potuto contare su una presenza effettiva superiore a 7 unità, sovente scesa a 6 in quanto, come già indicato
nella parte generale:
a3a) con decreto presidenziale n. 3 del 10/2/2015 ho assegnato in supplenza interna la dr.ssa Luisa
Camposaragna all’Ufficio GIP – GUP nel posto della dr.ssa Luisa Avanzino fino al 10/4/2014;
3b) nel maggio 2015 si è verificata l’astensione per maternità della dr.ssa Stefania Nebiolo Vietti, che aveva
preso servizio il 29/9/2014 a seguito di trasferimento dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, disposto
dal CSM in data 19/6/2014 in esecuzione dell’ordinanza n. 2599/2014 del TAR Lazio;
a3c) a far data dal 26 febbraio 2015 la dr.ssa Milena Catalano, giudice assegnato alla sezione penale
dibattimento, che presiedeva il secondo collegio, è stata trasferita, a sua richiesta, al Tribunale di Sorveglianza
di Genova in esecuzione della delibera in data 3 dicembre 2014 del Consiglio Superiore della Magistratura,
trasferimento compensato solo in parte dall’arrivo della dr.ssa Chiara Monteleone, qui trasferita dal Tribunale
di Patti con delibera del CSM in data 3 dicembre 2014, in quanto la stessa, immessa in servizio il
9/2/2015 durante il periodo di astensione per maternità, ha preso effettivo servizio il 20 aprile 2015;
a4) il frequente alternarsi di giudici diversi ha ovviamente provocato un inevitabile rallentamento nell’attività
giurisdizionale, nonostante la disponibilità dei magistrati trasferiti ad essere applicati dopo il trasferimento per
concludere i processi di maggiore rilevanza.
b) Ufficio GIP – GUP (tav. 2.2)

b1) a fronte di una diminuzione delle sopravvenienze, che passano da 5.987 a 5.005 (-16,4%), le pendenze
finali registrano un notevole incremento, poiché passano da 1255 a 1921 (+34,66%), quale risultato di un
calo delle definizioni che scendono da 5720 a 4853 (-15,15%); ritengo che il dato sia da attribuire alla
sofferenza dell’Ufficio a seguito della maternità di uno dei magistrati addetti, che ha comportato la scopertura
del posto per due mesi (in attesa di conoscere la determinazione del Presidente della Corte d’Appello in ordine
alla richiesta di assegnazione del magistrato distrettuale e/o di applicazione infradistrettuale) e,
successivamente, l’applicazione interna, a rotazione, di quattro magistrati, di cui tre attualmente addetti al
settore civile: nonostante l’impegno di tutti, è evidente che la resa del servizio è stata rallentata dalla mancanza
del giudice titolare;
b2) i decreti di archiviazione continuano a rappresentare, secondo le rilevazioni in commento, di gran lunga la
modalità principale di definizione. Si segnala una sensibile riduzione dei decreti penali, spiegabile con la
preannunciata depenalizzazione, in modo particolare del reato di omesso versamento delle ritenute
previdenziali.
Qui di seguito elenco le modalità di definizione con lo scostamento percentuale rispetto al periodo precedente
(tav. 2.7)
Decreti di archiviazione

3620 pari al 78,02%

+ 3,02 rispetto al periodo precedente

Decreti penali di condanna

243 pari al 5,24%

- 4,84 rispetto al periodo precedente

Decreti che dispongono il giudizio 342 pari al 7,37%

+ 1,45 rispetto al periodo precedente

435 pari al 9,37%

+ 0,37 rispetto al periodo precedente

Sentenze di rito alternativo

------------------------Totale

4640

b3) I procedimenti definiti per prescrizione sono complessivamente 524 su 4.853 pari al 10,80% (+3,88
rispetto al periodo precedente). Di essi ben 522 sono stati definiti con decreto di archiviazione e solo 2 con
sentenza (tav. 2.5);
b4) quanto ai tempi di definizione, la quasi totalità dei procedimenti viene definita entro 6 mesi.
Infatti su 4.853 procedimenti definiti: 4252 (87,6%) sono esauriti entro 6 mesi; 409 (8,4%) tra 6 mesi e 1
anno; 168 (3,5%) tra 1 e 2 anni; 24 (0,5%) oltre 2 anni (tav. 2.11). La ripartizione è rimasta
sostanzialmente invariata rispetto al periodo precedente;
b5) quanto all’anzianità di iscrizione,
alla data del 31/12/2013 la situazione era la seguente
Iscritti nel 2005

--

Iscritti nel 2006

1

Iscritti nel 2008

2

Iscritti nel 2009

3

Iscritti nel 2010

15

Iscritti nel 2011

40

Iscritti nel 2012

114

Iscritti nel 2013

1879

Totale

2.054

alla data del 31/12/2014 la situazione era la seguente
Iscritti fino al 2006

--

Iscritti nel 2007

1

Iscritti nel 2009

5

Iscritti nel 2010

6

Iscritti nel 2011

13

Iscritti nel 2012

30

Iscritti nel 2013

82

Iscritti nel 2014

1.411

Totale

1.548

con una riduzione del 24,63% rispetto ai 2.054 rilevati al 31/12/2013, tav. 2.13
b6) le intercettazioni sono state 499, di cui 442 su utenze telefoniche, 55 ambientali e 2 su altre tipologie
di bersagli (tav. 2.14)
c) Dibattimento
Si registra un aumento complessivo pari al 17,96% delle pendenze, che salgono dalle 4.000 del perìodo
precedente alle 4876 attuali.
Nel dettaglio:
c1) le pendenze finali dei dibattimenti collegiali passano da 111 a 124 (+10,48%), in quanto,
pur a fronte di un incremento delle definizioni (salite da 31 a 36: +16%) si è registrato un aumento delle
sopravvenienze ancora superiore (da 34 a 48: + 35%); di esse, quasi l’80% dei processi riguarda 1 solo
imputato, mentre 2 (4,2% del totale) riguardano un numero di imputati compreso tra 11 e 30 (tav. 2.2bis);
2) i processi monocratici fanno registrare una modesta riduzione delle definizioni (scese da 1796 a
1703: -5,17%), un modesto aumento delle sopravvenienze (salite da 1864 a 1923: +3,06%) con un aumento
delle pendenze pari al 6,1% (salgono da 2591 a 2760); in diminuzione le pendenze degli appelli

avverso le sentenze dei giudici di Pace, che scendono da 41 a 38, poiché l’aumento delle definizioni
(da 14 a 20) ha compensato il modesto incremento delle sopravvenienze (da 11 a 17, tav. 2.2);
3) i processi monocratici definiti con rito alternativo sono stati complessivamente 343 (a
fronte di 238 del periodo precedente: + 44%), di cui: 199 con applicazione pena (a fronte di 149 nel periodo
precedente), 132 con giudizio abbreviato (a fronte di 74 del periodo precedente) e 12 con giudizio immediato (a
fronte di 15 del periodo precedente); essi rappresentano il 22%, del totale (nel periodo precedente erano stati
pari al 15% del totale, tav. 2.6);
4) i processi definiti per prescrizione sono complessivamente 57 (erano 11 l’anno precedente), di cui
54 monocratici su 1.703 pari al 3,17% e 3 collegiali su 36 pari all’8,33% (tav. 2.5 e 2.5bis);
5) oltre il 60% dei processi collegiali e quasi il 25% di quelli monocratici viene definito in più di 2 anni;
infatti: su 36 processi collegiali definiti, 6 (16,7%) si sono conclusi entro 6 mesi, 4 (11,1%) tra 6 mesi e 1
anno, 3 (8,3%) tra 1 e 2 anni, 23 (63,9%) oltre 2 anni; su 1.703 processi monocratici definiti, 491
(28,8%) sono stati esauriti entro 6 mesi, 315 (18,5%) tra 6 mesi e 1 anno, 485 (28,5%) tra 1 e 2 anni,
412 (24,2%) oltre 2 anni (tav. 2.9 e 2.10);
6) quanto all’anzianità di iscrizione
alla data del 31/12/2013 la situazione era la seguente
Iscritti fino al 2003

1

Iscritti fino al 2006

1

Iscritti fino al 2007

5

Iscritti fino al 2008

17

Iscritti fino al 2009

44

Iscritti fino al 2010

151

Iscritti fino al 2011

414

Iscritti fino al 2012

712

Iscritti fino al 2013

1.191

Totale

2536

alla data del 31/12/2014 la situazione era la seguente
Iscritti fino al 2002

--

Iscritti nel 2003

1

Iscritti nel 2006

2

Iscritti nel 2007

2

Iscritti nel 2008

5

Iscritti nel 2009

16

Iscritti nel 2010

65

Iscritti nel 2011

183

Iscritti nel 2012

302

Iscritti nel 2013

603

Iscritti nel 2014

1.407

Totale

2.586

a fronte dei 2.536 rilevati al 31.12.2013 (50 in più, pari a + 1,97%, tav. 2.13)
7) le istanze di riesame e gli appelli avverso misure cautelari reali sopravvenute sono
sostanzialmente invariate (34 a fronte di 36 del periodo precedente)
D) Corte di Assise
Registra tre processi pendenti, di cui 2 in corso (1 dei quali di particolare complessità) e l’altro sospeso per
impedimento degli imputati, stranieri, detenuti per la stessa causa, nei paesi di origine e colà processati, con
pena ormai totalmente scontata.
E) Particolari tipologie di reati: da quest’anno l’estrapolazione di questi dati sarà
effettuata dai prospetti inviati alle Procure

F) Altre Informazioni concernenti il periodo di riferimento
Estradizione
Richieste assistenza giudiziaria passive
Mandato di arresto europeo
Misure prevenzione personali
Misure di prevenzione reali

-45
2
3 (di cui 1 respinta)
7 procedure iscritte*

* nel cui ambito sono stati emessi 39 provvedimenti, così suddivisi: 7 richieste accolte (di cui 4 sequestri), 22
rigettati e 10 di non luogo a provvedere

Sequestri per equivalente in materia di reati tributari

2

Reati prescritti

57

Processi sospesi per messa alla prova
di cui :

83

GIP – GUP

6

Dibattimento

77

Processi definiti con sentenza di non doversi procedere per esito positivo della messa
alla prova: ---Sospensioni revocate per esito negativo della messa alla prova

----

Processi sospesi in applicazione della disciplina sull’assenza
di cui:

GIP – GUP

Dibattimento
Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
di cui :

GIP – GUP
Dibattimento

57
4
53
7
4
3

UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - CONSIDERAZIONI GENERALI.
A seguito dell’entrata in vigore della revisione delle Circoscrizioni giudiziarie, gli Uffici del circondario sono tre:
Alessandria, Acqui Terme e Tortona. L’ufficio del Giudice di Pace di Alessandria ha, infatti, accorpato quelli di Novi
Ligure, Ovada, Serravalle Scrivia e Valenza.
Rimandando per maggiori dettagli alle relazioni dei Coordinatori dei tre Uffici (all. p-q-r), evidenzio che da esse emerge
negli uffici di Acqui Terme e di Tortona una situazione di normalità e di adeguatezza dei magistrati e del personale in
servizio, nonché delle risorse materiali, mentre il coordinatore dell’Ufficio di Alessandria continua a lamentare una grave
insufficienza dell’organico del personale amministrativo, specie a seguito dell’accorpamento degli Uffici periferici, oltre che
una ancora rilevante scopertura di quello previsto in pianta organica (1 cancelliere Area II F3/F4; 1 assistente area II
F3 e 1 ausiliario Area I F1/F2: 30% complessiva e 50% con riferimento alle figure dei cancellieri). La carenza di
personale ha pregiudicato il regolare svolgimento dell’attività giudiziaria, specie con riferimento al ritardo nella
pubblicazione delle sentenze civili.

•

Il Tribunale ha fatto il possibile per offrire aiuto all’Ufficio del Giudice di pace, attraverso applicazioni

di alcune unità per periodi limitati e predisponendo le applicazioni anche da parte degli altri Uffici del Giudice di Pace del
Circondario (si legga, in proposito, la relazione del Giudice di Pace di Tortona). Va da sé che la grave crisi di
organico in cui versa il Tribunale non consente un sacrificio maggiore del personale addetto all’Ufficio.
Allegati:
a) Relazione della Dirigente Amministrativa in data 20/10/2015
b) Tavole
1.1 Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell’A.G. 2014/2015
1.2a e 1.2b Procedimenti civili: dettaglio delle materie
1.3b Procedimenti civili definiti nell’anno 2014 con sentenza per anno di iscrizione
1.4b Sentenze secondo i termini di pubblicazione
1.5 Numero dei procedimenti civili pendenti al 31 dicembre 2014 per anno di iscrizione e per tipologia di
ufficio
2.2 Procedimenti penali complessivi iscritti, definiti e pendenti nell’A.G. 2014/2015 (flussi complessivi del
periodo in esame e di quello precedente comparati)
2.2bis Procedimenti penali iscritti suddivisi in base al numero degli imputati nell’A.G. 2014/2015
2.5

Incidenza dei procedimenti definiti per prescrizione sul totale dei procedimenti definiti

2.5bis Procedimenti penali definiti per prescrizione nell’A.G. 2014/2015
2.6 e 2.6bis Procedimenti penali monocratici e collegiali definiti con sentenza di merito per rito nell’A.G.
2014/2015
2.7 Procedimenti penali contro NOTI definiti presso l’Ufficio GIP / GUP secondo le principali modalità di
definizione nell’A.G. 2014/2015
2.9 e 2.10 Procedimenti penali monocratici e collegiali definiti in dibattimento per classe di durata nell’A.G.
2014/2015
2.11 Procedimenti penali monocratici e collegiali definiti nella sezione GIP / GUP per classe di durata
nell’A.G. 2014/2015
2.13 Numero dei procedimenti penali pendenti al 31 dicembre 2014 per anno di iscrizione
2.14 Intercettazioni. Numero dei bersagli
2.16 e 2.16 bis Riesami e appelli avverso provvedimenti concernenti misure cautelari reali e modalità di
definizione nell’A.G. 2013/2014
c) SICID e SIECIC diffusione depositi telematici IV bimestre 2015
d-e-f) prospetti cause contenzioso civile ordinario Tribunale Alessandria, ex Acqui Terme ed ex Tortona
pendenti al 30/6/2015 ripartite per anno d’iscrizione

g-h-i) prospetti procedure fallimentari Tribunale Alessandria, ex Acqui Terme ed ex Tortona pendenti al
30/6/2015 ripartite per anno d’iscrizione
l-m-n) prospetti procedure esecutive immobiliari Tribunale Alessandria, ex Acqui Terme ed ex Tortona
pendenti al 30/6/2015 ripartite per anno d’iscrizione
o) prospetti cause lavoro e previdenza pendenti al 30/6/2015 ripartite per anno d’iscrizione
p) relazione in data 5/11/2014 del Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di Alessandria.
q) relazione in data 15/10/2014 del Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di Acqui Terme.
r) relazione in data 20/10/2014 del Coordinatore dell’Ufficio di Pace di Tortona.
Relazione del Dirigente del Tribunale di Alessandria:
•

LE RISORSE

A.1) LE RISORSE UMANE - SITUAZIONE - PROBLEMATICHE - INTERVENTI E
POSSIBILI SOLUZIONI
□ Situazione del personale amministrativo al 30 giugno 2015
Pianta organica (D.M. 25.4.2013)

In servizio

7 Direttori amministrativi

2

26 Funzionari
1 Funzionario contabile

Vacanti
5

17

9

-

1

12 Cancellieri

7

5

23 Assistenti

16

7

11 operatori

12

-

8 conducenti
13 Ausiliari

5

3
13

-

ma per un totale complessivo di n. 71 unità in effettivo servizio, e non di 72, in quanto un Ausiliario è in
congedo retribuito per assistenza a congiunto disabile ai sensi dell’art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001 per la durata di
2 anni a decorrere dal 15 settembre 2014, pari ad una percentuale di scopertura del - 29,70% riferita a tutte le figure, e
del - 43,48% riferita alle figure professionali di direttore, funzionario e cancelliere.
A queste deve aggiungersi una 1 unità, livello VII, dipendente dalla Provincia di Alessandria, distaccato dal
15 maggio 2014 per la durata di un anno 1, prorogato per un ulteriore anno.
L’analisi della situazione del personale amministrativo, descritta nel prospetto di cui sopra, se da un lato mette
in evidenza l’adeguatezza di massima della pianta organica, dimostra dall’altro lato come la attuale ancora maggiore
grave scopertura (al 30 giugno 2014 ammontante al 22,77%), determinata da ultimo, oltre che dai collocamenti a riposo
succedutisi nel tempo senza sostituzione alcuna, dagli esiti dei recenti interpelli distrettuale e nazionale, che hanno

determinato trasferimenti in uscita, anch’essi senza sostituzione alcuna, costringa l’Ufficio ad operare con notevoli
difficoltà, considerati i progressivi crescenti incombenti e l’incidenza negativa delle assenze fruite a vario titolo (congedo
ordinario, permessi retribuiti, Legge 104/92, permessi studio, malattia, ecc.).
Ci si riferisce, in particolare:
- alla mancata copertura dei 5 posti di Direttore amministrativo e dei n. 9 posti di Funzionario giudiziario,
due dei quali peraltro scoperti dal 1° aprile 2010, professionalità deputate a garantire rispettivamente, all’interno di
ciascuna area o cancelleria, il corretto funzionamento dei servizi;
- alla mancata copertura del posto, previsto in pianta, di Funzionario Contabile, essenziale a garantire le
sempre maggiori incombenze di natura contabile che vengono richieste all’Ufficio, sede anche del Funzionario Delegato;
- alla mancata copertura delle 5 figure professionali di Cancelliere, di cui una scoperta dal 1° novembre 2009,
sui 12 posti previsti in pianta, posto che le attuali esigenze di servizio si concretizzano nella circostanza che il settore
penale tiene in media 85 udienze dibattimentali al mese, oltre alle eventuali udienze di convalida di competenza del Gip,
alle udienze per rito direttissimo ed alle sempre più frequenti richieste di designazione di ausiliari di udienza in
collegamento audiovisivo (in numero di circa 60 a data odierna); conseguentemente, per poter garantire l’assistenza ai
magistrati in udienza, l’Ufficio deve necessariamente ricorrere anche a tutti gli Assistenti in servizio nell’area penale.
Analogo discorso vale per l’assistenza alle udienze civili presidenziali, prestata a turno dagli assistenti addetti
alle cancellerie dell’area civile, sprovvista di cancellieri, in quanto tutti destinati al settore penale.
In proposito, giova rilevare che il loro utilizzo è previsto dal nuovo C.C.N.L. Comparto Ministeri del 29
luglio 2010 in via meramente residuale e che, comunque, si tratta di figure professionali stabilmente addette alla ordinaria
conduzione delle cancellerie, che, pertanto, restano sguarnite per intere giornate, posto che è inevitabile avvalersene in modo
continuativo e prolungato, a discapito della regolarità del servizio “Giustizia” fornito all’utenza.
Riguardo alla mancata copertura dei posti vacanti, si sottolinea che nel bando per la mobilità esterna,
rivolto ai dipendenti del Comparto Ministeri, pubblicato dal Ministero della Giustizia nell’agosto 2013 per soli 296
posti, tra le sedi messe a disposizione il Tribunale di Alessandria non figurava.
Nell’interpello rivolto ai dipendenti del Comparto Ministeri, pubblicato dal Ministero della Giustizia il
2 luglio 2014 sono stati previsti per il Tribunale di Alessandria solo cinque posti, per i quali comunque non risultano
presentate domande, mentre l’organico ha subito, a conclusione di detto interpello, come sopra accennato, ben cinque
trasferimenti in uscita (1 direttore amministrativo, 1 funzionario giudiziario, 2 cancellieri e 1 assistente).
Inoltre, entro l’anno 2015, saranno collocati a riposo un Funzionario giudiziario, unico addetto
all’Ufficio del Funzionario Delegato, un Assistente e un Ausiliario.
Al verificarsi di dette circostanze, la percentuale di scopertura, riferita a tutte le figure, sarà pari al 31,68%, mentre sarà del - 45,62 % se riferita alle figure professionali di direttore, funzionario e cancelliere.
Pertanto, anche qualora venissero coperti, si auspica a breve, i sei posti (1 direttore, 3 funzionari e 2
assistenti) riservati al Tribunale di Alessandria a seguito del bando per la mobilità esterna, pubblicato dal Ministero
della Giustizia il 20 gennaio 2015, le nuove unità andrebbero dunque semplicemente a tamponare solo in parte le grosse

falle dei trasferimenti in uscita, e la percentuale di scopertura riferita alle figure professionali di direttore, funzionario e
cancelliere si attesterebbe comunque al - 34,78%).
Un rimedio, pur se del tutto limitato e parziale, è stato fornito dall’art. 1, comma 344 della Legge di
Stabilità n. 147/2013, in base al quale è stato possibile avviare a percorsi formativi di completamento e di
perfezionamento per complessive 190 ore ciascuna cinque unità di personale in mobilità da aziende private che hanno
partecipato, a partire dall’anno 2010, a progetti formativi regionali e provinciale. Dette unità si sono rivelate un
significativo “valore aggiunto”, in quanto impiegate in cancellerie dove maggiore era il livello di criticità, determinato da un
numero di addetti assolutamente inadeguato rispetto ai carichi di lavoro.
L’Ufficio intende inoltre proseguire nel rapporto di collaborazione instaurato con l’Università Orientale
del Piemonte in data 9.3.2009 e con l’Università degli Studi di Genova in data 30.9.2009, mediante stipulazione di
apposite Convenzioni, al fine di attrarre studenti, laureandi e laureati nell’ambito di percorsi formativi ai sensi dell’art.
18 L. n. 196/1997 e del D.M. n. 142/1998.
Alla situazione sopra descritta devono poi aggiungersi i vari istituti contrattuali, che contribuiscono a
determinare un ulteriore depauperamento delle scarse risorse umane effettivamente in servizio, con ovvie ripercussioni
negative sull’andamento dell’attività delle cancellerie in termini di qualità e di regolarità dei servizi:
•

il regime di part-time, di cui usufruiscono 5 unità (2 Funzionari, 1 Cancelliere, 1 Operatore ed 1

Ausiliario), con prestazione lavorativa ridotta, rispettivamente, del 23,61% e del 16,67% i funzionari, del 33,33% il
cancelliere, del 16,67% l’operatore e del 12,50% l’ausiliario);
•

le frequenti e a volte lunghe assenze fruite a vario titolo, in particolare, per malattia, per la Legge n.

104/92, di cui fruiscono 14 unità, per un totale, ciascuno, di 36 giorni di assenze annui (equivalenti a più di un anno gg. 504 - di assenza di 1,5 unità), nonché per permessi studio, pari a 150 ore lavorative annue, con conseguente riduzione
dell’attività lavorativa pari a giorni 25, di cui fruisce attualmente 1 unità.
•

la concessione ad un Ausiliario, a decorrere dal 15 settembre 2014, del congedo retribuito per assistenza

a congiunto disabile ai sensi dell’art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001 per la durata di 2 anni.
In proposito, pur essendo consapevole che trattasi di “diritti” riconosciuti normativamente ai lavoratori,
si deve però ammettere che costituiscono comunque pesanti “costi sociali” che si riverberano negativamente sulle unità
presenti in ufficio; significativo appare, al riguardo, il numero delle assenze per malattia cumulate da un operatore,
proveniente dal soppresso Tribunale di Acqui Terme, dall’accorpamento ad oggi (ben 240 gg.).
□ Variazioni previste in entrata: nessuna, ad oggi, a conoscenza dell’Ufficio; al riguardo, si auspica la
copertura entro il corrente anno dei sei posti (1 direttore, 3 funzionari e 2 assistenti) riservati al Tribunale di Alessandria
a seguito del bando per la mobilità esterna di cui è cenno sopra.
□ Variazioni previste in uscita:
Il numero delle unità in servizio subirà una ulteriore diminuzione a seguito del collocamento a riposo:
•

dal 25 agosto 2015 di un Funzionario giudiziario;

•

dal 1° novembre 2015 di un Ausiliario;

•

dal 17 dicembre 2015 di un Assistente.

A.2) Distribuzione del personale amministrativo nelle aree
a.

Area civile: n. 30,17 unità (di cui 1 in part-time verticale)

b.

Area penale: n. 27,87 (di cui 4 in part-time verticale)

c.

Area amministrativa: n. 10.

A.3) Misure organizzative
La distribuzione del personale nelle tre Aree, in essere al 30.6.2014, risultava la più rispondente alle esigenze
connesse allo svolgimento dei servizi di cancelleria.
Successivamente a tale data, peraltro, si è dovuto intervenire per inderogabili necessità di servizio dettate dal
venir meno di unità, in particolare, per sostituire il Direttore amministrativo, collocato a riposo dal 1° novembre 2014,
preposto sia all’”Ufficio Spese di Giustizia” che ad altri servizi (coordinamento area civile, Segretario Commissione
vigilanza atti d’archivio, ecc), il Funzionario Responsabile della Cancelleria lavoro, trasferito il 25 marzo 2015 ad altra
sede, nonché un direttore amministrativo, un funzionario, due cancellieri e un assistente giudiziario, trasferiti ad altra sede
a seguito di interpello, che hanno lasciato scoperti, rispettivamente, i servizi del Patrocinio penale e civile, la responsabilità
della cancelleria volontaria giurisdizione e, tra le altre mansioni loro attribuite, l’assistenza in udienza da parte dei due
cancellieri (assegnati uno al dibattimento e l’altro all’Ufficio Gip/Gup) e dell’assistente (Ufficio Gip/Gup).
La copertura di tutti i servizi di cui sopra è stata resa possibile unicamente reperendo le relative unità in
sostituzione tra quelle in servizio, il che ha comportato, inevitabilmente, nella contingente situazione del Tribunale in
punto di organici, ripercussioni negative sui moduli organizzativi in essere.
Inoltre, è già in corso la predisposizione di un ulteriore nuovo programma di redistribuzione dei compiti, stante
l’imminente pensionamento del Funzionario unico addetto allo “Ufficio del Funzionario Delegato” e Responsabile della
cancelleria volontaria giurisdizione. Anche in questo caso, il programma sarà attuato andando necessariamente ad incidere
in altri settori, avendo comunque cura, per quanto possibile, sia di non intaccare in modo significativo il regolare
svolgimento di tutti i servizi, sia di ottimizzare le risorse umane e i tempi di lavorazione.
Questa inevitabile ulteriore nuova redistribuzione non potrà che ripercuotersi ancora una volta negativamente
sull’organizzazione e sull’efficienza dei servizi e non potrà evitare che tra il personale in servizio si manifesti un sempre
maggior giustificato malumore.
Da sottolineare, a livello organizzativo, che alle difficoltà operative determinate dalla preoccupante
carenza di personale si sono sommate e si sommano sia quelle relative all’ultimazione delle attività di smaltimento degli
arretrati accumulati dagli Uffici soppressi, sia quelle a livello informatico, connesse all’evolvere del processo di
digitalizzazione della giustizia, determinate, tra l’altro, da corsi di formazione al personale assai modesti in termini di
contenuto e di durata e dall’assenza di affiancamento di tecnici in sede, considerate le limitazioni previste nei contratti

stipulati con il servizio di assistenza esterna, che escludono la possibilità per gli Uffici di ricorrere ai tecnici relativamente
ad un numero sempre maggiore di problemi, nonché l’esternalizzazione del servizio di assistenza ai sistemi informativi.
Tale considerazione vale, da ultimo:
- per il Processo Civile Telematico, che, comunque, grazie all’impegno profuso da tutti gli “operatori del
diritto”, è una realtà consolidata in tutto l’ambito civile;
- per il Sistema Integrato della Cognizione Penale - SICP -, applicativo avviato presso il Tribunale il 18 luglio
2014, che da subito ha mostrato una serie di criticità, segnalate nelle relazioni del Direttore amministrativo coordinatore
dell’area penale, trasmesse al CISIA di Torino e alla DGSIA con note, rispettivamente, prot. n. 1692 del 29.7.2014 e
prot. n. 2023 del 10.10.2014, ad oggi solo in parte risolte; a titolo esemplificativo, tra le problematiche a tutt’oggi non
ancora risolte, si cita la gestione dei corpi di reato.
B) LE RISORSE MATERIALI
B.1) Risorse finanziarie
□ Fondo spese d’ufficio
Si premette che, prima di procedere a qualsiasi spesa, è necessario richiedere al Presidente della Corte d’Appello
di Torino la necessaria autorizzazione.
Nel periodo in considerazione (01.07.2014-30.06.2015) sono stati assegnati complessivamente 13.300,00
euro.
Una programmazione prudente degli acquisti, l’espletamento di indagini di mercato sia per acquisti attraverso
il ME.PA. che per acquisti effettuati nella forma tradizionale, nei casi di necessità di forniture di importo inferiore ad €
400,00 o nei casi di articoli non presenti sul ME.PA., nonché una gestione oculata e una distribuzione altrettanto
avveduta nell’utilizzo del materiale hanno consentito e consentono di soddisfare le esigenze primarie dell’Ufficio, pur a
fronte dell’esiguità dell’importo, a maggior ragione considerato l’accorpamento di due Tribunali.
□ Fondo per prestazioni di lavoro straordinario
Del tutto insufficienti risultano le assegnazioni annuali dirette a pagare le prestazioni di lavoro straordinario
svolto dal personale, ammontanti, per l’anno in corso, a 5.416,59 euro lordi, comprensivi dello stanziamento dei Giudici
di Pace di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, e a 3.506,64 euro lordi per il lavoro straordinario connesso a processi
penali di particolare rilevanza.
Questo significa che, poiché non è possibile non autorizzare da parte della scrivente, previa verifica delle reali
necessità, il lavoro straordinario, sia principalmente per l’assistenza in udienza e la guida delle autovetture di servizio, sia
anche per il disbrigo delle altre molteplici attività, ivi comprese quelle derivanti dall’attuazione della nuova geografia

giudiziaria (cfr., ad es. spostamento archivi), le relative autorizzazioni si traducono, inevitabilmente, stante appunto
l’estrema esiguità dei fondi, in riposo compensativo, con tutte le conseguenze negative del caso.
□ Altre risorse
Per quanto concerne l’entità delle assegnazioni per l’approvvigionamento dei materiali di consumo per
fotoriproduttori e fax e per gli stampati, nonché per le spese postali e per l’uso delle autovetture in dotazione, le stesse,
peraltro non comunicate preventivamente all’Ufficio, sono risultate sufficienti a garantire le esigenze di servizio.
Per tutte le risorse di cui sopra, si evidenzia che, nei limiti di quanto possibile, sono state intraprese azioni di
contenimento di vario tipo (utilizzo del fronte-retro, controllo della carta utilizzata, invio delle varie tipologie di
comunicazioni ai magistrati e al personale a mezzo posta elettronica interna, con invito a stampare soltanto quanto
ritenuto necessario, al fine di evitare la formazione di innumerevoli copie fotostatiche, prosecuzione, anche se divenuta nel
tempo sempre più saltuaria da parte della Corte d’Appello di Torino, del rapporto di collaborazione avviato il 26 gennaio
2009 con la stessa, consistente nella veicolazione dei fascicoli dall’uno all’altro Ufficio a mezzo degli autisti, atta a
contenere l’elevato costo delle spese postali da sostenere per la trasmissione dei fascicoli a mezzo posta, ecc.).
B.2) Risorse logistiche
□ Cancellerie e Uffici
Quanto alle risorse logistiche, il Tribunale ha dovuto affrontare innumerevoli problematiche per realizzare una
sensata razionalizzazione degli scarsi spazi a disposizione, finalizzata all’accorpamento di ben tre Uffici (Sezione
distaccata e Tribunali di Acqui Terme e Tortona) e del personale (n. 7 unità) proveniente dagli Uffici del Giudice di Pace
soppressi di Nizza Monferrato, Novi Ligure, Ovada e Valenza, collocato negli uffici esistenti, con conseguente ulteriore
riduzione degli spazi disponibili.
Quanto alla distribuzione delle sedi di lavoro, il gravissimo deficit logistico nel quale versa il Tribunale di
Alessandria, che per ora ha supplito alle difficoltà di uno spazio totalmente inadeguato solo grazie allo spirito di
adattamento di tutti e, amaro a dirsi, anche grazie alle annose carenze di organico, in particolare, nell’ambito del
personale amministrativo, obbliga ancora, per mancanza di aule, tre dei GOT addetti al settore penale a tenere udienza
nel Palazzo di Giustizia di Acqui Terme, la cui utilizzazione è stata autorizzata dal Ministero per cinque anni. Questo
ha determinato la conseguente necessità di mantenere ivi un presidio di cancelleria, composto da tre unità.
L’Ufficio, allo stato attuale, è in attesa di comunicazione da parte dell’Amministrazione Comunale circa
l’ultimazione del progetto che prevede lo spostamento in una scuola dismessa, di proprietà comunale, dell’Ufficio N.E.P.,
oggi collocato in un edificio contiguo al Palazzo di Giustizia, cosicché i locali così liberati, oltre ad alcuni vani concessi
dall’Ufficio del Giudice di Pace, collocati nello stesso edificio, renderanno possibile l’ampliamento degli spazi a
disposizione del Tribunale, con il recupero di locali da destinare ai quattro MOT che prenderanno servizio entro la fine
del corrente anno.

La situazione delle risorse logistiche è comunque critica, in quanto, pur con l’ampliamento sopra citato, il
Tribunale raggiungerà la capienza massima, determinandosi in tal modo gravissime difficoltà nel caso di assegnazione di
altro personale, in particolare, amministrativo a copertura dei numerosi posti vacanti.
L’Ufficio, avvalendosi dell’art. 21, comma 4 ter della l. n. 354/75, come modificato dal d.l. n. 78 del 1°
luglio 2013, ha rinnovato il 19 novembre 2014 con le locali Casa Circondariale Don Soria e Casa di Reclusione San
Michele un Protocollo D’Intesa per l’attuazione di un progetto di pubblica utilità a titolo volontario e gratuito svolto da
persone in esecuzione penale.
Detta attività di volontariato, sempre seguita da un tutor del Tribunale, riguarda principalmente
attività di manovalanza, in assenza di personale comunale a ciò preposto, nonché di riordino materiale dei beni mobili.
□ Aule d’udienza
Permane l’assoluta carenza delle aule d’udienza, destinate, in particolare, a quelle penali, che ha determinato,
tra l’altro, la necessità di mantenere presso l’articolazione territoriale di Acqui Terme un presidio di cancelleria, composto
da tre unità, di supporto alla funzione giurisdizionale penale esercitata dai Got.
Le udienze civili sono celebrate dai magistrati togati nei propri uffici, con evidente difficoltà, a causa, appunto,
della ristrettezza degli spazi.
Ultimato il progetto sopra descritto (spostamento in una scuola dismessa, di proprietà comunale, dell’Ufficio
N.E.P., oggi collocato in un edificio contiguo al Palazzo di Giustizia, e ampliamento del Tribunale nei locali così
liberati, oltre che in alcuni vani concessi dall’Ufficio del Giudice di Pace, collocati nello stesso edificio, con recupero, tra
l’altro, di un’aula d’udienza), si potrà verosimilmente chiudere definitivamente l’articolazione territoriale di Acqui Terme,
ove rimarranno unicamente gli archivi.
□ Archivi
Per quanto concerne gli archivi, il Tribunale dispone di una struttura periferica messa a disposizione dal
Comune di Alessandria, ove è allocato il materiale cartaceo costituente l’archivio storico e di deposito, prima ubicato parte
nel seminterrato del Palazzo di Giustizia e parte in locali periferici di Via Giordano e Via Pistoia.
Lo scorso anno è stato inoltre realizzato compiutamente l’accorpamento al Tribunale della Sezione distaccata
di Novi Ligure con il trasferimento ad Alessandria dell’archivio, collocato in parte dei locali posti nel seminterrato del
locale Palazzo di Giustizia, liberatisi a seguito del trasloco di cui è cenno sopra.
Ciò ha consentito la riconsegna dei locali al Comune di Novi Ligure, che ne reclamava la disponibilità, anche
al fine di evitare eventuali pretese in tema di canone di locazione, nonché un netto miglioramento dei servizi e un notevole
risparmio sia di risorse umane che economiche (impiego di due unità - un conducente e un ausiliario - e carburante per
recarsi a Novi con periodicità quindicinale o settimanale, nei casi di urgenza, per prelevare dall’archivio i fascicoli
richiesti). Riguardo all’archivio (storico, di deposito e corrente) della sede soppressa di Tortona, entro il corrente anno sarà

realizzato il suo trasferimento al Tribunale di Alessandria, con ciò attuando appieno l’accorpamento a detto ultimo
Ufficio della seconda sede soppressa.
Il progetto, articolato in più fasi, ha previsto, preliminarmente, contatti con la locale Amministrazione
Comunale deputata al reperimento di locali idonei e all’avvio delle procedure preliminari necessarie ad attuare il trasloco di
tutto il materiale cartaceo e l’espletamento, a cura della Dirigenza del Tribunale, delle attività finalizzate allo smontaggio
di n. 5 sistemi di archivio installati presso la sede di Tortona e al loro trasferimento e rimontaggio ad Alessandria, che, in
quanto operazioni complesse, richiedono l’intervento di una ditta specializzata del settore (indagini di mercato,
acquisizione preventivi, richiesta al Ministero di un atto di determina, stipula del contratto, collaudo).
All’esito del progetto, sarà raggiunto il duplice obiettivo di riconsegnare i locali al Comune di Tortona, stante la
scadenza dei due anni di utilizzo a servizio del Tribunale di Alessandria concessi con decreto del Ministro della Giustizia
in data 8 agosto 2013, così evitando eventuali pretese in tema di canone di locazione, nonché di migliorare il servizio di
archivio e risparmiare sia risorse umane che economiche (impiego di due unità - un conducente e un ausiliario - e
carburante per recarsi a Tortona con periodicità, di regola, quindicinale o settimanale, nei casi di urgenza, per prelevare
dall’archivio i fascicoli richiesti)
□ Locali per custodia corpi di reato
Relativamente ai locali destinati alla custodia dei corpi di reato di pertinenza del Tribunale, del tutto
insufficienti, sarebbe auspicabile, ma allo stato non possibile, eliminare la esistente frammentazione dei locali, a tutto
vantaggio di una maggiore economicità di lavoro.
Con riferimento ai corpi di reato già di pertinenza delle sedi di Acqui Terme e Tortona, gli stessi sono
stati trasferiti nella Sede centrale: i reperti ordinari, già di pertinenza del Tribunale di Acqui Terme, in un apposito locale
al piano rialzato allestito ad hoc (inferriate alle finestre e porta blindata), quelli ordinari già in carico al Tribunale di
Tortona in un locale sito al quarto piano, i reperti di valore nel caveau unitamente a quelli di Alessandria.
□ Ulteriore fabbisogno di spazi
A tal riguardo, l’Ufficio, già a suo tempo, aveva segnalato al Ministero della Giustizia, con apposita scheda,
gli ulteriori spazi ritenuti necessari, quantificati in circa mq. 1.000 per uffici e mq. 2.500 per archivi, oltre a circa mq.
200 da adibire a tre aule d’udienza.
Desta comunque preoccupazione la situazione attuale delle risorse logistiche, in quanto, pur con il previsto
imminente ampliamento dei locali che l’UNEP lascerà liberi, oltre ad alcuni vani concessi dall’Ufficio del Giudice di
Pace, il Tribunale raggiungerà la capienza massima, determinandosi in tal modo gravissime difficoltà nel caso di
assegnazione di altro personale amministrativo a copertura dei posti vacanti (n. 30 amministrativi al 30 giugno 2015).
B.3) Risorse strumentali

□ Risorse strumentali materiali
il Tribunale è dotato di un cablaggio che raggiunge la totalità dei locali degli edifici. Il cablaggio permette
l’utilizzo degli applicativi di diffusione nazionale e locale attraverso n. 2 server ubicati nella sala server sita al secondo
piano, peraltro dismessi nello scorso mese di settembre e il cui contenuto informativo è stato trasferito su server distrettuali
a Torino.
La rete LAN del Tribunale è stata riqualificata. Nel dettaglio, sono stati aggiunti punti rete e apparati di
rete e sono stati riattestati tutti i punti rete negli armadi che nel tempo hanno manifestato innumerevoli malfunzionamenti.
Presso l’Ufficio opera, in genere, dal lunedì al venerdì personale dell’assistenza dipendente dalla ditta privata
TOP-NETWORK S.p.a. in subappalto da R.T.I. dalla fine del 2012.
Detto personale, oltre a fornire assistenza agli Uffici Giudiziari di Alessandria, è chiamato a soddisfare anche
le esigenze degli Uffici dei Giudici di Pace di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, dell’Ufficio di Sorveglianza e
dell’UNEP di Alessandria.
Gli uffici dispongono delle seguenti apparecchiature informatiche in uso:
- apparati di rete;
- workstation (n. 100);
- stampanti da stazioni di lavoro e di rete (n. 77);
- scanner (n. 20)
- terminali per la rilevazione delle presenze (2).
Oltre a complessive n. 100 postazioni di lavoro informatiche, ciascun magistrato ha in dotazione un p.c.
portatile, non inserito in rete per motivi di sicurezza.
Inoltre, sia i giudici del settore civile che quelli del settore penale sono stati dotati di p.c. portatile, per l’uso,
rispettivamente, di Consolle (P.C.T.) e di SICP.
Mentre la dotazione attuale dell’Ufficio riguardo ai p.c. appare adeguata, altrettanto non può dirsi
relativamente alle stampanti, in quanto, ancora per una certa parte, piuttosto obsolete.
□ Risorse strumentali informatiche
Automazione dei servizi e programmi in uso
L’automazione dei servizi è strettamente legata agli applicativi in uso indicati di seguito:
Tribunale (Area Penale)
- SICP (dal 18 luglio 2014)
- SIES -Sottosistema SIGE
- SIPPI (Sistema Informativo Prefetture e Procure dell’Italia Meridionale)
- Collegamento con il Casellario Giudiziale e software informatico S.I.C. per la compilazione delle schede e dei
fogli complementari

- SIPPI/SIC (attivazione sistema di cooperazione per la trasmissione dei provvedimenti concernenti le misure
di prevenzione dal SIPPI al SIC).
- SIDET WEB 2
- Convenzione Ministero Giustizia-Poste Italiane S.p.a.
- Anawebs (accesso banca dati anagrafe Comune di Alessandria)
Tribunale (Area Civile)
- SICID (contenzioso, volontaria giurisdizione e lavoro)
- SIECIC (esecuzioni immobiliari, mobiliari e delle procedure concorsuali)
- P.C.T.
- Comunicazioni e notificazioni civili telematiche ex art. 51 Legge n. 133/08
- PolisWeb Nazionale Avvocati
- Infocamere (accesso banca dati Camera di Commercio)
- Convenzione Ministero Giustizia-Poste Italiane s.p.a.
Tribunale (Area Amministrativa)
- PERSEO (per rilevazione e gestione delle presenze del personale amministrativo
in servizio presso il Tribunale, nonché degli Assistenti area II in servizio presso
l’U.N.E.P. di Alessandria)
- F.U.G. (Fondo Unico Giustizia)
- SI.CO.GE. (gestione attività Funzionario Delegato)
- SIAMM (per la gestione informatica delle spese pagate dall’Erario, del recupero crediti e successive vicende
del credito, delle spese prenotate e dei fogli delle notizie)
- SIAMM/Spese di Giustizia -SI.CO.GE.
- SiCOGE COINT (per la fatturazione elettronica delle spese di giustizia e delle spese di funzionamento)
- PUNTOFISCO (ex SIATEL)
- ME.PA. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione)
- PROTEUS (Protocollo Informatico)
- Valeri@
- Assenze Net, SciopNet e Giudici Net
- PERLAPA (comprensivo anche di ex GEDAP)
- GE.CO.
- Comunicazioni obbligatorie on-line
- Portale Servizi Equitalia s.p.a.
- Portale INPS
- Portale INAIL
- Utenze ADN - Consolle IAA

- Utenze posta elettronica – GSI
□ Livello di attuazione del processo civile telematico
Il processo civile telematico è una realtà ormai consolidata in tutte le Cancellerie Civili, pur con qualche
criticità, tra le quali si segnala, in particolare, l’omesso utilizzo del sistema di pagamento telematico del contributo
unificato e dei diritti di cancelleria per tutti i procedimenti civili.
Ciò comporta, nei casi in cui la parte non depositi, successivamente alla trasmissione telematica della nota di
iscrizione a ruolo riportante l’”identificativo” delle marche o la fotocopia delle marche stesse, l’originale delle marche oppure
la copia del Mod. F23, l’obbligo, per la cancelleria interessata, di attivare il meccanismo di riscossione previsto dalla Parte
VII, Titolo VII del D.P.R. n. 115/2002 (invito al pagamento e formazione del ruolo).
Al fine di assicurare comunque al meglio la gestione organizzativa e interpretativa del PCT, continuano
a rivelarsi estremamente utili le riunioni del gruppo di lavoro misto composto da magistrati, dirigente, personale
amministrativo e avvocati, coordinato dal MAGRIF in sede, deputato a recepire le segnalazioni di eventuali disfunzioni,
a ragionare sulle soluzioni interpretative e sulle modalità organizzative di erogazione dei servizi telematici.
□ Notifiche telematiche civili
Per quanto riguarda le notifiche civili telematiche, ormai da tempo ci si avvale esclusivamente dello strumento
informatico.
□ Notifiche penali telematiche
L’Ufficio, a decorrere dall’ottobre 2014, effettua le notifiche telematiche agli avvocati mediante PEC,
con notevole riduzione dei costi e dei tempi di notifica, nonché con una maggiore ottimizzazione delle risorse.
°°°°°

•

Il Tribunale di Aosta.
Il Presidente del Tribunale di Aosta ha riferito quanto segue:

“Il Tribunale di AOSTA secondo quanto risulta dal sito ufficiale COSMAG ha le seguenti caratteristiche:
Tribunale AOSTA

Organico

Vacanti

Entranti

Uscenti

Presidente Tribunale

1

0

0

0

Giudici

7

0

0

0

Totale “togati”

8

0

0

0

GOT

4

0

0

0

Bacino di utenza
N. Comuni

Superficie del Circondario

Bacino di utenza

Rapporto 1 magistrato

nel Circondario

(mq)

(popolazione residente)

togato/per x abitanti

74

326.339

120.589

15.074

Non vi sono sezioni distaccate. L’Organico dei magistrati, sia togati che onorari e la loro copertura è rimasto
invariato. Non si rileva alcuna vacanza.
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DELL’UFFICIO
L’organizzazione dell’Ufficio è rimasta invariata rispetto al precedente anno. L’assenza di vacanze
nell’organico dei magistrati, l’assegnazione dei procedimenti a turno fra i magistrati in caso di incompatibilità, l’impiego
razionale dei Got, ha consentito di mantenere sostanzialmente invariato il numero delle pendenze nel settore civile,
riducendo quello del settore penale. Non risultano infatti pendenze che risalgono prima del 2011, i tempi di definizione
dei procedimenti penali sono ridotti a valori minimi sia nell’area GIP che nel Dibattimento, sono rimasti costanti i tempi
di definizione dei procedimenti con citazione diretta i cui tempi di fissazione delle udienze si sono consolidati ormai
nell’ordine dei 4/5 mesi. L’attività, seppur minima, del dibattimento collegiale si estingue per lo più in un giorno con
l’emissione della sentenza, eccezionalmente vengono disposti rinvii in caso di necessità probatorie.
Settore civile
Nel settore civile, sia in materia di contenzioso ordinario che di procedure esecutive concorsuali si è avuta una
sostanziale riduzione dell’arretrato, al contrario della materia del lavoro e del pubblico impiego, le cui pendenze sono
aumentate principalmente per l’aumento delle sopravvenienze.
In ogni caso si continua a mantenere un andamento regolare di queste ultime, il che consente un’efficace
riduzione dell’arretrato (peraltro minimo) anche grazie al rispetto dell’adottato programma di Strasburgo
“circondariale” costantemente monitorato ed aggiornato per l’abbattimento delle pendenze.

Rimane inalterato l’elevato dato sulla definizione in prima battuta dei procedimenti contenziosi di separazione
e divorzio conclusi in fase presidenziale senza avvio di istruttoria, dato che contribuisce alla diminuzione dei
fascicoli in fase di assegnazione.
Sia la riforma disposta con d. l.gs 1 settembre 2011 n. 150 con l’introduzione dei differenti riti processuali sia
l’istituzione del tribunale delle imprese non hanno avuto ripercussione sull’organizzazione dell’ufficio in quanto soprattutto
le controversie in materia societaria, bancaria, di intermediazione, finanziaria e di assicurazione hanno avuto sempre
poca incidenza rispetto ogni diverso oggetto di causa.
Abbastanza irrilevante inoltre è stato il numero delle iscrizioni aventi ad oggetto il procedimento sommario di
cognizione ex art. 702-bis, 702-ter c.p.c. Il ricorso delle parti a tale istituto è pressoché ininfluente: su 33 procedimenti
definiti per 9 di essi vi è stato il cambiamento del rito; 14 sono ancora pendenti.
Quasi nulla l’attività in materia di immigrazione e di opposizioni a sanzioni amministrative.
Mediazione civile
L’impatto della mediazione sul sistema giustizia, continua ad essere pressoché nullo.
SITUAZIONE DELLE CANCELLERIE

D
Qualifica

Unità

Diri

Dir.

gente

Amm

Fun.
D
Giud

Funz.

F2

F2

Ling

Canc.

Canc.

Ass

Op.

F5

F4

Giud

giud.

F3

F2

Aus.
Coadut.F2

Area 1
F2

TOT.

di

personale

1

2 5

1

1

2

10

5

3

4

33

2

0

1

2

8

1

4

4

25

– pianta
organica
presenti

1

2

Copertura piante organiche personale amministrativo
La pianta organica del personale presenta qualche vacanza ulteriore rispetto all’anno precedente, atteso il
collocamento a riposo di un funzionario ed il trasferimento di un assistente. Si precisa altresì che è imminente (dal
prossimo 1° dicembre) l’ulteriore collocamento a riposo di altre 2 unità di personale (1 cancelliere e un operatore
giudiziario).

Molti servizi vengono curati da personale che, pur non avendo la specifica qualifica, dimostra collaborazione,
cura ed affidabilità nello svolgimento del lavoro:
i 4 quattro conducenti automezzi sono infatti inseriti in cancelleria e svolgono attività lavorativa di
fondamentale supporto nell’organizzazione dell’Ufficio.
Risorse materiali e risorse informatiche
L’Ufficio ha una ottima informatizzazione dei servizi.
Adeguate le risorse informatiche, molto precaria e insufficiente invece l’assistenza in caso di blocco dei server o
interventi sui singoli fascicoli. L’assistenza tecnica è infatti insufficiente in quanto l’unità assegnata alla sede di Aosta
(due / tre giorni la settimana) deve intervenire presso l’Ufficio NEP, l’Ufficio del Giudice di Pace, la Procura della
Repubblica ed il Tribunale.
L’informatizzazione ormai riguarda sia il settore civile che quello penale.
I magistrati, sono dotati di PC, anche portatili, dotati di Smart card con funzione di firma digitale remota e
hanno affinato la loro esperienza operando ormai metodicamente sulla c.d. “consolle del magistrato”.
Completata la fase di installazione dell’uso della consolle del magistrato anche da casa, nonostante
innumerevoli e frequenti richieste di assistenza per la difettosa funzionalità del sistema.
Per quanto riguarda il settore penale, l’applicazione del SICP e dei relativi applicativi comporta un
notevole snellimento nella stesura degli atti e nell’elaborazione delle statistiche, nonostante frequenti problematiche relative
a queste ultime per il cattivo funzionamento del sistema.
Si è completata la riorganizzazione degli archivi, a seguito di una convenzione stipulata con la Regione
Autonoma Valle d’Aosta, la Soprintendenza archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta e l’Archivio di Stato di
Torino, con l’ultimazione del versamento formale degli atti e dei fascicoli ultra quarantennali alla Regione Autonoma
Valle d’Aosta.

Settore Civile: Processo Civile Telematico
A seguito dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà del Processo Civile Telematico (d. l. n.179/2012 e del
d. l. n. 90/2014) è ormai sostanzialmente rispettato l’obbligo del deposito telematico degli atti.
Il Processo Civile Telematico, avviato ormai

a partire dal 1 gennaio 2012, ha avuto un notevole

incremento dei depositi telematici, dati che vengono periodicamente aggiornati e comunicati mensilmente dal
CISIA di Torino.

Settore Penale
Nel settore penale continua l’uso di aree condivise, anche con la locale Procura, per la trasmissione delle
imputazioni necessarie al fine della stesura delle sentenze, dei decreti penali, dei rinvii a giudizio.
È sostanzialmente in uso la trasmissione telematica delle notifiche penali.
Per quanto riguarda il settore penale, l’applicazione del SICP e dei relativi applicativi sta comportando
notevole disservizio sia nello scarico dei provvedimenti che nella elaborazione delle statistiche, ricerca dati, archivi,
elaborazione in rete di atti e documenti.
Per quanto riguarda il settore penale l’Ufficio, ormai da diversi anni, smaltisce le sopravvenienze con regolarità.
Non risultano pendenze che risalgono a prima del 2011, i tempi di definizione dei procedimenti penali sono
ridotti a valori minimi.
Per tale motivo la ripartizione delle risorse appare adeguata in considerazione anche della disponibilità
all’interscambiabilità del personale di magistratura e amministrativo nello svolgimento delle funzioni di loro competenza.
Sono in fase di elaborazione con la Procura moduli organizzativi per ottimizzare il lavoro congiunto di Giudici
e P.M. al fine di evitare sovrapposizioni suscettibili di ritardare la gestione delle udienze.
Dai relativi al settore penale
Mandato di arresto europeo
N. 1 - Dato irrilevante
Misure di prevenzione personali e reali
Sostanzialmente inalterate rispetto agli anni precedenti le richieste per l’applicazione di misure di prevenzioni
personali, mentre del tutto nulla l’applicazione di misure di prevenzione reali.
Misure di sequestro per equivalente
Attività quasi nulla.
Prescrizione dei reati

Attività quasi nulla.
Ufficio del Giudice di Pace
In proposito si segnala una scopertura dell’organico dei Giudici onorari, attesa la presenza di un solo giudice di
pace in servizio, con la conseguente e frequente necessità di dover ricorrere ad applicazioni da Uffici limitrofi
extracircondariali a seguito di richieste di astensione del titolare, di cui va in questa sede segnalata l’apprezzabile
abnegazione nella gestione del carico del lavoro.
Sostanzialmente coperto l’organico del personale amministrativo stante la presenza in servizio di 6 dipendenti
su una pianta organica di 8.
UNEP
La situazione del personale in servizio non presenza scoperture rispetto alla pianta organica, né particolari
problemi di sorta, con specifico riferimento al settore delle notifiche a seguito dell’introduzione sia nel settore civile che in
quello penale per ricorso alle notifiche telematiche.
Con riferimento alla dotazione informatica dell’Ufficio, va segnalata la problematica collegata all’estrema
lentezza del sistema Internet-Intranet in uso all’Ufficio”.
°°°°°

•

Il Tribunale di Asti.
Il Presidente del Tribunale di Asti ha riferito quanto segue:
“1. Nel corso dell’anno giudiziario 2014/ 2015, il primo nella storia del Tribunale di Asti successivo

all’accorpamento del soppresso Tribunale di Alba e della Sezione Staccata di Bra, l’andamento dei flussi degli affari nei
vari settori è molto positivo e denota il pieno conseguimento degli obiettivi della riforma delle circoscrizioni giudiziarie.
Alla data del 30.6.2015 i procedimenti civili ammontano a n. 10332 (anno precedente 10.241), dopo che ne
sono stati iscritti nel corso dell’anno n. 11.141 e definiti n. 11.136. Vi è stata quindi una diminuzione delle
sopravvenienze (del 9%) ed un incremento delle definizioni (del 14%).
Scomponendo il dato generale nelle varie tipologie di affari, si denotano i seguenti risultati: i) cause di cognizione
ordinaria pendenti alla data indicata, n. 2.040 dopo che vi sono state n. 1.429 iscrizioni e n. 1.641 definizioni (dato in
diminuzione rispetto alle n. 2.178 pendenze dell’anno precedente, reso possibile dal notevole incremento delle definizioni;

ii) separazioni giudiziali, iscritti n. 177 (152 nell’anno precedente), definiti 213 (172), pendenti finali n. 99 (n. 150);
iii) i divorzi giudiziali sono stati n. 121 (iscritti 142, pendenti finali 133; iiii) nel settore lavoro: iscritti 496 (546),
definiti 624 (606), finali 391 (519); iiiii) nel settore previdenza iscritti 347 (178), definiti 257 (160), pendenti 279
(189).
Sono state iscritte n.185 istanze di fallimento (169) e ne sono state definite 188 (197), con una pendenza
finale di n. 44 (47).
Le procedure concorsuali in corso alla data del 30.6.2015 ammontano a n. 337 (da 282 nell’esercizio
precedente e da 100 anteaccorpamento): questo dato è determinato dalla grave crisi dell’economia che colpisce ormai anche
le operose provincie di Asti e di Cuneo oltre che dalle difficoltà nella liquidazione degli attivi connesse alla scarsa
partecipazione di possibili acquirenti alle gare di vendita.
Per gli stessi motivi sono pendenti ben 1.267 esecuzioni immobiliari (da 1.270) dopo che nel corso dell’esercizio
ne sono state iscritte n. 377 (463) e ne sono state definite n. 380 (428).
Sono state pronunciate n. 710 (625) sentenze civili collegiali e 909 (851) monocratiche, per un totale di n.
1.619 (1.476): questo dato denota l’incremento di produttività della sezione civile, reso possibile anche dalla copertura
(per quanto parziale) dei posti vacanti.
Il fiore all’occhiello del Tribunale di Asti è la scarsa incidenza di cause ultra triennali
civili sul numero complessivo delle pendenze: già nella relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario
2013/2014 si poneva l’accento sulla circostanza che tale incidenza era inferiore al 5%, il che classificava l’Ufficio nelle
primissime posizioni a livello nazionale per velocità della giustizia (nelle rilevazioni sulla qualità della vita del Sole 24
Ore, la Provincia di Asti, per tale parametro, è risultata al sesto posto negli anni 2014 e 2013 e al quinto nell’anno
2012).
Per l’esercizio 2014/2015 l’incidenza delle cause ultra triennali si è ulteriormente ridotta, poiché, come è
emerso dalla rilevazione (interna) sull’attuazione del programma di gestione, le cause civili, ancora pendenti, introitate nel
2012 e negli anni precedenti, sono in una situazione processuale che ne preannuncia la definizione entro l’anno in corso
(come da programma di gestione) o riguardano divisioni giudiziali per le quali il mercato non recepisce i beni in vendita
(doc. ti allegati).
Anche nel settore penale i dati sono estremamente positivi.
Presso l’Ufficio GIP/GUP vi è una pendenza, al Registro Noti, di n. 1472 procedimenti, dopo che ne sono
stati iscritti n. 4525 e ne sono stati definiti n. 5283 (di cui n. 555 con sentenza), con una significativa riduzione
dell’arretrato del 33,4%.
La sezione dibattimento penale ha mancato di poco l’obiettivo di produrre un numero di definizioni superiore
alle sopravvenienze (come da programma di gestione), poiché ha una pendenza di n. 2.658 giudizi monocratici a fronte di
n. 2234 iscritti e n. 2113 definiti; mentre ha centrato l’obiettivo relativamente ai giudizi di competenza del collegio
(iniziali 66, sopravvenuti 43, definiti 50, finali n. 59) ed ovviamente della Corte di assise (un solo processo sopravvenuto
e definito).

La carenza di assistenti di udienza segnalata nella precedente relazione non si è attenuata, ma anzi è
peggiorata, come risulta dalle allegate relazioni del dirigente amministrativo. Questo avvalora ancora di più i dati in
commento e consente di prevedere che, alla fine dell’anno giudiziario in corso (2015/2016) gli obiettivi posti in Tabella
saranno pienamente realizzati anche con riferimento al dibattimento penale (ossia, testualmente:” …A –
eliminazione entro il 31.12.2015 di tutti giudizi contenziosi ordinari inscritti a ruolo nell’an no 2012 e
negli anni precedenti (n. 369 su un totale di di n. 3049 pendenti);
B – nel settore penale, contenimento o azzeramento dello scarto negativo tra definizioni e
sopravvenienze nel rito monocratico ed eliminazione di tutti i procedimenti ultra triennali; contenimento dei tempi medi di
definizione per i procedimenti monocratici in 10 mesi e, per i procedimenti collegiali, in 22 mesi…).
2 – La recente riforma delle circoscrizioni giudiziarie (di cui al d. l.gs n. 156/2012) è improntata, come è
noto, verso il perseguimento di due obiettivi di basilare interesse generale, la revisione della spesa per il funzionamento degli
apparati pubblici, da una parte, il recupero di efficienza nell’organizzazione del servizio giustizia dall’altra.
Codesto recupero di efficienza nella riorganizzazione territoriale dei Tribunali è perseguito attraverso la
predisposizione di uffici dotati di un numero sufficiente di magistrati e di personale amministrativo, che consenta di
organizzare i servizi e distribuire il lavoro in base al criterio della specializzazione interna. E’ attraverso il criterio della
specializzazione che si può garantire, da parte dei magistrati, maggiore competenza nella cognizione di ciascuna causa, ed
anche maggiore efficienza procedurale, poiché ciascun giudice, chiamato a trattare affari della stessa materia o di materie
affini (sia pure su una base numericamente più ampia), è nelle condizioni di organizzare il suo lavoro utilizzando tutti gli
strumenti che l’attività professionale gli impone di crearsi per poter operare (senza doverli ricreare continuamente come
avviene nei piccoli Tribunali, con grave dispendio di energie professionali e a volte scarsi risultati dal punto di vista della
tempestività della risposta alla singola domanda di giustizia). La riforma consente inoltre di superare tutte quelle difficoltà
organizzative connesse alla previsione di frequenti incompatibilità endoprocessuali, che si annidano nella disciplina del
processo penale, oltre che nella materia cautelare dei processi civili.
Queste finalità della riforma sono state pienamente conseguite dal Tribunale di Asti.
Nella proposta tabellare per il triennio 2014/2017, successiva alla fusione del Tribunale di Alba e Sezione
Staccata di Bra, l’Ufficio poneva come obiettivo di medio periodo quello di definire tutte le sopravvenienze nei tempi
fisiologici previsti dalle norme processuali, senza creare arretrato ed anzi eliminando l’arretrato pregresso
(“…relativamente al settore civile, l’obiettivo per il prossimo triennio è quello di eliminare
totalmente l’arretrato, nel senso che ciascun procedimento sia ordinario che speciale, sia
contenzioso che di volontaria giurisdizione, dovrà trovare una definizione entro i termini
fisiologici previsti dalle norme processuali…”).

Si evidenziava altresì che il mantenimento del progetto organizzativo adottato con la Variazione Tabellare
Urgente del mese di luglio 2013, avrebbe consentito il raggiungimento dell’obiettivo di fronteggiare l’incremento delle
sopravvenienze senza far aumentare l’arretrato, nel settore penale, e di eliminare totalmente di arretrato nel settore civile,
sol che fossero state assegnate maggiori risorse umane alle cancellerie.
Già alla data attuale, come emerge dalla verifica (interna) sull’attuazione del programma di gestione 2015
(documenti allegati), può sostenersi che le cause ultra triennali sono tutte in via di definizione (salvo eccezioni non
dipendenti dall’attività dell’Ufficio) e questo anche nel settore dibattimento penale (come evidenziato dai giudici addetti
alla relativa sezione).
Questi risultati sono stati resi possibili proprio dall’organizzazione del lavoro in base al criterio di
specializzazione interna.
Naturalmente la copertura dei posti vacanti di cancelliere e di assistente di udienza, già più volte auspicata e
sollecitata presso le competenti sedi, renderebbe ancora più facile (e nel contempo meno faticoso) il raggiungimento dei
risultati programmati, che comunque per quanto riguarda il Tribunale di Asti sono già ad un livello di eccellenza.
3 – Da un punto di vista più generale è da segnalare che l’anno in commento ha registrato, come quello
precedente, una diminuzione delle sopravvenienze nel settore civile.
Questa diminuzione delle cause in arrivo tende a consolidarsi anche nell’anno in corso ed è difficile stabilire se
essa sia dovuta alle difficoltà economiche delle famiglie e delle imprese (che devono indirizzare le scarse risorse economiche
verso obiettivi più immediati che non consentono spazio per incrementare la litigiosità) oppure se essa sia frutto della
risposta sempre più ravvicinata che il Tribunale riesce a dare alle domande di giustizia (scoraggiando e vanificando in tal
modo iniziative avventate o atteggiamenti dilatori) o sia infine influenzata dai meccanismi di risoluzione alternativa delle
liti che l’ordinamento ha predisposto nelle recenti riforme.
La persistenza delle difficoltà economiche delle famiglie e delle imprese è testimoniata dall’elevato numero di
procedure concorsuali (ben 337 al 30.6.2015 mentre alla data di accorpamento del Tribunale di Alba e Sezione Staccata
di Bra esse ammontavano a n. 202, con un incremento quindi in un anno e mezzo del 65%) e di procedure di esecuzioni
immobiliari pendenti (n. 1267).
Evidenzio peraltro che dopo l’entrata in vigore della recente riforma di cui al d. l. n. 83/2015 convertito
con l. n. 132/2015 sono grandemente diminuite le domande di concordato preventivo, poiché le innovazioni introdotte
impediscono quegli abusi in danno dei creditori che si erano registrati negli ultimi anni, per la presentazione di proposte
che offrivano ai creditori percentuali irrisorie e che venivano approvate da pochissimi creditori, grazie al perverso
meccanismo di voto del silenzio assenso (ora modificato).
Tra gli i meccanismi deflattivi recentemente introdotti dal legislatore, devo evidenziare che la negoziazione
assistita, di cui al d. l. n. 132/2014, convertito con l. n. 162/2014, sia obbligatoria che facoltativa, non ha avuto
alcun impatto sulla realtà forense del Tribunale di Asti, poiché non vi è stato il deposito di alcun verbale di conciliazione
presso l’Ordine degli Avvocati (come da informativa direttamente acquisita dallo scrivente).

Ben diversa efficacia ha avuto lo strumento della mediazione, sia obbligatoria che volontaria o
disposta dal giudice.
È noto che l’istituto, originariamente introdotto con d.lgs n. 28/2010, dichiarato costituzionalmente illegittimo
per eccesso di delega, è stato reintrodotto con la l. n. 92 del 9.8.2013 di conversione del d.l. n. 69/2013.
Dal 20.9.2013 alla data attuale vi sono effettivamente stati alcune centinaia di procedimenti di mediazione
instaurati presso gli Organismi operanti sul territorio astigiano.
L’Organismo di Mediazione Forense, istituito presso l’Ordine degli Avvocati, segnala in particolare che vi sono
stati n. 43 procedimenti iscritti nell’anno 2013; n. 190 nel 2014; n. 240 alla data attuale del 5.11.2015, con un
andamento quindi sempre crescente nel tempo e con buoni risultati deflattivi, visto che in media nel 40% dei casi i
procedimenti si concludono con un verbale di conciliazione; segnalazioni analoghe anche dall’Organismo costituto presso la
Camera di Commercio e da quello istituito presso il Collegio dei Geometri.
4 – Il Tribunale di Asti è in linea con le previsioni di legge riguardanti la formazione digitale degli atti e la
trasmissione per via telematica.
Il Processo Civile Telematico, introdotto con D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 123 e poi confermato dal codice
dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, è ormai pienamente
operante nel Tribunale Astigiano, poiché risulta introdotto e messo in opera per tutti i registri civili, ivi compresa la
Volontaria Giurisdizione (salvo che per i provvedimenti di TSO, causa mancato utilizzo del PCT da parte delle
PP.AA.) ed è funzionante sia dal lato magistrati che da quello cancelleria ed amministrativi.
Pienamente funzionante e generalizzato anche il sistema di comunicazioni telematiche che comporta significativi
risparmi di spesa per l’amministrazione e notevole abbreviazione di tempi processuali e di cancelleria.
Ove non già formati digitalmente, i provvedimenti vengono scannerizzati ed integralmente trasmessi ai difensori
delle parti. È stato pure disposto che la comunicazione delle sentenze avvenga in forma integrale (sulla base di una
interpretazione coordinata con la norma fiscale) e ciò ha ridotto la richiesta di copie semplici, alleviando il carico di
impegno delle cancellerie verso il pubblico.
Le statistiche dei depositi telematici, riportate nell’allegata relazione del Magistrato addetto all’Informatica,
dott.ssa Paola Amisano, giustificano dette affermazioni.
Mi permetto di segnalare che anche in questo settore della dematerializzazione degli atti, il Tribunale di Asti è
all’avanguardia, poiché, a meno di un anno e mezzo dall’accorpamento, ha registrato un numero assoluto di depositi
telematici (Fonte: CISIA, apr. 2015) di 13.268 unità, pari al 2° posto nel distretto (secondi solo a Torino che ha
dimensioni ben più vaste).
Anche nel settore penale, segnalo che enormi sforzi si stanno compiendo verso la informatizzazione dei registri e
la comunicazione telematica degli atti ai difensori.
Richiamo comunque la relazione del Magrif dott.ssa Amisano (documento allegato).

5 - Altro importante risultato conseguito dal Tribunale di Asti, dopo l’accorpamento del Tribunale di Alba, è
l’apertura di un presidio presso le città di Alba e di Bra, per le fasce più disagiate di popolazione che richiedano interventi
di volontaria giurisdizione, soprattutto in materia di amministrazioni di sostegno e negli altri affari di competenza del
giudice tutelare (allegata convenzione col Comune di Alba).
Detti presidi sono frutto di uno sforzo operativo dello scrivente e della dott.ssa Carmelina De Meo, attualmente
trasferita al Tribunale di Torino con funzioni di dirigente amministrativo. Questa iniziativa ha naturalmente incontrato
la piena approvazione dei Comuni e dell’A.S.L. interessati, i quali metteranno a disposizione le necessarie risorse
materiali ed umane.
Alla dott.ssa De Meo e a tutto il personale amministrativo e di cancelleria è indirizzato il mio riconoscimento e
ringraziamento per la intensa collaborazione e per lo spirito di servizio con cui tutti insieme abbiamo affrontato le enormi
difficoltà operative che l’avvio e l’organizzazione del nuovo Tribunale ampliato hanno comportato (soprattutto per le gravi
scoperture di organico).
Altrettanta abnegazione e spirito di servizio hanno connotato il lavoro dei colleghi Magistrati, i quali hanno
dimostrato di aver saputo cogliere l’opportunità dell’ampliamento del Tribunale, come un’occasione per fare in modo che gli
utenti del servizio possano ricevere risposte tempestive alle loro domande di giustizia.
°°°°°
•

Il Tribunale di Biella
Il Presidente del Tribunale di Biella ha riferito quanto segue:
“Il Tribunale di Biella, secondo quanto risulta dal sito Cosmag, ha, ad oggi, le seguenti caratteristiche:

Tribunale BIELLA

Organico

Presidente Tribunale

1

Presidente sezione

1

Giudici

10

Totale “togati”

12

GOT

6

Vacanti

Entranti

Uscenti

4

1

1

Bacino di utenza
N. Comuni

Superficie del

Bacino di utenza

Rapporto

nel Circondario

Circondario (mq)

(popolazione residente)

1 magistrato togato x abitanti

76

84.144

176860

Non vi sono sezioni distaccate.
Nel circondario sono presenti n. 1 uffici del Giudice di pace: Biella.
Trattasi di Tribunale non soppresso e che non ha avuto accorpamenti
2) Nel periodo di riferimento si deve considerare che i posti lasciati vacanti dalla dott.ssa Silvia Carosio
trasferita a Torino e dal dott. Roberto Angelini trasferito a Milano non sono stati coperti. La dott.ssa Carosio svolgeva
funzioni di Gip/Gup in alternanza con il dott. Passerini ed il dott. Angelini aveva sostituito la dott.ssa Benincasa
(trasferimento avvenuto nella primavera del 2014) nello smaltimento dell’arretrato civile e da ultimo presiedeva il collegio
penale.
Questi due trasferimenti, unitamente alle gravidanze a rischio della dott.ssa Frongia che si occupava di
dibattimento penale proveniente da udienza preliminare e di metà fallimentare oltre che delle impugnazioni delle sentenze
del giudice di pace in materia di sanzioni amministrative e della dott.ssa Francese giudice del lavoro e della previdenza,
hanno creato un notevole disagio nella gestione dell’Ufficio. Attualmente solo la presidente, la presidente di sezione (che
peraltro in passato aveva svolto funzioni di Gip/Gup) ed il dott. Passerini hanno anzianità che consentono le funzioni di
Gip/Gup e di penale proveniente da udienza dibattimentale e di presidente del collegio. Ovviamente è sufficiente il periodo
di assenza per ferie per creare incompatibilità che rendono impossibile lo svolgimento completo delle funzioni penali dal
Gip al Gup al dibattimento. L’applicazione da Torino per un giorno alla settimana e per sei mesi del dott. Ferrero ha
consentito di tamponare momentaneamente tali assenze. Ugualmente l’applicazione del giudice distrettuale dott.ssa Mussa
(in sostituzione delle colleghe in gravidanza) per quanto riguarda parte del fallimentare e del ruolo di lavoro. Ma senza
l’apporto di un giudice “anziano” non si riesce a svolgere tutte le funzioni nell’ambito penale. Occorre anche sottolineare
che lo smaltimento dell’arretrato civile che aveva avuto negli scorsi anni un notevole impulso ha subito un rallentamento
proprio per il mutamento delle mansioni attribuite al dott. Angelini e poi per il suo trasferimento. Lo stesso non è riuscito
ad esaurire l’arretrato civile più risalente né a portare a termine alcuni vecchi procedimenti penali collegiali, considerando
che, in questi ultimi, al cambio di giudice, mai i legali acconsentono ad utilizzare le prove già acquisite.
I procedimenti civili più risalenti sono stati distribuiti tra tutti i giudici compresi Presidente e Got ma al penale
non si riesce a sopperire viste le limitazioni cui sono soggetti i Mot. Proprio il futuro arrivo di due Mot non potrà dare
soluzione a questo problema. Si segnala che il 28 ottobre si è assentata per gravidanza anche l’ultimo Mot ad avere preso
possesso (con funzioni di dibattimento penale anche quale componente del collegio e di parte del ruolo di esecuzioni
immobiliari).
Alla continua scopertura si è sopperito attribuendo ai Got un ruolo proprio nelle cause civili e penali nelle
materie consentite in base alla delibera CSM 21.7.2011 e successive modificazioni.

Il continuo turn over, determinato dall’indubbia difficoltà di raggiungimento della città e dal notevole carico di
lavoro che giudici sempre di prima nomina si trovano ad affrontare, rende indubbiamente oltremodo gravosa l’attività
lavorativa.
3) Si riferisce sull’andamento della giustizia civile e penale.
I dati statistici sia penali che civili dimostrano che, nonostante tutto, si è riusciti a mantenere standard
quantitativi accettabili, riducendo comunque ulteriormente le pendenze civili e rispettando di fatto gli obiettivi previsti.
Per quanto riguarda il dibattimento penale, si riporta la relazione della Presidente di sezione dott.ssa Paola
Rava:
“L’organico del personale di magistratura togato ed onorario effettivamente adibito stabilmente con funzioni
promiscue al dibattimento penale è stato nel periodo in esame (11.7.2014 – 30.6.2015) di cinque unità (di cui il
presidente di sezione e due giudici togati a tempo parziale succedutisi nel tempo, una dopo l’altra in maternità) e tre
onorari.
Il numero di udienze mensili dibattimentali collegiali e monocratiche tenute dai giudici è stato complessivamente
non inferiore a 30.
Secondo i dati forniti dalla cancelleria sulla base dei registri SICP (che presentano molte criticità riguardo a
precisione ed attendibilità, come segnalato dal funzionario di cancelleria), risultano pendenti,alla data del 30.6.2015, n.
2718 procedimenti (di cui 2648 trib. monocratico e 72
n. 881 a fronte della situazione al

collegiali), con sopravvenuti nel periodo n. 1069 e definiti

30.6.2014, che vedeva pendenti n. 2642 procedimenti (di cui 2572 trib.

Monocratico e 70 collegiali).
Le pendenze complessive, considerando congiuntamente rito monocratico e collegiale, risulterebbero dunque
aumentate da 2642 a 2648 pur essendo aumentate le definizioni: n. 881 nel periodo in esame (1.7.2014 –
30.6.2015) a fronte di n. 607 procedimenti definiti nel periodo 1.7.2013 – 30.6.2014, rilevandosi quindi, nonostante i
problemi di organico e le numerose assenze del personale di magistratura e di cancelleria, un considerevole aumento degli
standards di definizione rispetto al periodo precedente con conferma della capacità dell’ufficio di far fronte sostanzialmente
quasi per intero alle sopravvenienze (pur in costante aumento).
E’ ovvio che il lieve aumento delle pendenze nel periodo ha risentito negativamente del sempre elevato numero
delle sopravvenienze (1069 a fronte di 918 nel periodo precedente) e sconta ancora pesantemente gli effetti del sempre
considerevole aumento delle sopravvenienze nel periodo precedente, nonché del trasferimento ad altre sedi dei giudici già
adibiti a funzioni penali; in particolare da ultimo nel 2013 del dott. Tetto, presidente del collegio e titolare di un ruolo di
procedimenti da udienza preliminare, incardinato dunque in innumerevoli dibattimenti in corso, per i quali vi è stata la
necessità di rinnovare l’istruttoria dibattimentale, con un dispendio di energie che non ha consentito l’incremento ulteriore
del numero delle definizioni con abbattimento dell’arretrato. Si nota comunque un elevato aumento delle definizioni che
hanno avuto un incremento nel monocratico del 42% e nel collegiale del 185%.

Altro dato essenziale è 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 dibattimentali al giorno, a causa
dell’indisponibilità del personale di cancelleria.
Inoltre il continuo turn – over dei magistrati dell’ufficio (in cui da ultimo rientrano i trasferimenti della
dott.ssa Benincasa, giudice civile addetta a tempo parziale al settore penale, della dott.ssa Carosio addetta alle funzioni di
GIP-GUP, del dott. Angelini, giudice civile addetto a tempo parziale al settore penale, della dott.ssa Frongia) e le
assenze per maternità non hanno consentito (nonostante l’impegno profuso) di definire tutti i procedimenti provenienti da
udienza preliminare per cui questo presidente di sezione (giudice già in servizio presso il tribunale, adibito tuttavia per
necessità dell’ufficio a funzioni di g.i.p./g.u.p. fino al 10.4.2013 e civili) risulta essere incompatibile, stanti i noti effetti
negativi per l’organizzazione del tribunale determinati a catena da: incompatibilità processuali, trasferimenti dei giudici
penali “anziani”, divieto per i m.o.t. di nuova nomina di assumere funzioni penali dibattimentali per procedimenti da
udienza preliminare e di g.i.p. – g.u.p., necessità di adibire altri giudici del tribunale con adeguata anzianità ai suddetti
ruoli, trasferimenti dei giudici che di volta in volta maturano la necessaria anzianità, rallentamenti dovuti alla necessità
di adibire giudici civili al settore penale.
Ancora, a causa della situazione di organico, dovendosi altresì assicurare con l’arrivo dei nuovi m.o.t. (che
hanno posto parziale rimedio alla pregressa pesante scopertura di organico, ma non possono essere adibiti al penale nella
pienezza di funzioni) la celere trattazione dei procedimenti civili, nel periodo in questione è stato adibito a comporre il
collegio un g.o.t.

destinato alla trattazione di procedimenti penali a citazione diretta, per cui – in assenza di tale

evenienza - il numero delle definizioni nel complesso, pur aumentato, avrebbe potuto subire un ulteriore incremento, a
fronte del mantenimento di un alto numero di sopravvenienze, ricollegabile all’integrale copertura nel periodo in esame
dell’organico della locale Procura, costituito da quattro unità, a fronte dell’impossibilità per il tribunale di aumentare le
definizioni per i motivi già sopra evidenziati.
Nel periodo inoltre si sono affrontati e definiti processi collegiali particolarmente impegnativi, di carattere
prioritario.
Nella trattazione dei procedimenti si è data attuazione ai criteri di priorità dettati dall’art. 132 bis disp. att.
c.p.p.
Assai marginale è il ricorso ai riti alternativi nei procedimenti a citazione diretta (peraltro incrementatosi a
seguito dell’opzione organizzativa infra descritta specialmente per violazioni al codice della strada), mentre gli stessi
esplicano un discreto impatto deflattivo innanzi all’ufficio g.i.p.-g.u.p. (specie in relazione a procedimenti in materia di
stupefacenti e violazioni al codice della strada). Per incrementare il ricorso a detti riti, e comunque la celere definizione dei
procedimenti a trattazione semplificata, si è mantenuta la fissazione di alcune udienze “tematiche” per procedimenti
seriali come violazioni INPS e violazioni al codice della strada, in accordo con la richiesta in tal senso della Procura.
La percentuale delle impugnazioni è sostanzialmente stabile, rarissime quelle del P.M. in sede.

Per il numero complessivo di udienze mensili tenute, cui devono aggiungersi circa sei udienze mensili g.u.p.
(funzione attualmente scoperta, cui si è fatto fronte a fatica con supplenze) l’ufficio del P.M. non riesce a garantire la
presenza di un magistrato togato nelle udienze monocratiche.
Le prospettive future non potranno che ancora risentire negativamente del trasferimento ad altra sede dei
giudici addetti al settore penale come sopra indicato,

da ultimo della dott.ssa Frongia, unico magistrato addetto a

funzioni dibattimentali con l’adeguata anzianità; infatti l’organico del tribunale è stato incrementato solo da colleghi di
nuova nomina (di cui quella destinata al settore penale di nuovo in maternità), che non possono essere adibiti pienamente
al settore penale in ragione delle norme che vietano loro la trattazione di procedimenti provenienti da udienza preliminare,
con ciò non potendosi in alcun modo ovviare ai pregressi trasferimenti con ricadute positive in termini di efficienza.
Nel periodo risultano:
•

n. 6 procedimenti pendenti per misure di prevenzione personali, sopravvenuti 13, definiti n. 6;

•

n. 210

sentenze di n.d.p. per prescrizione con rito monocratico.”

Per quanto riguarda l’attività dell’ufficio GIP/GUP riferisce il coordinatore dell’ufficio dott. Claudio
Passerini:
“

L’ufficio GIP/GUP è attualmente composto da un giudice, il sottoscritto.

Nel marzo 2015 la dott.ssa Carosio che, non appena raggiunta la necessaria anzianità, si alternava con il
sottoscritto, ha ottenuto il trasferimento.
Sino al luglio 2015 vi è stata un’applicazione, un giorno alla settimana, di un giudice da Torino, che ha svolto
le funzioni di GUP, non prorogata né rinnovata.
Per il resto, si provvede a supplire alla vacanza con supplenze del Presidente del Tribunale e del Presidente di
Sezione (non essendo presenti altri giudici dotati della necessaria anzianità), nei casi di mia assenza (limitatamente agli
atti urgenti) o incompatibilità, laddove non incompatibili anche il Presidente del Tribunale ed il Presidente di Sezione, con
conseguente moltiplicazione delle incompatibilità anche per la fase dibattimentale (come già più volte constatato).
Siamo in attesa delle necessarie applicazioni per il settore, più volte richieste, anche in considerazione del fatto
che, nel frattempo, la situazione è peggiorata, avendo ottenuto il trasferimento anche la Dott.ssa Frongia, unico giudice
rimasto con la necessaria anzianità.
Sino al trasferimento della dott.ssa Carosio l’Ufficio era composto da due giudici che si alternavano nelle
funzioni ed attendeva, quanto ai giudici, adeguatamente alle sue funzioni, soprattutto per quanto riguarda le udienze
preliminari, con tempi da ritenersi ancora contenuti, mediamente tra i cinque e i sei mesi dal deposito della richiesta di
rinvio a giudizio.
Il lavoro dell’ufficio era strutturato con la previsione di sei udienze preliminari al mese (tre per ciascun giudice,
di cui due al mercoledì ed una al martedì, alternate in relazione al turno arrestati ed urgenze), di circa otto udienze
mensili per le camere di consiglio (patteggiamenti, opposizione all’archiviazione, sequestri, incidenti probatori), oltre a
eventuali udienze straordinarie per adempimenti urgenti dell’ufficio quali rogatorie, interrogatori di garanzia e simili.

A ciò si aggiungono le udienze di convalida di arresto o fermo nelle settimane di turno arrestati.
Per quanto riguarda le udienze preliminari, nella fissazione veniva considerata l’assegnazione del fascicolo al
magistrato della Procura in modo da assicurarne la tendenziale continuità nella trattazione dell’udienza, sia per quanto
riguarda la fase dell’udienza preliminare, che per gli eventuali e conseguenti riti alternativi.
Per il numero complessivo di udienze mensili GUP l’ufficio del P.M. attualmente garantisce la presenza del
magistrato togato.
I riti alternativi esplicano un discreto effetto deflattivo riguardo a procedimenti ove vi è stata l’applicazione di
misure cautelari, oltre che per i reati di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, per cui è
possibile la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, mentre scarso è il ricorso a detti riti per le altre
tipologie di reato.
Attualmente risultano pendenti circa una decina di procedimenti con richiesta di messa alla prova.
La percentuale dell’impugnazione delle sentenze è sostanzialmente stabile (rarissime quelle del p.m.).
Estremamente esigua è la percentuale di accoglimento da parte del tribunale del riesame dei ricorsi avverso l’adozione di
misure cautelari personali, mentre il numero di intercettazioni telefoniche ed ambientali autorizzate dal GIP risulta
sostanzialmente stabile rispetto a quello dello scorso anno.
Per il resto - si vedano anche le statistiche fornite dalla Cancelleria, anche per il periodo relativo all’anno
precedente - si percepiva il sostanzialmente stabile andamento dell’ufficio con riguardo del numero delle definizioni dei
procedimenti in relazione alle sopravvenienze, potendosi sottolineare che, per questo periodo, il sottoscritto è stato assente
per malattia per due mesi (ottobre e novembre 2014) ed il numero di procedimenti esauriti, inferiore a quello dei
procedimenti sopravvenuti per 165 unità, è dovuto alle richieste di decreto penale ed agli altri procedimenti in corso per
reati in materia di omesso versamento delle ritenute, momentaneamente accantonati in attesa dell’esercizio della delega per
la depenalizzazione da parte del governo.
A proposito delle statistiche fornite dalla Cancelleria, deve nuovamente sottolinearsi (come già effettuato dal
sottoscritto nelle relazioni in qualità di MAGRIF), la totale inattendibilità delle stesse (v. anche lettera accompagnatoria
del Funzionario, ove si dà atto che la Cancelleria è stata costretta ad integrarle mediante la consultazione della
documentazione cartacea).
Il sottoscritto ha il sospetto che tale inattendibilità, del resto segnalata anche da quasi tutti gli altri uffici
giudiziari, sia dovuta ad anomali funzionamenti del sistema informatico di estrazione dei dati ai fini statistici.
Infatti, un dato che (per tutti) si evidenzia in maniera incontrovertibile è l’impossibilità di registrare un numero
di udienze “di convalida” maggiore del numero di “provvedimenti su misure cautelari personali”, come invece risulterebbe
dalle statistiche allegate, sia per il periodo in corso che per quello precedente. Né si può dire che tale discrasia sia dovuta a
problemi di migrazione dei fascicoli dal vecchio registro Re.Ge a SICP, trattandosi per definizione di fascicoli di nuova
iscrizione, o sia dovuta ad errati inserimenti di dati nel registro, se è vero che uno dei “punti di forza” del nuova SICP è
proprio quello di non permettere l’avanzamento del fascicolo, se non in presenza di dati correttamente inseriti.

Risultano comunque pendenti al 30.6.2015 n. 2138 come noti a fronte di pendenti al 30.6.2014 di 1945 e
di definiti nel periodo 1992.
Sono comunque in contatto al riguardo con il Dirigente Amministrativo ed ho impartito disposizioni al
Funzionario, al fine di verificare quanto sopra.
Le caratteristiche della criminalità nel circondario, dal punto di vista dell’organo giudicante (che ovviamente
risente delle determinazioni assunte dall’ufficio del P.M.), anche per quanto riguarda le linee di incremento e decremento
delle particolari tipologie di reati, risulta sostanzialmente invariata rispetto allo scorso anno, anche per quanto riguarda i
procedimenti per violenza di genere.
Attualmente, dunque, risultano scoperte le funzioni di GUP (oltre che di GIP supplente funzioni svolte
compatibilmente con i suoi numerosi incombenti, dalla Presidente) e di giudice penale dibattimentale supplente, per cui
mancano quantomeno due magistrati dotati di adeguata anzianità.
Né la situazione descritta, come già più volte segnalato, sembra avere sbocchi positivi per il prossimo futuro,
considerato che i primi Mot a legittimarsi sono i tre nominati con DM 8.6.2012, che matureranno la prima valutazione
di professionalità all’8.6.2016 (a cui seguiranno i tempi necessari per la deliberazione) e che immediatamente dopo
(febbraio 2017) si legittimeranno per il trasferimento, che viene sempre richiesto ed ottenuto alla prima domanda (ciò è
accaduto nel corso dell’ultimo periodo per la dott.ssa Benincasa, la dott.ssa Carosio, il dott. Angelini, la dott.ssa Frongia).
In assenza di urgentissimi provvedimenti di applicazione (si ricorda che quella semestrale di un giudice a
ricoprire le funzioni di GUP, una volta alla settimana, è già scaduta sin da luglio e che la situazione nel frattempo è
peggiorata), si prevede per il futuro l’impossibilità di un adeguato funzionamento dell’Ufficio.”
Si riportano per il periodo di riferimento i dati relativi ai singoli reati già richiesti in passato dalla Corte
d’Appello
reato
Art. 314 c.p.
Art. 316 ter c.p.
Art. 317 c.p.
Art. 319 c.p.
Art. 322 c.p.
Art. 326 c.p.
Art. 328 c.p.
Art. 331 c.p.
Art. 334 c.p.
Art. 335 c.p.
Art. 336 c.p.
Art. 337 c.p.
Art. 338 c.p.
Art. 339 c.p.
Art. 340 c.p.
Art. 342 c.p.
Art. 347 c.p.
Art. 348 c.p.
Art. 353 c.p.
Art. 356 c.p.
Art. 575 c.p.
Art. 589 c.p.
Art. 590 c.p.

Iscritti Gip
5
4
0
0
0
0
13
10
1
0
4
20
0
0
0
0
0
0
0
5
2
2
4

Iscritti dibattimento
2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
2
10
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0

Art.609 bis ,c.p.
Art.615 ter,c.p.
Art.617 bis c.p.
Art. 617quinquies
Art. 624 c.p.
Art. 624 bis c.p.
Art. 628 c.p.
Art. 629 c.p.
Art. 635 c.p.
Art. 639 c.p.
Art. 640 c.p.
Art. 640 bis c.p.
Art. 640 ter c.p.
Art. 644 c.p.
Art. 648 c.p.
Art. 648 bis c.p.
Art. 2621 c.c.
Art. 216 L.F.
Art. 217 L.F.
D.lgs 152/2006
DPR 380/2001
D.lgs 74/2000

13
0
0
0
37
19
8
5
39
3
88
0
0
2
16
2
0
8
1
1
29
4

4
0
0
0
19
5
2
1
13
0
61
1
0
2
21
1
0
4
3
6
9
1

Nel settore strettamente civile, si sono raccolte le relazioni dei giudici relativamente alle materie dei fallimenti
(dott. Pipicelli e dott.ssa Antonia Mussa giudice distrettuale), delle esecuzioni immobiliari (dott.ssa Silvia Vaghi e
dott.ssa Anna Ferretti), del giudice tutelare (i Got dott. Brovarone, dott.ssa Villano e dott.ssa D’Ettorre oltre che Avv.
Buccetti e Avv. Puglisi in punto amministrazioni di sostegno ed interdizioni), di lavoro e previdenza sociale (dott.ssa
Antonia Mussa giudice distrettuale che sostituisce la dott.ssa Francese in maternità), che qui di seguito si riassumono.
Per quanto riguarda i procedimenti civili di contenzioso generale, in base a quanto riferito dalla cancelleria a
questa Presidente e confermato dai dati statistici pervenuti dalla Corte d’Appello, emerge che le pendenze all’1.7.2014
erano 5288. Sono sopravvenuti n.6448 procedimenti. Evasi nel periodo 6320. Le pendenze al 30.6.2015 ammontano a
5416.
Nonostante la riduzione dei magistrati e considerata l’applicazione degli addetti al civile alla sezione promiscua
si evidenzia dunque un sostanziale contenimento delle sopravvenienze (superiore all’anno giudiziario precedente del 2%),
che dimostra come i magistrati rimasti si siano comunque adoperati per consentire detto contenimento.
Per quanto riguarda i procedimenti per separazione e divorzio sono stati iscritti nell’anno di riferimento 308
procedimenti di separazione e 202 divorzi con una pendenza attuale di 146 cause di separazione e 97 divorzi. In questo
campo vi è stato quindi un notevole abbattimento delle pendenze.

Si attendono anche gli sviluppi futuri della

degiurisdizionalizzazione delle cause di separazione e divorzio consensuali allo stato non rilevanti.
Quanto alla volontaria giurisdizione la pendenza all’1.7.2014 era di 854 cause, ne sono sopravvenute 1346,
ne sono state evase 1219, con un’attuale pendenza di 981 procedimenti. Si nota un aumento delle iscrizioni ancora
conseguenza del passaggio dal TM al TO delle vertenze riguardanti le coppie di fatto.
Per quanto riguarda le procedure ex artt. 702 bis e ter, ne risultano iscritte 60, evase 37, pendenti 38. Tali
procedure sono di fatto raddoppiate rispetto all’anno scorso quando ne erano sopravvenute 39.

Attualmente i decreti ingiuntivi (ad esclusione di quelli in materia di lavoro e di locazione) vengono emessi da
questo Presidente in via telematica utilizzando la consolle.
In materia fallimentare riferisce il dott. Pipicelli:
“Acquisite le necessarie informazioni dalla Cancelleria, con riferimento al settore di competenza del sottoscritto
e della collega dott.ssa Antonia Mussa, Magistrato Distrettuale presso la Corte d’Appello di Torino applicata quale
Giudice Delegato al Tribunale di Biella dal 22.6.2015, sul ruolo fallimenti ex dott.ssa Frongia, si osserva quanto segue:
Alla data del 30.6.2015 in particolare risultano pendenti 286 procedimenti concorsuali (159 ruolo dott.
Pipicelli ex Angelini tra i quali 10 procedure prefallimentari, 2 concordati preventivi in fase c.d. “prenotativa” a seguito
di ricorso ex art. 161 co. 6 LF, 1 amministrazione straordinaria ed una liquidazione coatta amministrativa; 127 ruolo
dott.ssa Mussa ex dott.ssa Frongia, tra i quali 6 procedure prefallimentari, 1 di sovraindebitamento, 1 concordato
preventivo a seguito di ricorso ex art. 161 co. 6 LF, 1 liquidazione coatta amministrativa).
Le procedure ultra settennali, compreso anno di iscrizione 2008, sono n. 42 sul ruolo dott. Pipicelli e n. 43 sul
ruolo attualmente assegnato alla dott.ssa Mussa.
Per tali procedure più datate i Giudici Delegati hanno quindi provveduto di recente a convocare tutti i Curatori
al fine di verificare le cause ostative alla chiusura e sollecitare gli opportuni adempimenti, facendo sottoscrivere ai medesimi
un verbale con impegno a brevi scadenze per giungere alla chiusura, in un’ottica di ragionevole durata del processo. Di tali
convocazioni è stato appunto redatto apposito verbale al fine di agevolare la prosecuzione delle procedure e di pervenire alla
più sollecita chiusura nonché per lasciare traccia dell’attività svolta nei singoli fascicoli delle procedure.
In relazione alle procedure fallimentari oggetto del controllo predetto, si è avuto modo di verificare che talvolta la
causa ostativa della chiusura deriva dalla pendenza di cause proposte da o nei confronti del Fallimento innanzi alla
Suprema Corte di Cassazione e talvolta si tratta della necessità di porre esclusivamente in essere incombenti semplici che
consentiranno di giungere rapidamente alla chiusura (es. necessità di chiedere la chiusura per mancanza di attivo
ripartibile o necessità di chiedere le autorizzazioni necessarie per la rinuncia a crediti irrecuperabili o a beni ormai
invendibili dato lo stallo del mercato immobiliare locale).
Risultano, comunque, ormai avviate alla chiusura all’attualità sul ruolo del dott. Pipicelli n. 17 procedure (che
sono in attesa di approvazione del rendiconto o si trovano in fase di approvazione o di esecutività del riparto finale o
comunque in attesa di chiusura collegiale a seguito del deposito della relativa istanza) e n. 19 procedure sul ruolo dott.ssa
Mussa che sono in attesa di rendiconto.
Da ultimo, sempre in un’ottica di maggiore efficienza e di ragionevole durata processuale nonché di snellimento
del lavoro dell’Ufficio Fallimentare, sono state approvate dall’Ufficio Fallimentare e dal presidente del tribunale Circolari
contenenti istruzioni ai Curatori sulle istanze da presentare al GD e relative modalità nonché buone prassi per addivenire
alla chiusura delle procedure più risalenti.
L’utilizzo del PCT è stato incrementato, in quanto adesso i GD sono soliti depositare telematicamente i
verbali di udienza prefallimentare, mentre permangono difficoltà operative relative all’utilizzo di Consolle del Magistrato

in relazione alle udienze di accertamento dello stato passivo e di opposizione a stato passivo (per le quali, come è ovvio, il
giudice relatore dell’opposizione non ha accesso e visibilità al fascicolo telematico della procedura fallimentare in quanto
assegnata all’altro Collega).
Da ultimo, si evidenzia che si registrano un numero contenuto di opposizioni a stato passivo ed un alto numero
di definizione delle medesime mediante transazione e successivo recepimento con decreto collegiale di variazione dello stato
passivo delle conclusioni precisate in via congiunta dalle parti”.
Quanto alle esecuzioni immobiliari, riferisce la dott.ssa Vaghi:
“A fronte della stasi del mercato immobiliare e dell’attivazione delle procedure esecutive immobiliari per la
soddisfazione di pretese insolute, anche di modesta entità, il settore delle esecuzioni immobiliari ha registrato nell’ultimo
anno un progressivo snellimento delle stesse, attraverso la fissazione di udienze per valutare la chiusura anticipata del
processo in caso di infruttuosità della procedura ai sensi dell’art. 164 disp. att. bis c.p.c., ipotesi di estinzione introdotta
dalla l. n. 162/2014, nonché attraverso la previsione di tempi certi (120 giorni dall’emissione del decreto di
trasferimento) per la fissazione dell’udienza di approvazione del progetto di distribuzione e la distribuzione del ricavato
della vendita.
Alla data del 30.6.2015 in particolare risultano pendenti 815 procedimenti (a fronte dei 921 di cui alla
relazione per l’anno giudiziario del 2014) di cui 167 iscritti nell’anno in corso o in quello precedente. Si precisa che questi
numeri sono quelli forniti dalla cancelleria, atteso che i numeri dell’ufficio statistico non coincidono. Pendenze che sono
ulteriormente destinate a

diminuire in quanto vi sono molte procedure per cui sono state già calendarizzate,

compatibilmente con i ruoli dei G.E., udienze di approvazione del progetto di distribuzione e per valutare la chiusura
anticipata del processo ex art. 164 bis disp att. c.p.c.
Inoltre, si è giunti a fissare le udienze di vendita ai sensi dell’art. 569 c.p.c. e ad eseguire i controlli sulla
documentazione ipocatastale ex art. 567 c.p.c. delle procedure esecutive iscritte nell’anno 2015 e delle ultime iscritte
nell’anno 2014.
Da ultimo, sempre in un’ottica di maggiore efficienza delle procedure esecutive, sono state recepite
tempestivamente le novità normative della legge n. 132/2015, dettando istruzioni ai professionisti delegati mediante
l’emanazione di circolari predisposte all’uopo.
Al fine, poi, di incentivare maggiormente la vendita e di contenere i costi di pubblicità, si è nuovamente
intervenuti sugli strumenti pubblicitari, prevedendo una diversificazione delle pubblicazioni a seconda del valore degli
immobili, e si sono previste rubriche esplicative sui quotidiani per avvicinare i potenziali compratori al mondo dell’acquisto
di immobili all’asta.
L’utilizzo del PCT è stato notevolmente incrementato. In particolare la sottoscritta GE del ruolo esecuzioni
dispari, dott.ssa Silvia Vaghi, utilizza oramai esclusivamente la consolle magistrato sia per provvedere sulle istanze dei
vari operatori sia per la verbalizzazione delle udienze. Del pari, anche i professionisti delegati, i custodi ed i periti

estimatori si avvalgono oramai abitualmente di tale strumento, consentendo una maggiore celerità sia nel portare a
conoscenza del GE le istanze sia nell’evasione delle stesse.
Da ultimo, si evidenzia che si registrano un bassissimo numero di opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi.
Ad ogni modo le istanze di sospensione vengono definite in tempi brevi, con concessione dei termini per l’instaurando
giudizio di merito che spesso non viene nemmeno introdotto. “
Quanto alle esecuzioni mobiliari nel periodo di riferimento sono pervenute:
947 procedure, evase 1223, con una pendenza attuale di 225 procedimenti (in questo campo le nuove iscrizioni
sono quasi raddoppiate -lo scorso anno erano sopravvenute 558 procedure- ma sono altresì quasi triplicate le definizioni
grazie in questo campo al lavoro dei GOT)
In punto lavoro e previdenza sociale, riferisce la dott.ssa Mussa giudice distrettuale presente dal luglio scorso in
sostituzione della collega in gravidanza:
•

“Al fine di avere un quadro preciso delle cause in lavorazione si è ritenuto di verificare quelle per le

quali risulta fissata udienza o in riserva presso la sottoscritta.
•

Non si conteggiano i decreti ingiuntivi, attesa la celere evasione degli stessi in ossequio a quanto disposto

dal Presidente del Tribunale.
•

Il ruolo lavoro preso in considerazione riguarda sia le cause assegnate alla sottoscritta sia quelle ancora

in assegnazione alla dott.ssa Simone Francese (le quali vengono passate sul ruolo della sottoscritta di volta in volta in
preparazione delle udienze settimanali).
•

Allo stato risultano n. 532 fascicoli per i quali è fissata udienza. Si precisa che le udienze attualmente

sono già fissate fino a marzo 2016 (aprile 2016 per gli Appelli del GdP).
•

Si ritiene di procedere a un’analisi del ruolo mettendo in evidenza i seguenti punti:

•

- cause ultra triennali le quali devono essere smaltite con precedenza sulle altre. Si sottolinea che nel

periodo di assegnazione si è provveduto ad anticipare alcune udienze dei fascicoli più vecchi al fine di portarli in decisione,
tuttavia spesso tali cause necessitano ancora di una trattazione istruttoria. Per tali motivi, si è proceduto nuovamente al
tentativo di conciliazione e in caso di esito negativo alla celere ammissione dei mezzi istruttori indispensabili alla decisione
fissando udienze vicine;
•

- cause triennali (2013) diventeranno ultra triennali nel 2016 pertanto, ove possibile, devono essere

anch’esse celermente portate alla chiusura;
•

- cause contro il MIUR: si evidenzia che tali cause principalmente sono riconducibili al filone della

progressione in carriera e del risarcimento dei danni per contratti a tempo determinato;
•

- cause previdenziali e assistenziali: si evidenzia che molte di quelle ultra triennali appartengono a tale

ambito; è opportuno pertanto procedere alla loro definizione con precedenza di quelle per le quali è stata disposta la
sospensione dell’esecuzione ex art. 24 d.lgs. n. 46/99;
•

- cause promosse da più lavoratori nei confronti del medesimo datore di lavoro (ad esempio risultano

pendenti 37 procedimenti nei confronti della società MEK aventi il medesimo oggetto);

•

- cause di opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 689/1981 (aventi ad oggetto anche materie non

attinenti al settore lavoro);
•

appelli del giudice di pace;

•

- non risultano pendenti cause aventi come parte un fallimento in ossequio al disposto dell’art. 43 l.f.

come innovato dal d.l. n. 83/2015 convertito in l. n. 132/2015.
Dati statistici:
•

Cause TOTALI pendenti (come sopra specificato) n. 532

•

Cause MIUR n. 86

•

Cause Previdenza e Assistenza (INPS, INAIL, EQUITALIA, C.N.P.A.D.C. CASSA

EDILE BIELLESE): n. 199;
•

Cause Lavoro: n. 213;

•

Cause ex l. n. 689/1981: n. 34

•

Appelli del Giudice di Pace: n. 100

•

Cause ultra triennali: n. 81 di cui n. 4 del 2010, n. 7 del 2011, n. 60 del 2012;

•

Cause del 2013 (ultra triennali nel 2016): n. 138”.

Normale la percentuale di impugnazioni e poche le riforme, per lo più solo parziali (come emerge dai dati che
pervengono di volta in volta dalla Corte D’Appello via email).
Ad oggi le sentenze vengono depositate in termini e le ordinanze sono ridotte a casi particolari, onde ridurre al
minimo le incombenze delle cancellerie, che in questo periodo, sia per i pensionamenti non seguiti da nuovi ingressi sia per i
trasferimenti conseguenti ai recenti interpelli sono oberate ed in palese difficoltà. Occorre sottolineare che in questo
Tribunale, sin dall’inizio di gennaio 2011, si era programmato un progressivo abbattimento dei procedimenti più risalenti
con una calendarizzazione dei procedimenti stessi che avrebbe dovuto portare ad una pressoché totale eliminazione del
contenzioso ante 2009 entro il dicembre 2013 (programma ex art. 37, comma 3, d.l. 98/2011). La costante scopertura
anche sino ad un 50% ha creato serie difficoltà nel mantenimento di detto programma anche perché, come già detto, il dott.
Angelini, su cui, dopo il trasferimento nel maggio 2014 della dott.ssa Benincasa, maggiormente gravavano dette
incombenze, è stato applicato alla sezione promiscua per occuparsi di procedimenti penali provenienti da udienza
preliminare atteso come nessun altro, per anzianità, poteva esservi addetto e successivamente si è trasferito.
Come già detto, nonostante tutto, si è riusciti nel settore civile a ridurre ugualmente le pendenze.
Elemento positivo è la fattiva collaborazione dei legali del foro locale per la ricerca di una soluzione transattiva
di molti procedimenti il che peraltro richiede un notevole impegno di tempo da parte di tutti i soggetti processuali. Si è
comunque ad oggi di fatto rispettato il programma di smaltimento delle cause ante 2010 per il 2014 e si intende
proseguire in detto programma nonostante tutto. A dicembre 2015 i magistrati dovranno giustificare le pendenze ante
2011. Le procedure di mediazione obbligatorie non hanno raggiunto lo sperato effetto deflattivo. Riferisce il locale
Consiglio dell’Ordine che nel periodo in monitoraggio 107 sono stati i procedimenti portati avanti all’Organismo di
mediazione forense tutti tranne 12 (di cui 6 con rinuncia) chiusi con esito negativo. Riferisce la locale Camera di

Commercio che nello stesso periodo sono state depositate 230 istanze di cui per 9 si è pervenuti a conciliazione; per 87
una delle parti non si è presentata. La Fondazione Aequitas riferisce che dei 7 procedimenti inseriti nessuno ha avuto
successo.
Ugualmente, come già detto, non ha avuto, allo stato, grande effetto la mediazione assistita in materia di
separazioni e divorzi.
La notevole crisi economica si ripercuote anche quest’anno negativamente sulle famiglie e sugli stessi rapporti
familiari; le separazioni ed i divorzi sono seguiti, in sede di prima udienza di comparizione, da questa Presidente (la
quale si occupa di tutti i decreti ingiuntivi contenziosi ed è componente di tutti i collegi civili, supplisce il Gip e da ultimo
presiede i collegi penali più risalenti) e vi è da dire che, dando maggiore spazio all’ascolto dei coniugi ed ai loro problemi,
la maggior parte delle separazioni e dei divorzi giudiziali si consensualizzano.
Le prassi virtuose già in precedenza instaurate (camera di consiglio per i divorzi congiunti alla fine della
mattinata in cui si è svolta

la comparizione delle parti avanti al Presidente con lettura immediata della sentenza e

deposito telematico della stessa; consulenza psicoambientale disposta dal Presidente nei casi di presenza di minori in
ambiente genitoriale altamente conflittuale) hanno ormai superato la fase di rodaggio e trovano il consenso sia delle parti
che del Foro locale. Tali prassi consentono di mantenere un monitoraggio sulle situazioni di maggiore conflittualità che
prosegue, nei casi più gravi, ad opera dei servizi sociali, una volta esaurito il procedimento giudiziale. Spesso nelle
situazioni di maggiori conflittualità già in sede presidenziale vengono ascoltati i minori.
Si segnala che la Procura non è mai presente nei procedimenti civili ove è previsto l’intervento del P.M. né nei
procedimenti di Interdizione promossi dallo stesso P.M.
I 5 Got presenti (organico di 6) sono attivissimi nelle udienze penali monocratiche loro assegnate, nei giudizi di
convalida di sfratto, nelle esecuzioni mobiliari, con numeri statistici molto elevati; inoltre suppliscono i giudici togati in
udienze istruttorie civili, il che consente di colmare le assenze per i più svariati motivi senza rinvio del giudizio; ad essi,
come già detto, è stato assegnato un ruolo proprio quali giudici tutelari e nelle cause di contenzioso civile previste dalla
circolare CSM 21.7.2011.
Relativamente all’attività dei Got, riferisce il dott. Brovarone, Got coordinatore:
“In relazione all’attività svolta dai Giudici Onorari di Tribunale, in Biella, al fine di inquadrare
correttamente l’apporto dato dagli attuali cinque operatori del diritto in servizio, si richiama uno stralcio del documento
dell’A.N.M. su: “Le magistrature vicarie”, prodotto dalla commissione di studio sulla magistratura onoraria.
Riferisce l’illustre commissione: “Il sistema che si presenta quotidianamente negli uffici giudiziari ha ben poco di
organico e coerente... giudici onorari di tribunale e vice procuratore onorari... sono divenuti “manovali del diritto” (a costi
per lo Stato assai bassi): i primi sempre più spesso adibiti a gestire interi ruoli, civili e penali, rimasti scoperti e sovente
utilizzati nei collegi; i secondi impegnati in pianta stabile nelle funzioni di accusa dinanzi non solo agli stessi giudici di
pace, ma anche ai tribunali monocratici e spesso in processi di elevatissima tecnicità, talvolta impegnati anche nella fase
delle indagini preliminari... “

Il quadro, perfettamente aderente alla realtà, delineato dall'Associazione Nazionale Magistrati per descrivere
la situazione nazionale, si attaglia in parte alla situazione Biellese, dove i giudici onorari di Tribunale, al fine collaborare
nella gestione di un servizio giustizia sempre più in difficoltà, data la scopertura effettiva di organico, vengono impiegati
per supplire alle concrete carenze di sistema, in un’ottica interpretativa del termine “impedimento” di cui all’articolo 43 bis
O.G., teleologicamente orientato a permettere il funzionamento di un servizio pubblico essenziale, sulla scorta anche della
nuova circolare del C.S.M 21/07/2011.
Ciò posto si osserva che i giudici onorari di tribunale, stante il concreto impedimento dei magistrati di carriera
nell’evadere a tutte le incombenze loro proprie, in ragione dell’elevata domanda di giustizia proveniente dal territorio
vengono impiegati, attraverso l’assegnazione di ruoli, in accordo con la citata circolare del C.S.M.
Nel settore Civile sono impiegati i seguenti magistrati:
BROVARONE dott. PIETRO, in servizio dal 2001;
BUCCETTI dott.ssa RITA, in servizio dal 2011;
D’ETTORRE dott.ssa ANTONELLA, in servizio dal 2007;
PUGLISI dott.ssa VINCENZA, in servizio dal 2011;
VILLANO dott.ssa IOLANDA, in servizio dal 2006.
Le materie nelle quali svolgono le loro funzioni sono le seguenti:
•

opposizione ad ingiunzione entro limiti determinati di valore;

•

diritti reali, cause ordinarie;

•

esecuzioni mobiliari;

•

assunzione prove delegate;

•

sostituzione del magistrato togato nella fase istruttoria per l’assunzione di prove orali;

•

sostituzione dei magistrati togati trasferiti;

•

convalide di sfratto

•

Volontaria giurisdizione del giudice tutelare;

•

Tutele, curatele e amministrazioni di sostegno;

•

Componenti collegio civile in via di supplenza.

Nel settore penale sono impiegati i seguenti magistrati:
BROVARONE dott. PIETRO;
PUGLISI dott.ssa VINCENZA;
VILLANO dott.ssa IOLANDA.
Le materie nelle quali svolgono le loro funzioni sono le seguenti:
•

udienze monocratiche a citazione diretta in sostituzione del magistrato togato impedito poiché impegnato

in altra attività d’ufficio;
•

udienze camerali di esecuzione penale per reati a citazione diretta per le ragioni di cui sopra;

•

componenti collegio penale in via di supplenza

Ciò posto, l’apporto della magistratura onoraria di Tribunale, presso il Tribunale di Biella ha carattere di
rilevanza in termini numerici di risposta di giustizia erogata, tenuto conto dell’elevata domanda proveniente dal territorio
ed alla quale la struttura attuale del presidio giudiziario ha reali ed insormontabili difficoltà a soddisfare con mezzi
ordinari.”
4)Quanto alla situazione informatica, si premette che la Consolle del magistrato è attivamente usato da tutti i
giudici civili anche in considerazione del fatto che questo Tribunale è stato autorizzato al deposito di tutti gli atti a partire
dal 17 novembre 2014 con DM ministeriale.
Questa Presidente segue costantemente la bonifica delle statistiche. Si sottolinea, però che il programma
installato sulla Consolle di questa Presidente e della presidente di Sezione (il cosiddetto Cruscotto) evidenzia come pendenti
procedimenti ormai archiviati da tempo in carico a magistrati trasferiti alla fine del vecchio millennio.
Al

riguardo

precisa

comunque

il

locale

Magrif

dott.

Passerini:

“Sullo stato di informatizzazione dell’ufficio, si evidenzia quanto segue:
• lo stato di obsolescenza dei computers dei colleghi e del personale delle cancellerie risulta ormai
sostanzialmente superato da nuove e moderne dotazioni, poste in operatività gradualmente nell’ultimo anno e mezzo,
anche per quanto riguarda i computers portatili, in dotazione a tutti i magistrati togati dell’Ufficio.
• tutti i colleghi togati ed anche i GOT dispongono ora di tessera elettronica (tra l’altro, dotata di firma
digitale), così come quasi tutto il personale amministrativo.
• Per quanto riguarda i programmi in uso, tutto il personale è dotato della suite Microsoft Office (si sono
verificati alcuni problemi di compatibilità tra le diverse versioni, ormai superati); tutti i magistrati e GOT sono dotati
dell’applicativo Consolle; per quanto riguarda le dotazioni software del personale amministrativo e le problematiche
inerenti la gestione dei registri e le estrazioni statistiche, si rimanda per il dettaglio alle valutazioni del locale referente
amministrativo per l’informatica.
• Tutti i colleghi che svolgono funzioni civili utilizzano ormai abitualmente l’applicativo Consolle per la
redazione dei provvedimenti e verbali. Si segnalano le notorie criticità nell’utilizzo del PCT in ambito di fallimento,
volontaria giurisdizione, giudice tutelare ed in genere in tutti i procedimenti che prevedono la partecipazione o l’intervento
del PM: la Procura non risulta infatti tuttora dotata dell’applicativo.
• Le continue applicazioni di magistrati nel locale Tribunale, dovute alle note carenze di organico, hanno fatto
segnalare alcune criticità dovute ad una corretta e tempestiva configurazione delle postazioni di lavoro di quei magistrati
(da ultimo il magistrato distrettuale, inviato al Tribunale di Biella per svolgere funzioni civili, in particolare lavoro e
fallimenti, ha dovuto attendere circa due settimane per avere la piena funzionalità dell’applicativo Consolle, a seguito di
numerose segnalazioni).
• Per quanto riguarda il settore penale, il progetto SNT (sistema di notifiche telematiche penali) è stata
ultimato, il personale amministrativo risulta adeguatamente formato e, dalla prevista obbligatorietà delle notifiche
telematiche, a partire dal 14 dicembre u.s., verificate alcune criticità della disciplina, è stata emanata apposita circolare

interna ed il sistema risulta attualmente utilizzato in maniera massiva dalle cancellerie Dibattimento e GIP/GUP,
senza che risultino segnalati particolari problemi o eccezioni delle difese.
• Il sistema di digitalizzazione degli atti processuali penali (applicativo ministeriale SDD) viene ormai
comunemente utilizzato dall’Ufficio GIP/GUP.
Il nuovo sistema SICP, con i relativi registri, ultimate le operazioni di bonifica e la formazione del personale
amministrativo, è stato posto in funzione ed attualmente è utilizzato dalle cancellerie Dibattimento e GIP/GUP, ora
dotate anche della funzionalità “atti e documenti”. In questi giorni è stata comunicata dal CISIA la diffusione dei moduli
di gestione documentale associati al sistema e si stanno verificando le corrette profilazioni dei magistrati, per consentire
anche un loro accesso alla piattaforma. È stata infatti da tempo installata a tutti i colleghi la “Consolle Penale”, in
previsione della futura adozione della digitalizzazione del processo penale. Nessun magistrato ha ad oggi ricevuto
formazione al riguardo, né risulta prevista per l’immediato futuro. L’utilizzo della funzione di gestione documentale in
tale sistema, una volta adeguatamente formati i colleghi ed i GOT, potrebbe sostituire l’impianto di cartelle condivise e il
sistema SDD, con l’ulteriore beneficio dell’inserimento automatico dei dati estratti da SICP negli atti e provvedimenti.
Può sin d’ora osservarsi che, per ipotizzarsi una concreta utilità di tale applicativo nel lavoro quotidiano dei magistrati,
giudici e pubblici ministeri, sarà assolutamente determinante, oltre un’adeguata formazione, il corretto e completo
inserimento dei dati di registro in SICP, da parte della Segreteria della Procura e della Cancelleria GIP/GUP e
Dibattimento.
Deve nuovamente sottolinearsi la totale inattendibilità delle statistiche fornite dagli estrattori statistici, ora per
quanto riguarda in particolare il Penale basate sui dati presenti in SICP. Mi sono state portate in visione solo le
statistiche dell’Ufficio GIP/GUP, in occasione della redazione della relazione quale coordinatore dell’Ufficio
GIP/GUP, con una lettera accompagnatoria del Funzionario, ove si dà atto che la Cancelleria è stata costretta ad
integrarle con correzioni a penna, a seguito della consultazione della documentazione cartacea.
Il sottoscritto ha il sospetto che tale inattendibilità, del resto segnalata anche da quasi tutti gli altri uffici
giudiziari, sia dovuta ad anomali funzionamenti del sistema informatico di estrazione dei dati ai fini statistici.
Infatti, un dato che (per tutti) si evidenzia in maniera incontrovertibile nell’ufficio GIP/GUP è l’impossibilità
di registrare un numero di udienze “di convalida” maggiore del numero di “provvedimenti su misure cautelari personali”,
come invece risulterebbe dalle statistiche in questione, sia per il periodo in corso che per quello precedente. Né si può dire
che tale discrasia sia dovuta a problemi di migrazione dei fascicoli dal vecchio registro Re.Ge a SICP, trattandosi per
definizione di fascicoli di nuova iscrizione, o sia dovuta ad errati inserimenti di dati nel registro, se è vero che uno dei
“punti di forza” del nuovo SICP è proprio quello di non permettere l’avanzamento del fascicolo, se non in presenza di
dati correttamente inseriti.
Sono comunque in contatto al riguardo con il Dirigente Amministrativo ed ho impartito disposizioni al
Funzionario, al fine di verificare quanto sopra.
È stata implementata di recente la creazione di un archivio delle sentenze su formato elettronico, per il penale
anche a livello distrettuale, con l’inserimento anche delle sentenze della Corte d’Appello. Oggi di fatto tale sistema a Biella

è alimentato solo da alcuni colleghi del Dibattimento e dell’Ufficio GIP/GUP, ma il problema potrebbe essere superato
dall’utilizzo generalizzato e costante dell’applicativo Consolle per il settore civile e di gestione documentale su SICP per il
settore penale.
Per quanto riguarda i servizi telematici di deposito di atti e di comunicazioni civili non sono stati segnalati
particolari problemi, se non dovuti a momentanei malfunzionamenti del sistema (per esigenze di manutenzione a livello
centrale) e del riconoscimento delle firme digitali (comunicati al competente CISIA). Sono stati altresì segnalati problemi
dovuti ad un non corretto, o tempestivo, scarico degli atti del Giudice civile ad opera delle Cancellerie, per lo più dovuti alle
notorie carenze di organico dell’Ufficio ed al conseguente continuo avvicendamento del personale.
Come già indicato nelle precedenti relazioni, soprattutto i magistrati hanno segnalato più volte l’esigenza di
maggiore formazione nell’utilizzo degli applicativi ministeriali, ma allo stato nessuna formazione risulta effettuata
nell’ultimo anno.
Per quanto riguarda le misure di sicurezza adottate, si osserva che tutte le postazioni risultano inserite in
ADN, con user id e password necessaria per accedere alla postazione e per togliere il salvaschermo. La rete è interamente
cablata e non comunica con l’isola Wi-Fi a disposizione del pubblico. Gli aggiornamenti software sono gestiti direttamente
dall’amministratore del sistema. La condivisione di atti nelle cartelle dell’area comune Tribunale e Procura segue
sostanzialmente la possibilità di accesso al fascicolo cartaceo (P.M.; GIP; Dibattimento; settori civili) e lo stesso principio
è adottato nel sistema SDD, con la creazione dei “gruppi” GIP/GUP e Dibattimento (attualmente tale sistema
continua a non essere utilizzato dalla Procura).
Tutto il personale ed i magistrati sono dotati di indirizzo di posta elettronica su dominio *giustizia.it ed il
Tribunale ha un indirizzo di posta elettronica certificata, così come anche vari uffici civili, il dibattimento e l’ufficio
GIP/GUP. È in corso la dotazione di un indirizzo di posta elettronica certificata anche per l’ufficio GIP/GUP.
Da anni è operativo il sito internet del tribunale, che viene periodicamente aggiornato con informazioni e
modulistica scaricabile, rilevante per il pubblico.
Le esigenze attuali con l’indicazione dei settori allo stato carenti possono quindi identificarsi, oltre che
nell’esigenza di risolvere le criticità sopra riscontrate, nella formazione del personale amministrativo e dei magistrati già
sopra evidenziata, nonché nella necessità di porre un argine alla cronica e generalizzata carenza di organico, sia di
personale amministrativo che di magistrati, che implica necessariamente un’eccessiva promiscuità di funzioni, con risvolti
negativi anche nella possibilità di attuare la medesima formazione.”
5)Quanto alla situazione-Cancellerie, purtroppo essa è andata peggiorando per i pensionamenti non seguiti da
nuove assunzioni.
Si riporta quanto riferisce il dirigente amministrativo dott. Gianbeppe Altare:
“Il periodo in esame (1.7.2014 – 30.6.2015) segna approssimativamente il primo anno di servizio del
sottoscritto presso questo Ufficio (presa di possesso 14.4.2014), e coincide altresì con un lasso temporale durante il quale
si è verificato un importante decremento della copertura della dotazione organica del personale amministrativo, che ad oggi
presenta una percentuale del 40% di scoperture, essendo presenti n. 23 unità di personale sulle n.38 previste.

Il dato sopraindicato è tale da non permettere un ordinato e puntuale svolgimento degli incombenti da parte
delle cancellerie, nonostante le innovazioni introdotte nel settore civile con il PCT (Processo Civile Telematico), nel settore
penale con i progetti di digitalizzazione del processo penale, in parte attuati con l’introduzione del registro SICP (Sistema
Informativo Cognizione Penale), con il Sistema di Notifiche Telematiche Penali (SNT), ed in parte ancora allo studio, e
nelle gestioni prettamente amministrative con numerose applicazioni informatico/telematiche.
Nel decorso periodo si è cercato di adeguare alle tecnologie dell’informazione i tempi di processo degli incombenti
di competenza del personale amministrativo, operando in alcuni settori una reingegnerizzazione/riorganizzazione dei
servizi, volta dapprima ad una accresciuta efficienza e quindi all’efficacia dell’azione amministrativo/giudiziaria
raggiungimento degli obiettivi, ottenendo alcuni buoni risultati, quali l’inizio della gestione delle spese di giustizia mediante
l’applicativo SIAMM (che interessa – oltre all’ufficio che liquida le predette spese – tutte le cancellerie civili e penali),
l’accorpamento di funzioni e la riduzione di personale di alcuni uffici imposte dai trasferimenti e dai pensionamenti
(cancelleria Gip/Gup, cancellerie civili, della Volontaria Giurisdizione, delle Spese di Giustizia), la riorganizzazione in
corso del servizio statistico, ma la funzionalità dei servizi – si ribadisce - è ridotta al limite della sussistenza, come si può
desumere, ad es., dal fatto che tutta la funzionalità del PCT, eccezion fatta per il carico degli atti introduttivi e delle
comparse, è demandata ad un solo (bravo) funzionario, peraltro anche responsabile tecnico del processo civile telematico, ivi
compresa la sezione lavoro ed i decreti ingiuntivi.
Quanto sopra premesso, la situazione attuale delle cancellerie risulta essere la seguente:
SETTORE CIVILE
cancelleria civile
responsabile
•

Sig.ra Turco Antonella, funzionario giudiziario;
addetti

•

dr. Ventriglia Vincenzo, assistente giudiziario (coordinatore tecnico del “gruppo PCT”);

•

Sig.ra Alfano Filomena, assistente giudiziario;

•

Sig.ra Mercandino Anna Rosa, operatore giudiziario;

•

Sig.Manetti Vincenzo, ausiliario

•

Sig.ra Finatti Susanna, ausiliario.

La sostituzione della sig.ra Comparetto Angela - funzionario giudiziario, collocata a riposo dal 1° settembre
2014, indicata come indispensabile in questa sede per lo scorso periodo, per le incombenze della cancelleria civile con
riferimento al PCT ed altro - non è stata possibile; un aiuto prezioso è fornito dalla Sig.ra Finatti, ausiliario, arrivata
con le procedure del collocamento obbligatorio.
Si prevede il collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età, dell’assistente giudiziario Alfano Filomena, nel
mese di novembre del corrente anno 2015.
Si chiede quantomeno l’assegnazione di un assistente giudiziario in sostituzione della Sig.ra Alfano.
Cancelleria esecuzioni civili e fallimentare

responsabile
•

Sig.ra Arabia Cristina, funzionario giudiziario;

addetti
•

Dr.ssa Tronnolone M. Antonietta, cancelliere;

•

Sig.ra Lanza Chiara, assistente giudiziario.

La responsabile Sig.ra Arabia, presente al 30.6.2015, è stata collocata a riposo dal 1° agosto 2015 e le sue
funzioni sono state affidate al funzionario Turco Antonella, che già è incaricata della direzione della cancelleria civile: la
sezione presenta, di fatto, solamente n. 2 unità di ruolo e quindi una rilevantissima scopertura, solo parzialmente
attenuata da Astalegale.net, incaricata della gestione della pubblicità delle vendite mobiliari ed immobiliari, che collabora
con l’apporto di personale part time.
Si impone quindi l’assegnazione di n. 3 unità (un funzionario, due assistenti/cancellieri).
Cancelleria volontaria giurisdizione
responsabile
•

Dr. Vannella Claudio, direttore amministrativo;

addetti
•

Sig.ra Debernardi Marisa, cancelliere;

La sig.ra Debernardi – presente al 30.6.2015 – è stata collocata a riposo a decorrere dal 1° luglio 2015 e la
sostituzione appare necessaria, in questa ipotesi, con personale di identica qualifica (poiché il direttore amministrativo è
quotidianamente impegnato in atti notori, inventari, rinunce ad eredità, ecc. ecc., il secondo addetto alla sezione deve essere
un funzionario con potere di firma, quale il cancelliere oppure qualifiche superiori). Attualmente la copertura del posto è
assicurata con l’assegnazione in servizio dell’assistente giudiziario Girardi Rosa, in servizio presso l’UNEP di Biella.
SETTORE PENALE
Cancelleria dibattimento penale
responsabile
•

Sig. Cangemi Francesco, funzionario giudiziario;

addetti
•

dott.ssa De Maria La Rosa Rosa Maria, cancelliere;

•

dott. Musicò Rocco, assistente giudiziario;

•

Sig. Cafasso Danilo, assistente giudiziario.

E’ l’unica cancelleria che non è stata interessata da pensionamenti e/o trasferimenti nel periodo in esame,
tuttavia - occupandosi della gestione dei dibattimenti del Giudice Monocratico e Collegiale, con tutti gli incombenti
derivanti dall’assistenza alle udienze (tre unità su 4 turnano, a volte anche il funzionario), dai rinvii e dalle sentenze -

l’opera del personale presente (pur considerevole nell’abnegazione dimostrata) non è sufficiente ad evitare l’arretrato; si
impone pertanto la richiesta di almeno due unità (cancelliere/assistente) in più.
Si evidenzia e si conferma inoltre la problematica dell’assistenza ai magistrati in udienza penale, che coinvolge
tutto il personale appartenente alle qualifiche idonee allo scopo (a qualunque cancelleria esso appartenga, penale oppure
anche civile/amministrativa) il quale è a turno distolto dalle ordinarie incombenze: le accennate carenze, che costituiscono
una questione irrisolta per la gran parte degli Uffici Giudicanti, sono state più volte segnalate al superiore Ministero della
Giustizia, D.O.G. e Direzione del Personale.
Cancelleria dell’Ufficio del Gip/Gup
responsabile
•

dr.ssa Marianna Naturale, funzionario giudiziario;

addetti
•

sig.ra Teagno Rita, cancelliere;

•

sig.ra Buratti Liviana, assistente giudiziario;

•

sig.ra Perini Tiziana, operatore giudiziario;

•

Sig. Rulli Giuseppe, ausiliario.

La sezione ha subito il trasferimento di n. 2 unità di personale, in seguito all’interpello nazionale per il
personale interno di cui al P.D.G. 30.6.2014, la responsabile Longo Angelina (funzionario) ed il cancelliere dr.ssa
Gedda Annalisa, acquistandone n. 1, l’attuale responsabile dr.ssa M. Naturale (funzionario); la riorganizzazione dei
servizi, per fronteggiare gli incombenti urgenti ed indifferibili che caratterizzano parte del lavoro di pertinenza, nonché i
rimanenti servizi, non è ancora terminata, in quanto il nuovo funzionario, che presenta notevole professionalità teorica e
buone attitudini pratiche, deve purtuttavia calarsi nel quotidiano e ciò necessita di un certo periodo di tempo (dal mese di
maggio sono trascorsi solamente quattro mesi, con il periodo feriale compreso).
Data la delicatezza dei compiti della cancelleria del Gip/Gup, pare imprudente non richiedere l’assegnazione
di una unità di personale per ristabilire l’organico (cancelliere/assistente).
Cancelleria Spese di Giustizia e Corpi di reato
responsabile
•

sig. Federico Francesco, funzionario Giudiziario;

addetti
•

sig. Miele Gaetano, austista.

Tale sezione, che aveva acquisito l’assistente giudiziario dr.ssa Gedda Ilaria all’inizio del periodo in
argomento, si presentava ben strutturata ed ha potuto abbattere in parte l’arretrato nella liquidazione delle spese di
giustizia che presentava, iniziando inoltre l’uso del programma informatico SIAMM, che presiede a tali incombenti.

Tuttavia, in seguito all’attuazione delle procedure di trasferimento di cui all’interpello nazionale per il personale
interno emesso con P.D.G. 30.6.2014, l’assistente Gedda Ilaria è stata trasferita ad altro ufficio e se ne deve richiedere la
sostituzione.
SETTORE AMMINISTRATIVO
Cancelleria Recupero Crediti
responsabile e addetta
•

sig.ra Gromo Monica, funzionario giudiziario.

La sezione si trova così composta in quanto nel corso degli anni, a seguito delle decurtazioni di personale sopra
esposte, non è stato possibile ricostituirne l’organico; ciononostante il funzionario ha saputo cogliere gli aspetti innovativi e
di maggiore incisività ed efficacia derivati dalla rilevante informatizzazione del settore, nonché dall’affidamento ad
Equitalia Giustizia S.p.A. della procedura esecutiva nei confronti dei contribuenti inadempienti, tenendo le gestioni in
ordine ed evitando la formazione di arretrato.
La responsabile è inoltre addetta a servizi particolari quali le spese d’ufficio e il consegnatario economo.
Cancelleria Appelli e F.U.G. (Fondo Unico Giustizia)
responsabile e addetta
•

dr.ssa La Rocca Maria, funzionario giudiziario.

La sezione risulta composta da una sola unità di personale, poiché sufficiente alle necessità di servizio, che ha
ad oggetto la preparazione e la trasmissione dei fascicoli penali per il giudizio d’Appello oppure di Cassazione, l’esame
degli stessi al ritorno dal giudizio di 2° grado o da quello di legittimità, per la rilevazione delle incombenze residue; inoltre
il funzionario si occupa delle movimentazione delle somme/valori sequestrati ed affidati al Fondo Unico Giustizia, gestito
dalla società Equitalia Giustizia S.p.A.

Segreteria Amministrativa
Responsabile
•

sig.ra Gromo Monica, funzionario giudiziario.

Addetti
•

sig.ra Mazzucco Anna Maria, assistente giudiziario;

•

sig. Garrapa Leonardo, ausiliario.

Si conferma il giudizio espresso in questa sede per il precedente periodo, secondo il quale “la segreteria, che
assiste e coadiuva sia il Presidente del Tribunale che il dirigente amministrativo, si presenta sufficientemente strutturata e
dotata di personale che collabora fattivamente ed alacremente, motivo per il quale non si segnalano disfunzioni ed arretrati
di sorta”.
Non si presenta necessario, allo stato, l’assegnazione di ulteriore personale.
In conclusione, risultano necessari ed anzi indispensabili per far fronte alle esigenze di un ordinato, puntuale ed
aggiornato svolgersi del lavoro giudiziario nelle cancellerie le seguenti unità di personale:
•

funzionari giudiziari: n. 1 (uno);

•

cancellieri: n. 2 (due);

•

assistenti giudiziari: n. 4 (quattro);
per un totale di n. 7 unità, di cui n. 2 per sostituzioni di pensionamenti e tre

per

avvicendamento di trasferimenti tutti avvenuti nel periodo in argomento.
La situazione delle cancellerie appare buona sotto il profilo psicologico, il medico competente non ha
rilevato situazioni di stress lavorativo; il suddetto sanitario, in sede di visita periodica obbligatoria, non ha imposto
prescrizioni particolari, con l’eccezione di un’unica persona, che allo stato si trova in malattia da lungo tempo e che ha già
superato il primo periodo di comporto negli ultimi tre anni, con riduzione dello stipendio al 90% ed è prossima al secondo
periodo con riduzione dello stipendio al 50%: di tale particolare situazione si riferirà con nota a parte.
Il decreto legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015 n. 132,
ha introdotto riforme concernenti il processo civile telematico, quali, ad es., la possibilità del deposito telematico degli atti
introduttivi (che il Tribunale di Biella aveva già ottenuto con provvedimento ministeriale nel corso dell’anno 2014),
l’ampliamento delle possibilità dei difensori, consulenti tecnici, curatori, commissari giudiziali, ecc., di autenticare le copie
informatiche depositate telematicamente, anche con riferimento ad originali analogici, ed ha stanziato somme importanti
per il completamento della digitalizzazione del Ministero della Giustizia, compresa la tenuta, con modalità informatiche,
degli albi ed elenchi dei consulenti tecnici, periti, abilitati alle operazioni di vendita, ecc., i quali devono essere iscritti nel
Registro Generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE istituito con regolamento emanato con D.M. 21.2.2011 n. 44),
Registro al quale già attualmente attingono gli applicativi del PCT per le notifiche telematiche.
Tutte le accennate riforme hanno trovato l’ottima rispondenza nella cancelleria civile e nel foro, e tra il
Tribunale e l’Ordine degli Avvocati di Biella è stato sottoscritto nel giugno del corrente anno un ulteriore protocollo
d’intesa volto a dirimere le principali difficoltà che possono presentarsi nell’uso degli strumenti del PCT e nel quale si è
raccomandato, tra l’altro, l’uso dei versamenti telematici per l’assolvimento del contributo unificato e delle altre voci di
spesa processuale; la norma sulla sottoscrizione digitale del verbale d’udienza da parte del cancelliere, con la modifica
dell’art. 126, c. 2, del c.p.c., ha avuto un bassissimo impatto stanti i vuoti di copertura della dotazione organica che
rendono impossibile rendere il relativo servizio al magistrato in udienza civile.

Le cancellerie penali hanno infine ottenuto l’autorizzazione all’effettuazione delle notifiche telematiche introdotte
dall'art. 16 co 4 D.L. 18 ottobre 2012 nr. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e dalla
legge 228/2012 che prevedono le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli artt. 148 comma 2 bis,
149, 150 e 151 comma 2 del codice di procedura penale, a decorrere dal 15 dicembre 2014.
Il Ministero di Giustizia, con circolare in data 11 dicembre 2014 ha precisato che le notificazioni telematiche
tramite SNT (Sistema delle Notifiche Telematiche in campo penale) dovranno essere limitate ai soggetti censiti in
REGINDE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici).
Nel gennaio del corrente anno 2015 i servizi del Dibattimento Penale e del Gip/Gup hanno iniziato a
gestire le notifiche telematiche con il sistema SNT ed i risultati sono stati sin da subito buoni, con l’abbattimento dei tempi
e con concreti risparmi in termini economici, come testimoniato anche dal locale UNEP che ha rilevato una sensibile
diminuzione delle richieste di notificazioni e comunicazioni.
Le dotazioni di hardware si presentano sufficienti, con macchine di fornitura non eccessivamente
lontana nel tempo e dotate di versioni software relativamente recenti: il CISIA di Torino, durante il periodo in esame, ha
fornito n. 07 personal computers e alcune stampanti, che sono stati utilizzati per sostituire l’hardware più obsoleto.
Quanto all’istituzione dell’Ufficio per il Processo, si rileva come recentemente il Ministro della
Giustizia abbia annunciato l’introduzione di n. 1.500 tirocinanti, che sarebbe effettuata anche con riferimento alle
necessità delle cancellerie.
Le procedure di mobilità per il ripianamento degli organici previste e finanziate nella legge di stabilità 2015
non sono ancora state attuate: si attende l’assegnazione dell’unico assistente giudiziario destinato a questo Tribunale con
la graduatoria recentemente pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia.
Conclusivamente, il fabbisogno del personale – secondo quanto previsto in pianta organica - potrebbe essere così
descritto:
per le necessità più urgenti:
•

funzionari giudiziari: n. 1 (uno);

•

cancellieri: n. 2 (due);

•

assistenti giudiziari: n. 4 (quattro);

per la completa copertura della dotazione organica:
•

direttori:

n. 01

•

funzionari: n. 04

•

cancellieri: n. 01

•

assistenti:

n. 03

•

operatori:

n. 01

•

autisti:

n. 01

•

ausiliari:

n. 01

con l’aumento di due unità degli assistenti giudiziari e la contestuale diminuzione di due unità dei funzionari,
per coprire le esigenze di assistenza alle udienze.”
Risulta davvero incomprensibile come una Provincia svuotata di molte sue funzioni abbia un organico di più di
150 dipendenti (tra cui alcuni dirigenti) che ben potrebbero per legge o per convenzione transitare ai nostri uffici così
carenti di personale (i vari Presidenti e commissari si sono sempre rifiutati di sottoscrivere convenzioni di distacco).
6) Quanto all’Ufficio del Giudice di Pace, il coordinatore dott.ssa De Vito lavora affiancata da altri 2 giudici
(organico 9) e da n.3 personale amministrativo E’ stata acquisita relazione del coordinatore dott.ssa De Vito che riferisce
quanto segue:
“La scrivente comunica che dall’esame dei registri informatici in uso all’ufficio, l’attività espletata da questo
Ufficio nel periodo dal 1 luglio 2014 al 30 giugno 2015 risulta essere la seguente:
con riferimento al settore della giurisdizione civile:
risultano essere stati iscritti:
•

820 fascicoli nel ruolo degli affari civili contenziosi;

•

766 fascicoli nel ruolo dei procedimenti sommari;

•

24 fascicoli nel ruolo dei procedimenti non contenziosi.

Sono state, altresì, emesse dai tre giudici di pace componenti l’ufficio un totale di 760 sentenze civili e 756
decreti ingiuntivi.
con riferimento al settore della giurisdizione penale risulta:
pendenti ad inizio periodo all’incirca 900 procedimenti, sopravvenuti n. 283, emesse n. 511 sentenze e nr.
530 pronunce di archiviazione in funzione di G.I.P
Corre l’obbligo di evidenziare come l’imminente collocamento a riposo di un operatore giudiziario porrà in seria
difficoltà l’ufficio che sarà composto, unicamente, da un funzionario, un cancelliere, un operatore giudiziario ed un
ausiliario.
Si richiede, pertanto, sin d’ora un intervento da parte dei soggetti preposti affinché sia disposta l’applicazione di
almeno un operatore giudiziario e ciò allo specifico fine di evitare la paralisi dell’ufficio.”
7)Un ultimo paragrafo relativamente al personale UNEP per cui si riporta quanto riferito dalla facente
funzione di dirigente dott.ssa De Vincentis:
“Nel periodo suindicato l’Unep di Biella ha evaso circa 11000 notifiche a richiesta di parte; 3800 notifiche a
richiesta di Cancellerie di Giudice di Pace e Tribunale; 7500 notifiche penali inviate dalle Procure dei vari Tribunali e
circa 3800 richieste di esecuzioni, tra le quali pignoramenti mobiliari, sequestri, ma soprattutto, data la grave crisi
economica, sfratti sia in seguito ad esecuzioni immobiliari, sia per morosità, con le inevitabili ovvie difficoltà umane e
sociali da fronteggiare da parte del personale dell’Ufficio.
Tutto ciò con un organico di circa la metà rispetto la pianta prevista; infatti per la figura professionale di
Funzionario la scopertura è del 20%, per quella di Ufficiale Giudiziario del 66%, e per quella di Assistente giudiziario

del 100% nella realtà, poiché le due Operatrici assegnate dopo decenni di assenza, solo negli ultimi mesi sono state
presenti in Ufficio.
Purtroppo ancora l’UNEP di Biella non dispone di strumenti informatici hardware e soprattutto software
gestionali, che consentano una maggiore organizzazione dell’attività ed una più celere esplicazione delle operazioni
contabili-amministrative, problematica che diverrà vieppiù improcrastinabile affrontare a seguito delle nuove normative
sulla procedura esecutiva, ma sarà necessario un reale coinvolgimento del personale informatico del Ministero a ciò
deputato.
Altra carenza di cui l’UNEP risente è relativa alla tipologia dei locali nei quali si svolge l’attività,
assolutamente inadeguati essendo ubicati fuori dalla sede del Tribunale e sprovvisti di sistemi di sicurezza idonei a
garantire l’incolumità fisica del personale in caso di accesso ai locali di esecutati esacerbati dalle loro condizioni socio
economiche e che frequentemente vedono nell’operatore finale il capro espiatorio, come già purtroppo capitato per ora
fortunosamente senza pregiudizi fisici.”
Si segnala che, poiché tutti lamentano problemi con le statistiche, in accordo con il dirigente amministrativo e il
locale Ordine degli avvocati, si chiuderanno le cancellerie per alcuni giorni dopo il 3 gennaio onde controllare manualmente
in ogni cancelleria (con l’aiuto dei relativi magistrati) il numero delle pendenze effettive e ciò al fine di inserire alla
scadenza del 10 gennaio dati reali, puliti e non false pendenze (tale lavoro era già stato effettuato all’inizio 2013, nei
mesi precedenti l’ispezione, e aveva già migliorato la situazione).
Un’ultima osservazione: tutto il personale (magistrati, amministrativi, giudici di pace ed Unep) si prodiga per
realizzare uno standard accettabile di giustizia pur con le difficoltà sopra illustrate”.
°°°°°

•

Il Tribunale di Cuneo
Il Presidente del Tribunale di Cuneo ha riferito quanto segue:
•

“Premessa- Il D.lgs.155/12 (revisione delle circoscrizioni giudiziarie) e la situazione logistica del

“nuovo” Tribunale di Cuneo.
1) A seguito del D.lgs.155/12 il Tribunale di Cuneo ha accorpato, in data 13/9/13, il Tribunale di
Saluzzo e il Tribunale di Mondovì. Analogamente, la Procura della Repubblica di Cuneo ha accorpato quelle di Saluzzo
e di Mondovì.
Il Tribunale e la Procura della Repubblica di Cuneo erano e sono collocati, insieme all’Ufficio di sorveglianza,
nell’unico palazzo di piazza Galimberti.

Complessivamente, al 22/9/12, erano ospitate nel palazzo 98 persone, tra magistrati, impiegati
amministrativi e pg. (di cui 47 in tribunale).
A seguito dell’accorpamento avrebbero dovuto arrivare nell’immediato 90 persone tra magistrati, impiegati
amministrativi e pg (il riferimento è alla situazione di quegli uffici alla data del 22/9/12). Il nuovo organico del
personale amministrativo prevedeva, per il solo tribunale, 91 impiegati invece dei 40 precedenti, e 27 magistrati invece dei
12 precedenti
Le superfici disponibili all’interno del palazzo erano insufficienti ad accogliere tutto il nuovo personale;
insufficienti erano le aule di udienza (4), insufficienti gli archivi, insufficienti le altre strutture (ad es. locali per corpi di
reato).
2) Poiché l’attuale palazzo era interamente occupato già dagli Uffici sopra indicati, da subito si era rilevata la
necessità di disporre di altro immobile idoneo ad ospitare gli uffici accorpati, o ad aggiungersi a quello esistente, e da subito
la situazione venne segnalata al Sindaco di Cuneo, con lettera del 22/9/12. Da allora è iniziato un lungo iter di
sopralluoghi, ricerche di immobili adeguati, redazione di progetti di ristrutturazione dell’immobile infine indicato dal
Comune di Cuneo in aggiunta a quello già esistente, e redazione di progetti di modifica interna dell’attuale palazzo di
giustizia. Il risultato finale di tale attività è stata la messa a disposizione, da parte del Comune, di un immobile di via
Bonelli 5 di Cuneo, in allora occupato da istituto scolastico, che si trova a un centinaio di metri dall’attuale palazzo del
Tribunale, destinato ad aggiungersi a quest’ultimo, per il quale il Sindaco di Cuneo ha comunicato la disponibilità per il
mese di marzo 2016. I relativi lavori di ristrutturazione (approvati dal Ministero della Giustizia) sono attualmente in
corso e procedono secondo il programma stabilito. In tale sede verranno trasferiti la sezione civile del tribunale e l’ufficio di
Sorveglianza nonché alcuni dei locali del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo (pur esso risultante
dall’”accorpamento” degli Ordini di Mondovì e Saluzzo). Resteranno nell’attuale palazzo la sezione penale del
Tribunale, la Segreteria e la Presidenza, nonché la Procura della Repubblica. La disposizione interna degli uffici è stata
già, a suo tempo, interamente delineata e approvata dalla Commissione di Manutenzione. Dunque, non appena l’edificio
sarà messo a disposizione, si potrà procedere ai necessari trasferimenti di mobili e attrezzature e, chiuse le sedi di Mondovì
e Saluzzo, potrà avvenire l’accorpamento pure sotto il profilo logistico
3)La distribuzione del lavoro giudiziario e amministrativo sulle tre sedi.
Poiché la pratica impossibilità di approntare in Cuneo, nel breve termine indicato dal provvedimento normativo
(un anno), strutture idonee ad ospitare il personale e le attrezzature dei nuovi uffici accorpati, era evidente fin dalla
entrata in vigore del provvedimento (13/9/12); e poiché dunque appariva necessario temporaneamente utilizzare anche gli
immobili già sedi dei tribunali di Mondovì e Saluzzo, da subito questo Presidente (parallelamente alla attività indicata
sub 2), d’intesa col Procuratore della Repubblica di Cuneo, e dopo riunioni anche con i Presidenti dei tribunali di
Mondovì e Saluzzo e i rispettivi direttori di Cancelleria, e con il Presidente di sezione di questo tribunale, aveva elaborato
una distribuzione del lavoro giudiziario civile e penale tra le sedi di Cuneo, Mondovì e Saluzzo, che consentisse, pur nella
temporanea impossibilità di accentramento logistico, di perseguire il fine della riforma, che è quello di utilizzare al meglio
le risorse disponibili attraverso la specializzazione del personale giudiziario e amministrativo, evitando che, così come

necessariamente accadeva in Mondovì e Saluzzo, magistrati fossero addetti contemporaneamente al settore civile e a quello
penale, e il personale amministrativo fosse impiegato in diverse attività. La ripartizione del lavoro e degli Uffici, è stata
articolata nel seguente modo:
in Cuneo: Ufficio di sorveglianza
Procura della Repubblica
Ufficio gip-gup
Dibattimento penale collegiale
Dibattimento penale monocratico
Lavoro e previdenza
Locazioni
Separazioni e divorzi
Tutele e Amministrazioni di sostegno
Procedure concorsuali
Esecuzioni mobiliari e immobiliari
Volontaria giurisdizione e registro imprese
Agraria
In Mondovì: Dibattimento penale monocratico e relativi incidenti di esecuzione.
Cause civili ordinarie compresi decreti ingiuntivi e opposizioni ex L.689/81
In Saluzzo: Dibattimento penale monocratico e relativi incidenti di esecuzione.
Cause civili ordinarie compresi decreti ingiuntivi e opposizioni ex L.689/81
Quanto ai servizi di Cancelleria:
in Cuneo: tutte le iscrizioni civili e inoltre le Cancellerie civili relative alle materie trattate in Cuneo;
tutte le iscrizioni penali (comprese impugnazioni e incidenti di esecuzione);
registro corpi di reato;
registro mod.27 (gratuito patrocinio);
registro mod.42 (beni in custodia a terzi);
registro impugnazioni (mod.24 e 31);
registro giudice esecuzione (Sige+mod.32);
segreteria presidenza;
In Mondovì: cancelleria civile per la gestione delle cause civili ivi trattate (non iscrizione).
Cancelleria penale per la gestione dei procedimenti ivi trattati (non iscrizione).
In via esclusiva l’ufficio recupero crediti.

In Saluzzo: Cancelleria civile per la gestione delle cause civili ivi trattate (non iscrizione).
Cancelleria penale per la gestione dei procedimenti ivi trattati (non iscrizione).
In via esclusiva: ufficio schede, fogli complementari e spese giustizia.
Tale organizzazione del lavoro, fondata sulla utilizzazione di tre diversi immobili, e che necessariamente
involgeva le modalità di assegnazione dei procedimenti nell’ambito delle sezioni civile e penale, era subordinata al
provvedimento in tal senso del Ministro della giustizia (cfr.art.8 D.Lg.vo cit.). Il decreto autorizzativo del Ministro è
stato emesso in data 8/8/13 e ha consentito l’utilizzazione, secondo le modalità richieste, degli immobili già sedi dei
tribunali di Mondovì e Saluzzo per il periodo di anni tre e mesi sei dal 13/9/13 (13/3/2017).
3) Il nuovo organico dell’Ufficio (decreto Ministro giustizia del 18/4/13) prevede: 1 Presidente; 2
Presidenti di sezione; 24 giudici.
Il nuovo organico del personale amministrativo prevede 91 impiegati amministrativi, e inoltre 37 impiegati
nell’ufficio UNEP.
Quanto poi specificamente alla copertura dell’organico dei magistrati del nuovo Ufficio, nel periodo, e fino ad
oggi, la scopertura, che ha raggiunto il numero di 10 magistrati nel dicembre 2014, è oggi di 8 magistrati.
Tuttavia, il 21/11/15 prenderanno possesso nell’ufficio 6 MOT che verranno impiegati nel modo già stabilito nella
ultima variazione tabellare (4 alla sezione civile, 2 alla sezione penale). Sono stati nominati i presidenti della sezione
civile e della sezione penale, rispettivamente il dr. Tetamo e il dr.Pisanu, che già erano giudici presso questo tribunale e che
hanno preso possesso, in tale veste, il 17/9/14.
L’immissione in possesso dei nuovi sei giudici determinerà una rilevante modifica della attività dei Got cui, nel
periodo, erano stati assegnati ruoli autonomi in materia civile, e che, dalla data del 21/11/15, torneranno a svolgere la
loro attività nella forma dell’affiancamento (fatta eccezione per i pignoramenti presso terzi), mentre i procedimenti civili
loro assegnati verranno redistribuiti tra i Mot assegnati alla sezione civile (4).
Quanto al personale amministrativo, attualmente la scopertura è di 13 unità poiché sono in servizio 78
impiegati su 91.
Così dato conto della organizzazione dell’Ufficio anche nel periodo in oggetto e della previsione per l’anno
2016, si illustra di seguito sinteticamente la situazione:
1) Il Tribunale di Cuneo, a seguito dell’accorpamento, e quindi dal 13/9/13, ha ora le seguenti
caratteristiche:
Tribunale di Cuneo
Presidente Tribunale

Organico

Vacanti
1

Entranti
-

Uscenti
-

-

Presidente sezione

2

-

-

-

Giudici

24

8

-

-

Totale “togati”

27

-

-

-

GOT

14

4

-

-

Bacino di utenza

Rapporto 1 magistrato

N. Comuni nel

Superficie del

Bacino di utenza

Circondario

Circondario (mq)

(popolazione residente)

175

577.698

408.245

togato per x abitanti

22.680

Nel circondario sono attualmente presenti, a seguito dell’accorpamento degli uffici del giudice di pace, n. 3 uffici:
Cuneo, Mondovì e Saluzzo.

PIANTA ORGANICA PERSONALE AMMINISTRATIVO
Direttore

Funzionario

amm.vo

giudiziario

ianta

Cancelliere

Assistente

Operatore

Conducente

giudiziario

giudiziario

automezzi

Ausiliario

Totale

P

I

P

I

P

I

P

I

P

I

P

I

P

I

P

n

ianta

n

ianta

n

ianta

n

ianta

n

ianta

n

ianta

n

ianta

n

I

Organi serviz Organi serviz Organi serviz Organi serviz Organi serviz Organi serviz Organi serviz Organi serviz
ca

io

7

ca

22

io

ca

io

ca

io

ca

2

1

1

1

2

1

0

4

7

4

8

io

ca

io

ca

io

1
78

7

4

09

ca

io

1

9

1

8

3) Si riferisce sull’andamento della giustizia civile e penale nel circondario del Tribunale di
Cuneo sulla base dei dati forniti dalle cancellerie.
Giustizia Civile
Materia CIVILE

Periodo dal 01.07.2014 al 30.06.2015

Pendenti al
30.06.2014
6499

“tutti gli affari”

sopravvenuti
13397

Definiti *
13256

*di cui con

Pendenti al 30.06.2015

sentenza
1316

6640

7

di cui:
- Cognizione ordinaria
Periodo dal 01.07.2014 al 30.06.2015

Pendenti al
30.06.2014

sopravvenuti
2128

Pendenti al 30.06.2015

definiti

953

886

2195

- Procedimenti speciali
Periodo dal 01.07.2014 al 30.06.2015

Pendenti al
30.06.2014
438

sopravvenuti

definiti

3172

3378

Pendenti al 30.06.2015

232

- Procedimenti speciali – Decreti ingiuntivi
Pendenti al

Periodo dal 01.07.2014 al 30.06.2015

30.06.2014

sopravvenuti

definiti

2111

2195

210

Pendenti al 30.06.2015

126

- Fallimenti
Periodo dal 01.07.2014 al 30.06.2015

Pendenti al
30.06.2014
354

sopravvenuti

definiti

70

41

Pendenti al 30.06.2015

383

- Istanze di fallimento
Periodo dal 01.07.2014 al 30.06.2015

Pendenti al
30.06.2014
59

sopravvenuti

definiti

210

187

Pendenti al 30.06.2015

82

- Esecuzioni Immobiliari
Pendenti al

Periodo dal 01.07.2014 al 30.06.2015

30.06.2014

sopravvenuti

definiti

Pendenti al 30.06.2015

813

420

319

914

- Esecuzioni Mobiliari
Pendenti al

Periodo dal 01.07.2014 al 30.06.2015

30.06.2014

sopravvenuti

definiti

2751

2517

580

Pendenti al 30.06.2015

814

- Locazioni
Pendenti al

Periodo dal 01.07.2014 al 30.06.2015

30.06.2014

sopravvenuti

definiti

639

662

177

Pendenti al 30.06.2015

154

- Lavoro e Previdenza
Pendenti
al 30.06.2014

Periodo dal 01.07.2014 al 30.06.2015
sopravvenuti

definiti

1485

1491

249

Pendenti al 30.06.2015

243

- Cause di famiglia - Separazioni
Pendenti al

Periodo dal 01.07.2014 al 30.06.2015

30.06.2014

sopravvenuti

definiti

509

530

297

Pendenti al 30.06.2015

276

- Cause di famiglia - Divorzi
Pendenti al

Periodo dal 01.07.2014 al 30.06.2015

30.06.2014

sopravvenuti

Definiti

474

423

205

- Volontaria Giurisdizione

Pendenti al 30.06.2015

256

Pendenti al

Periodo dal 01.07.2014 al 30.06.2015

30.06.2014

sopravvenuti

definiti

2790

3303

1056

Pendenti al 30.06.2015

543

OSSERVAZIONI
Il dato più rilevante che emerge dall’esame dei prospetti qui riportati è il sostanziale mantenimento della
produttività dell’Ufficio, assicurato nonostante i problemi determinati dalla necessitata distribuzione del lavoro su tre sedi;
dagli spostamenti di personale amministrativo conseguenti ai semestrali interpelli; dalle carenze, gravi, di personale
amministrativo e giudiziario (mancano ancora attualmente otto giudici). L’avere complessivamente fatto fronte
alle rilevanti sopravvenienze, pur lavorando nelle descritte condizioni, va ascritto a merito dei magistrati, togati ed onorari,
del personale amministrativo e alla collaborazione degli avvocati, che non è mai mancata malgrado le inevitabili difficoltà
che questo periodo di transizione hanno caratterizzato. E, ritengo, nelle condizioni date (mancanza di un’unica sede),
pure della organizzazione del lavoro. In definitiva questo tribunale è riuscito, anche nella attuale situazione di oggettiva
difficoltà logistica e di personale, ad assicurare il servizio demandatogli.
Quanto poi agli specifici settori, si sono registrati in taluni casi anche riduzioni della iniziale pendenza (così nei
settori del lavoro e previdenza, volontaria giurisdizione, separazioni, locazioni, decreti ingiuntivi, procedimenti speciali).
Sono stati definiti complessivamente 13.256 procedimenti. Come osservato dal presidente della sezione civile “il
leggero aumento della pendenza delle procedure fallimentari e delle esecuzioni…non desta invero preoccupazioni essendo
agevolmente spiegabile sia con l’aumento delle sopravvenienze (le istanze di fallimento sono passate da 193 a 210; le
esecuzioni mobiliari da 2220 a 2751; mentre il dato relativo alle esecuzioni immobiliari è in leggero calo), sia per la
oggettiva imprevedibilità dei tempi di definizione delle procedure in questione. Il numero di fallimenti dichiarati non
presenta significative variazioni…si registra infine una leggera diminuzione della sopravvenienza delle cause civili passate
da 1269 a 953…”. Deve considerarsi, quanto alla maggiore pendenza finale delle cause di cognizione ordinaria (2195)
contro quella iniziale (2128), determinata dalla carenza di copertura dell’organico (pur dandosi atto del rilevante
contributo fornito dalla magistratura onoraria), che ad esso si è posto rimedio assegnando quattro dei MOT che a breve
prenderanno possesso, proprio al settore della cognizione ordinaria civile.
Quanto poi all’oggetto delle controversie, non si sono registrate sostanziali variazioni rispetto a quanto già
riferito nelle relazioni precedenti, salvo quanto alle cause di separazione la cui sopravvenienza è diminuita da 640 a 509,
mentre le cause di divorzio sono aumentate in modo non significativo (da 405 a 474). Quanto alle prime, come rilevato
dal presidente della sezione civile, ciò è da ascriversi con ogni probabilità ai recenti interventi legislativi (art.6 d.l. 132/14
conv. in L.162/14 sulla negoziazione assistita). Non vi sono da segnalare particolari contenziosi nelle materie indicate
dal Presidente della Corte D’Appello, né osservazioni diverse da quelle formulate già nelle precedenti relazioni circa le
diverse competenze e riti processuali.

Nel periodo sono state portate ad ulteriore attuazione le modalità organizzative adottate nei periodi precedenti
con l’obiettivo di ridurre ancora i tempi di risposta da parte di questo Tribunale per tutti gli “affari” civili, ed in
particolare:
1) è proseguita la delega ai professionisti indicati dalla legge (notai, avvocati e commercialisti) nelle esecuzioni
immobiliari, secondo il disposto dell’art. 534bis c.p.c. (art. 179 ter disp. att. c.p.c.).
2) è stato costante l’uso del processo civile telematico, attivato dal 16/4/12, nonché del programma
ministeriale di assegnazione automatica delle cause.
I dati relativi alla mediazione, forniti dal locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, sono riportati di seguito:
•

Mediazioni depositate: totale 271 (100%)

•

Mediazioni definite nel periodo richiesto, comprendenti anche quelle depositate in data antecedente, ma

definite nel periodo luglio 2014- giugno 2015: totale 236 (87%)
Definite con accordo: totale 13 (4,8% del totale delle depositate e 5,5% di quelle

•

definite nel periodo)
Totale pendenti: 22 (8,2%)

•

Deve darsi conto infine della situazione dell’Ufficio NEP. Gli Ufficiali Giudiziari sono tutti concentrati in
Cuneo in ufficio che si trova in un’autonoma palazzina locata appositamente dal Comune di Cuneo e l’attività, fino
dall’inizio dell’accorpamento ha proceduto regolarmente, grazie anche alla capacità organizzativa del dirigente di
quell’Ufficio.
Giustizia Penale
Dibattimento
procedimenti penali – MONOCRATICO (compresi appelli GdP)
Periodo dal 1.7.2014 al 30.6.2015
Pendenti al 30.6.2014

1909

Sopravvenuti

Definiti

1607

1568

Pendenti al 30.6.2015

1948

procedimenti penali – COLLEGIALE (compresi Assise e Tribunale Riesame)
Periodo dal 1.7.2014 al 30.6.2015
Pendenti al 30.6.2014
40

Sopravvenuti

Definiti

80

51

- Sentenze dibattimentali con rito ORDINARIO

Pendenti al 30.6.2015
69

dal 1.7.2014 al 30.6.2015

n. 1515

- Sentenze con rito DIRETTISSIMO

dal 1.7.2014 al 30.6.2015

n. 58 (contro le 67 dell’anno precedente)

- Estradizione: nulla
-MAE: nulla
-Misure prevenzione
Pendenti 1/7/14:

2

Sopravvenuti 1/7/14-30/6/15:
Esauriti

“

“:

Pendenti al 30/6/15

5 (5 personali, 0 patrimoniale/ personale)
5 (3 accolte, 2 respinte)
:

2

-Sequestro per equivalente: nulla.
-Sentenze dichiarative della prescrizione: 37 (pari al periodo precedente).
-Processo in assenza: si è registrata una notevole riduzione delle incombenze di cancelleria (gli estratti
contumaciali da notificare si sono quasi azzerati).
-Messa alla prova: 60 sono state le richieste di sospensione; 52 accolte; 1 respinta; 6 sentenze emesse ex art.
464 septies c.p.p.
-Speciale tenuità del fatto: sono state emesse 6 sentenze nel periodo.
-Avvio SNT: il sistema viene utilizzato per tutte le comunicazioni e notificazioni agli avvocati, agli istituti
penitenziari e agli UEPE, e in minore misura ai Comandi dei Carabinieri e ad uffici giudiziari.

settore GIP / GUP
- procedimenti penali NOTI /gip/gup

Periodo dal 1.7.2014 al 30.6.2015
Pendenti al 30.6.2014
2448

Sopravvenuti

Definiti
5245

5569

Pendenti al 30.6.2015
2124

- procedimenti penali ARCHIVIAZIONE IGNOTI /gip
(iscritti a S.I.C.P.)

Periodo dal 1.7.2014 al 30.6.2015
Pendenti al 30.6.2014

Sopravvenuti

==

Definiti
3103

Pendenti al 30.6.2015

3020

83

decreti penali
Emessi nel periodo n. 1246

altre attività del gip/gup

SENTENZE

922

INCIDENTI DI ESECUZIONE

350

INCIDENTI PROBATORI

39

CONVALIDE ARRESTO/FERMO

108

MISURE CAUTELARI PERSONALI

142

MISURE CAUTELARI REALI

20

ROGATORIE

75

di cui ROGATORIE ESTERE (estradizione e assistenza giudiziaria)

18

ANDAMENTO DELLA PRESCRIZIONE DEI REATI

58

OSSERVAZIONI
Vale per il settore penale dibattimentale quanto già esposto per quello civile. Malgrado le carenze di organico
(mancavano tre magistrati sugli 8 previsti per quel settore) e la distribuzione dell’attività sulle tre sedi, il dato
dibattimentale, sia monocratico che collegiale, appare sostanzialmente positivo, con 1568 definizioni monocratiche su di
una sopravvenienza di 1607 procedimenti, e 51 definizioni collegiali su di una sopravvenienza di 80 procedimenti. Le
sentenze sono state complessivamente 1573 contro le 1707 dell’anno precedente. L’attività dei Got viene svolta nella

forma dell’affiancamento (ruolo aggiuntivo) limitatamente ad alcuni procedimenti e dunque la carenza dell’organico solo in
parte ha potuto essere compensata dalla intensa attività di magistrati e personale amministrativo. L’immissione in
possesso dei 6 MOT qui assegnati, di cui 2 verranno addetti alla sezione penale-dibattimento, consentirà di riequilibrare
rapidamente la differenza tra sopravvenienze e definizioni. Anche in questo settore la specializzazione dei giudici, resa
possibile dall’accorpamento, ha in parte consentito di supplire alle attuali carenze di organico. Dal 17/9/14 ha preso
possesso il presidente della sezione penale, dr. Pisanu, che ha svolto una alacre attività di coordinamento organizzativo con
la locale Procura della Repubblica per far fronte ai problemi derivanti sia dall’aumentato numero di magistrati di
quell’ufficio (da 6 a 12 magistrati in organico), sia dalla carenza di personale amministrativo in entrambi gli Uffici, di
Tribunale e Procura, sia dalla dislocazione dei magistrati e delle aule di udienza sulle tre sedi di Cuneo, Mondovì e
Saluzzo. Sarà dunque sufficiente l’accentramento in Cuneo di tutta l’attività giudiziaria (prevista per il marzo 2016) e
la copertura almeno parziale dell’organico giudiziario e amministrativo per assicurare un servizio ancora più efficiente,
grazie anche a tale collaborazione organizzativa. Deve aggiungersi che di particolare impegno, per il numero di udienze
richieste, sono stati alcuni procedimenti monocratici in materia di malattie professionali ed alcuni procedimenti collegiali in
materia di bancarotta fraudolenta.
Il settore gip/gup, che aveva sofferto di carenza nella copertura dell’organico, è ora, fino dall’aprile 2014, a
pieno organico (4 magistrati su 4) e svolge la sua attività, fino dal momento dell’accorpamento, nella unica sede di Cuneo.
La produttività dell’ufficio è stata rilevante, con una diminuzione delle pendenze finali (da 2448 a 2124), una
definizione di 5569 procedimenti (noti) a fronte dei 5245 sopravvenuti; la definizione di altri 3020 procedimenti (ignoti).
Le sentenze sono state 922 a fronte delle 560 dell’anno precedente; le misure cautelari personali sono diminuite da 448 a
142; le convalide di arresto/fermo sono state sostanzialmente stabili (108 contro 103). Quanto all’istituto della messa
alla prova, in sede dibattimentale vi sono state 60 richieste di sospensione, di cui 52 accolte ed 1 respinta. In sede di
indagini preliminari: 23 richieste di sospensione di cui 16 accolte. Sempre con riguardo al settore gip/gup, risultano 6
provvedimenti di “mandato di arresto europeo”, 10 provvedimenti di sequestro per equivalente e 6 sentenze di esclusione
della punibilità per particolare tenuità del fatto.
Quanto alla indicazione dei dati relativi alle tipologie di reati specificamente richiesti, la locale Procura della
Repubblica non è stata in grado di fornirli e dunque si trasmettono quelli rilevati presso questa cancelleria, ove il dato più
rilevante, come osservato dal presidente della sezione penale, è costituito dalla diminuzione dei reati in materia di
stupefacenti e dall’aumento di quelli di corruzione e concussione.
Infine si segnala l’avvio del sistema di notifiche telematiche penali (tramite SNT). Come riferito dal Magrif,
ormai quasi tutto il personale è in grado di utilizzare quel sistema di notifiche e ne apprezza celerità, facilità di impiego e
maggiore efficienza. Non si sono verificati disguidi apprezzabili. Tali notifiche, conformemente alle disposizioni impartite
da ciascun giudice, vengono di regola effettuate agli avvocati, ai soggetti domiciliati presso di loro, alle Case di reclusione,
alle Questure e a molte Stazioni di CC. Non è invece stato ancora possibile procedere in modo analogo nei confronti della
locale Procura della Repubblica stante la dichiarata difficoltà del personale di quell’ufficio, di provvedere allo smistamento
degli invii telematici ricevuti, verso le segreterie dei diversi pm titolari del fascicolo.

UFFICI DEL GIUDICE DI PACE
del Circondario
Giustizia Civile
materia CIVILE – dati AGGREGATI per tutto il circondario
Periodo dal 1.7. 2014 al 30.6.2015

Pendenti
al 30.6.2014

sopravvenuti
1581

di cui

definiti

4620

con sentenza
4608

1649

Pendenti
Al 30.6.2015
1593

Giustizia Penale
materia PENALE

“tutti gli affari”
Periodo dal 1.7. 2013 al 30.6.2014

Pendenti
al 30.6.2013

sopravvenuti
623

1177

di cui

definiti

con sentenza
1055

541

Pendenti
Al 30.6.2014
745

La risposta giudiziaria complessiva è stata positiva com’è evidente dai quadri soprastanti.
A seguito dell’intervenuto accorpamento, gli uffici del Giudice di pace del circondario sono tre: Cuneo, Mondovì
e Saluzzo, a fronte dei precedenti 12.
°°°°°

•

Il Tribunale di Ivrea
Il Presidente del Tribunale di Ivrea ha trasmesso le seguenti notizie:

•

“Il Tribunale di IVREA secondo quanto risulta dal sito ufficiale COSMAG ha le seguenti

caratteristiche:
Tribunale IVREA

Organico

Presenti

Presidente Tribunale

1

1

0

0

0

Presidente di Sezione (penale)

1

0

0

1

0

16

15

0

1

0

9

8

1

0

0

GIUDICI TOGATI
GOT

•

Vacanti

Entranti

Bacino d’utenza

N. Comuni nel Circondario

Bacino di utenza

Rapporto 1 magistrato togato

(popolazione residente)

per x abitanti

516.084

28.671

173

Non vi sono sezioni distaccate.
Nel Circondario è presente l’Ufficio del Giudice di Pace di IVREA
DATI STATISTICI
SETTORE CIVILE
Fascicoli pendenti al 30 giugno 2015
suddivisi per anno di iscrizione

ANNO DI ISCRIZIONE

NUMERO FASCICOLI

2015

1254

2014

963

2013

330

2012

90

2011

47

2010

23

2009

17

2008

2

2007

2

2006

2

TOTALE GENERALE

2730

Uscenti

CONSIDERAZIONI SULLO STATO DELL’UFFICIO
I decreti penali vengono di norma emessi entro l’anno dalla richiesta.
La pendenza dei procedimenti al GIP/GUP si riferisce essenzialmente alle richieste di archiviazione.
Permane il rilevato fenomeno dell’incremento delle opposizioni a decreto penale per violazioni al C.d.S.
determinato dal nuovo parametro di conversione delle pene detentive in sanzioni pecuniarie costituendo l’aumento del
ragguaglio tra pene detentive e pecuniarie motivo per la proposizione dell’opposizione al fine del riconoscimento del beneficio
della sospensione condizionale della pena. Tale fenomeno risulta altresì esaltato dall’introduzione della facoltà di estinguere
la pena con la prestazione di lavori di P.U. che ha determinato un aumento del contenzioso ed un certo aggravio per
l’ufficio in relazione alle verifiche della regolare prestazione ed alle pronunce di estinzione.
Lo smaltimento dell’arretrato negli anni pregressi formatosi in ragione dell’alto grado di avvicendamento di una
parte consistente dell’organico registrata a partire dall’anno 2007 – 2008 e sino all’aprile 2011, i lunghi periodi di
scopertura, aggravato dalle assenze per congedo di maternità negli anni 2009- 2010 e 2011, è stato nell’ultimo anno
parzialmente vanificato dall’ulteriore scopertura di due posti in organico e dall’assenza di un’ulteriore unità, in congedo
per maternità.
Nonostante ciò, l’Ufficio è stato in grado di assorbire le sopravvenienze, rimaste sostanzialmente immutate nel
periodo rispetto al pregresso.
Parimenti positivo, anche se non altrettanto lusinghiero, appare il risultato conseguito nel settore penale che ha
fatto registrare un leggero incremento della pendenza dei procedimenti trattati con rito collegiale ed una leggera ma
apprezzabile flessione di quelli rimessi al monocratico.
Il risultato conseguito, complessivamente lusinghiero se rapportato alle difficoltà determinate dalla scarsissima
attenzione prestata dagli organismi deputati alle difficoltà indotte dal depauperamento dell’organico negli uffici periferici
che si confrontano con un’utenza proporzionalmente quasi doppia rispetto a quella di uffici di maggiori dimensioni e che
normalmente godono di bassissimo indice di avvicendamento e scopertura, conferma la fondamentale importanza dei
Tribunali diffusi sul territorio.
Pienamente confermate risultano le gravissime preoccupazioni già espresse con riferimento alla nuova struttura
costituita in esecuzione di quanto disposto dal D. Lgs. n. 155/2012 e ciò sia in relazione all’incongruente individuazione
dell’organico operata dagli organi a ciò deputati in termini tali da determinare un rapporto tra addetti ed utenza
praticamente pari al triplo di quello che si registra nell’Ufficio del capoluogo del distretto ed almeno al doppio di quello
meno favorevole nell’intero distretto, sia in ragione del fatto che la generale carenza di personale addetto alle Cancellerie da
cui è oggettivamente affetto il comparto, non consente di formulare alcuna attendibile previsione sui tempi di effettiva
copertura del già gravemente inadeguato organico di diritto.
NOTIZIE E DATI RELATIVI
ALLA ORGANIZZAZIONE DELLE CANCELLERIE

In merito all’organizzazione delle Cancellerie si evidenzia, confrontando i dati della pianta organica
virtuale con la dotazione effettiva dell’Ufficio, una vacanza molto significativa di figure professionali apicali, alcune
completamente scoperte.
Precisamente sono previsti:
- n. 2 Direttori Amm.vi, presenti 0
- n. 14 Funzionari giudiziari, presenti 3;
- n. 9 Cancellieri, presenti 7 (di cui 1 in distacco alla Casa Circondariale di Aosta) + 1 cancelliere in
comando dalla prefettura di Torino fino al 13 agosto 2016;
I singoli settori sono organizzati e strutturati in modo da avere un funzionario responsabile, con
collaboratori di varie qualifiche funzionali.
Le criticità vengono, man mano che si presentano, affrontate con la riorganizzazione e ridistribuzione
del personale nei singoli uffici.
Il settore che assorbe più personale ed energie lavorative è il settore penale per le numerose udienze
gip/dibattimento, in media dieci a settimana, a cui bisogna quotidianamente far fronte non solo con i cancellieri ma anche
con gli assistenti giudiziari.
Tutto il personale ha in dotazione strumenti informatici che utilizza in tutte le attività d’ufficio.
UFFICI GIUDICE DI PACE DEL CIRCONDARIO
Il circondario, dopo l’accorpamento previsto dal D.Lgs. 155/2012, è provvisto di un solo Ufficio del Giudice
di Pace con sede ad Ivrea.
Si riporta la relazione del Giudice di Pace Coordinatore dott.ssa Francesca LOMBARDO:
Premesso che dal 29.04.2014 l’Ufficio G. di P. di Ivrea ha accorpato n. 6 uffici e precisamente gli ex G. di
P. di Chivasso, Ciriè, Cuorgnè, Lanzo T.se, Rivarolo Canavese e Strambino con il conseguente aumento del carico di
lavoro, dal confronto tra i dati del periodo di riferimento e quelli dello stesso periodo 2013-2014, relativo a tutti gli uffici,
si constata:
- in materia civile:

leggero decremento pari al 3,5% circa delle sopravvenienze totali (passate da n. 3.334 a 3.218), e precisamente
•

lieve aumento delle cause ordinarie passate da 491 a 519 (+ 6%)

•

consistente diminuzione delle opposizioni a sanzioni amministrative passate da 621 a 430 (- 31%);

•

lieve aumento dei procedimenti monitori da 2.209 a 2264, di cui n. 2 accertamenti tecnici preventivi

(+ 2,5%);

•

più che dimezzato il numero dei procedimenti extracontenziosi (conciliazioni ex art. 322 c.p.c.) da n.

13 a n. 5 (- 61,5%);
•

notevole incremento per le iscrizioni per risarcimento danni da incidenti stradali che per l’effetto

accorpamento uffici soppressi sono passate da 32 a n. 140 (+ 437%);
•

decremento degli affari civili esauriti che sono passati da 3.504 a 3.102 ( - 11,5%).

- in materia penale:
dalla sommatoria dei procedimenti pervenuti nel passato periodo a Ivrea e presso gli uffici accorpati non si
riscontrano sopravvenienze rilevanti nei processi penali della presente rilevazione, (passati da n. 196 a n. 213), mentre si
evidenzia un sostanziale decremento dei processi esauriti passati da n. 398 a n. 222 conclusi nel seguente modo:
-

1 sentenza di NDP per tenuità del fatto;

- 17 sentenze di NDP per condotta riparatoria ex art. 35 D.L.vo 274/2000;
-

2 sentenze di NDP per prescrizione;

- 25 sentenze di condanna alla pena pecuniaria (di cui 1 per art. 590 c.p. e 4 per art. 14/5° ter T.U. n.
286/1998;
-

9 sentenze di assoluzione;

-

1 sentenza NDP per inammissibilità del ricorso;

-

2 sentenze difetto di competenza;

-

1...riunito;

-

1 sentenza di NDP per conciliazione;

- 134 sentenze di NDP per remissione querela;
-

3 sentenze di NDP per oblazione

- 26 definiti in altro modo
L’aumento del numero dei procedimenti civili sopravvenuti presso l’Ufficio G. di P. di Ivrea è stato determinato
dall’accorpamento degli Uffici G. di P. soppressi.
CIVILE - Sopravvenuti nel periodo

CAUSE CIVILI E PROC.MONITORI

PENALE
Attività svolta - Sentenze

IVREA

01.07.2014 – 30.06.2015

3218

104

CHIVASSO

01.07.2014 – 30.06.2015

0

44

CIRIE’

01.07.2014 – 30.06.2015

0

32

CUORGNE’

01.07.2014 – 30.06.2015

0

17

LANZO T.SE.

01.07.2014 – 30.06.2015

RIVAROLO C.SE
STRAMBINO

0

0

0

13

0

12

3218

222

01.07.2014 – 30.06.2015
01.07.2014 – 30.06.2015

TOTALE

Analizzando l’andamento delle iscrizioni dei procedimenti civili, sempre confrontando i due periodi:

Giurisdizione Civile:
•

nel periodo in esame le cause di risarcimento danni per incidenti stradali pervenute sono state n. 140 con

incremento rispetto all’analogo periodo precedente (n. 32) per effetto dell’aumento delle iscrizioni a seguito
dell’accorpamento degli Uffici del G. di P. dal 29.04.2014; del totale delle cause ordinarie sopravvenute (519), solo il
27% è costituito da questa tipologia;
•

un solo procedimento è stato promosso per problemi condominiali, normalmente oggetto di richieste di

conciliazione extracontenzioso (ex art. 322 c.p.c.) quasi mai conclusisi con il verbale di conciliazione;
•

per i procedimenti riguardanti le opposizioni a sanzioni amministrative si rileva una considerevole

diminuzione dei ricorsi promossi (- 31%), diminuzione che si può attribuire all’aumento dei costi per proporre ricorso e
alla difficoltà di accedere al servizio causa l’accorpamento degli uffici che ha comportato un notevole aumento delle distanze
dall’ufficio per gran parte dei residenti nei comuni ora di competenza.
Giurisdizione Penale:
il tempo medio di definizione dei processi penali è di circa 410 giorni; 40 giorni per la pronuncia delle richieste
di archiviazione; 44 giorni per la pronuncia delle ordinanze di rigetto.
Sicuramente la causa del decremento dei processi esauriti passati da n. 398 a n. 222 è da attribuire ai tempi di
lavorazione, (differimenti e fissazione udienze), dei procedimenti già in carico agli uffici accorpati.
Con riferimento al Patrocinio a Spese dello Stato nel Processo Penale si è assistito ad un notevole incremento
delle istanze di ammissione depositate passate dalle 15 del trascorso periodo alle n. 36 dal 01.07.2014 al 30.06.2015.
Un aumento ancora più considerevole si è notato nelle ammissioni al Patrocinio a Spese dello Stato nel processo
Civile anche se non si possiedono i dati numerici delle ammissioni concesse dal Consiglio Ordine Avvocati.
Con riferimento alla situazione degli uffici si espone quanto segue:
l’Ufficio del Giudice di Pace di Ivrea, a decorrere dal 29.04.2014, ha accorpato 6 uffici G. di P., ossia quelli
di Chivasso, Ciriè, Cuorgnè, Lanzo Torinese, Rivarolo Canavese e Strambino, estendendo così la propria competenza
territoriale su un comprensorio di 173 Comuni con oltre 500.000 abitanti, diventando così il 2° Ufficio del Piemonte,
dopo quello di Torino; si consideri inoltre che grandi comuni come San Mauro Torinese, Settimo T.se e Venaria Reale,

per effetto dell’accorpamento, sono passati, da quella del G. di P. di Torino, sotto la competenza territoriale del G. di P.
di Ivrea.
Ad oggi, all’accorpamento dei su menzionati uffici, non ha ancora fatto seguito il trasloco dei loro fascicoli, degli
arredi, dei materiali vari e degli archivi
A questo proposito si evidenzia:
1. l’impossibilità di accedere ai molti fascicoli in lavorazione che sono ancora nelle sedi originarie e/o per i quali
vi sono richieste esterne di accesso, in quanto impossibilitati al loro recupero in autonomia;
2. l’impossibilità di effettuare i traslochi in quanto questi non dipendenti da decisioni di questo Ufficio;
3. l’Ufficio dispone del solo archivio corrente, e qualora si disponessero i traslochi vi sarebbe l’impossibilità di
recepire gli archivi degli uffici accorpati (non si sa quando verremo dotati di un archivio);
4. l’impossibilità ad esaudire le continue pressanti richieste dei Comuni proprietari degli stabili degli uffici
accorpati per lo sgombero dei locali ed il rilascio degli immobili.
Fino al 29.04.2014 l’organico di magistrati della sede di Ivrea sarebbe dovuto essere composto da n. 3 unità
anche se vi era un unico giudice in servizio; dopo l’attuazione del D.Lgs. 156/2012, a seguito della chiusura degli ex
Uffici G. di P. soppressi, attualmente prestano servizio presso il G. di P di Ivrea n. 6 Giudici di Pace (1 Giudice cessato
il 20.07.2015).
La pianta organica del personale amministrativo è rimasta invariata anche dopo l’avvenuto accorpamento e si
compone di sole 5 unità, che evidentemente risultano insufficienti per far fronte all’attuale carico di lavoro, e risulta così
composta:
1 FUNZIONARIO
1 CANCELLIERE
1 ASSISTENTE GIUDIZIARIO
1 OPERATORE GIUDIZIARIO
1 AUSILIARIO
Considerata la carenza di personale in data 15.05.2014 è stata inviata dal Presidente del Tribunale una
proposta di variazione- ampliamento della pianta organica prevista per l’Ufficio, richiedendo la conferma del comando del
personale comunale che era in servizio.
A seguito dell’accorpamento una sola persona - (1 ausiliario) dipendente ministeriale dell’ex Ufficio G. di P. di
Strambino - è stata destinata all’Ufficio accorpante, mentre era confluito ad Ivrea il personale comunale comandato già
presente nelle sedi soppresse.
Con decorrenza 30.10.2014 è stato revocato il comando di n. 5 dipendenti comunali provenienti dagli uffici
soppressi (1 funzionario e 4 cancellieri); a decorrere dal 01.06.2015 è stato disposto il comando di 1 cancelliere
dipendente comunale; con decorrenza 01.07.2015 è stato revocato il comando di 1 funzionario dipendente comunale.
Pertanto attualmente il personale dell’ufficio di Ivrea risulta così di seguito composto:
1 FUNZIONARIO ministeriale tuttora assente per malattia continuativamente dal 06.05.2014;

4 CANCELLIERI di cui un solo cancelliere ministeriale, e tre cancellieri (personale comunale comandato);
1 ASSISTENTE Giudiziario ministeriale;
1 OPERATORE Giudiziario ministeriale
2 AUSILIARI ministeriali.
Le risorse materiali non sono del tutto sufficienti e/o nella disponibilità per far fronte al completamento delle
operazioni di accorpamento degli uffici soppressi.
Si segnala la carenza di adeguati corsi di formazione del personale per la conoscenza e l’utilizzo dei sempre più
numerosi programmi informatici.
La dotazione di apparecchiature informatiche parrebbe idonea.
Non vi sono arretrati significativi.
°°°°°
•

IL Tribunale di Novara
Il Presidente del Tribunale di Novara ha trasmesso la seguente relazione:
“INDICE SOMMARIO
Parte prima
LE RISORSE UMANE: L’ORGANICO VIRTUALE ED EFFETTIVO
1. L’organico virtuale ed effettivo del Tribunale
2. L’organico “transitorio” del Tribunale
3. L’organico virtuale ed effettivo dei GOT
4. L’organico virtuale ed effettivo delle Cancellerie
5. L’organico virtuale ed effettivo dell’Ufficio dei Giudici di Pace
6. L’organico dell’UNEP
7. Valutazioni sull’organico degli uffici novaresi. Provvedimenti organizzativi adottati
Parte seconda
L’ATTIVITÀ
•
1.

AREA CIVILE
Flussi e pendenze dei procedimenti civili nel Tribunale

•

Attività del 1° Collegio

•

Attività del 2° Collegio

•

Attività del Giudice del Lavoro

•
1.5.

Ragionevole durata e processi civili “in area Legge Pinto”
Adempimenti relativi a recenti riforme normative.

•

L’Ufficio del Giudice di Pace

•

Mediazione e media-conciliazione

4.

Buone prassi in area civile

5.

Processo civile telematico

•

AREA PENALE

1. Flussi e pendenze dei procedimenti penali nel Tribunale
•

Attività della Sezione penale e dell’Ufficio GIP/GUP

•

Attività dell’Ufficio del Giudice di Pace

2.

Buone prassi in area penale

•

ATTIVITÀ DELLE CANCELLERIE

•

ATTIVITÀ DELL’UNEP

•

RAPPORTI CON IL FORO, CON L’UFFICIO DELLA PROCURA DELLA

REPUBBLICA, CON LA PREFETTURA E CON LE FORZE DELL’ORDINE
Parte terza
LE RISORSE MATERIALI
EDIFICIO, ARREDI, ATTREZZATURE
CONSIDERAZIONI FINALI
Parte prima
LE RISORSE UMANE: L’ORGANICO VIRTUALE ED EFFETTIVO
1. L’organico virtuale ed effettivo del Tribunale
Il Tribunale di Novara che, in base al bacino d’utenza, è considerato un Tribunale “medio”, ha subìto,
in occasione della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, la soppressione della Sezione distaccata di
Borgomanero.
L’attuale pianta organica tabellare (virtuale) dei magistrati del Tribunale di Novara prevede in
totale 18 magistrati (compresi il Presidente del Tribunale e un Presidente di Sezione).
La suddivisione formale è la seguente:
1 Presidente di Tribunale
1 Presidente di Sezione di Tribunale
1 giudice Sezione Lavoro
15 giudici
L’attuale assetto organizzativo si articola in:

•

Area civile:

•

1 Sezione Civile (divisa in 2 collegi, il primo dei quali tratta materie specialistiche – fallimenti,

esecuzioni, famiglia/tutelare, mentre il secondo tratta tutto l’”ordinario” residuo, compresi gli appelli avverso le pronunce
del Giudice di Pace, e le controversie agrarie)
•

1 Ufficio del giudice del Lavoro

•

Area penale:

•

1 Sezione Penale, cui fa capo anche la Corte di Assise

•

1 Ufficio GIP-GUP.

L’organico virtuale del settore civile e del settore penale è, dopo i provvedimenti organizzativi assunti da questo
Presidente in corso d’anno, paritetico (9 magistrati per ciascun settore).
Dei 9 magistrati del settore civile, 4 sono destinati al Primo Collegio Civile (compreso il Presidente del
Tribunale, che lo presiede), 4 al Secondo Collegio Civile, 1 all’Ufficio del giudice del Lavoro.
Dei 9 magistrati del settore penale, 5 sono destinati alla Sezione penale dibattimentale (compreso il Presidente
di Sezione), e altri 4 all’Ufficio GIP/GUP.
Quanto all’organico effettivo, nel corso degli ultimi anni la carenza di organico presso il Tribunale di
Novara aveva assunto una dimensione eccezionalmente patologica, essendosi verificate scoperture del 50% ed oltre.
Tali scoperture hanno determinato la suddivisione delle cause pendenti e di quelle sopravvenute tra un numero
sempre minore di giudici, con il conseguente aggravio di lavoro per i giudici presenti sia in termini di numero di udienze,
che di studio di fascicoli e di emissione di provvedimenti, ma senza tuttavia la possibilità di rispondere in modo completo
ed efficiente alla domanda di giustizia del periodo, essendo inesigibile uno sforzo superiore a quello, certamente assai
considerevole, già in concreto profuso dai magistrati rimasti in servizio.
All’inizio dell’anno giudiziario in esame (1.7.2014), l’organico effettivo era attestato sul numero di 10
magistrati, con una scopertura del 44,44%.
In corso d’anno la situazione è (solo) parzialmente migliorata, con la copertura, da parte del sottoscritto, del
posto vacante di Presidente del Tribunale (in data 24.9.2014), il ritorno dal congedo per maternità di due magistrati (la
dr.ssa Claudia Gentili in data 27.10.2014 e la dr.ssa Lorena Casiraghi in data 14.11.2014), la presa di servizio (il
12.1.2015) di 3 MOT (i dott. Nicola Tritta, Luca Fidelio e Valentina Soria). Sono però state trasferite ad altra sede
la dr.ssa Giulia Pravon (in data 10.2.2015) e la dr.ssa Guendalina Pascale (in data 11.6.2015).
Alla fine dell’anno, dunque (30.6.2015), per effetto di 6 nuove entrate e di 2 uscite, l’organico effettivo
si è attestato a saldo sul numero di 14 magistrati (8 dei quali destinati all’area civile - al primo collegio il
Presidente del Tribunale dr. Filippo Lamanna, nonché i magistrati Marco Valecchi e Nicola Tritta; al secondo collegio i
magistrati Angela Maria Nutini, Simona Gambacorta, Federica Profumieri e Lorena Casiraghi; all’ufficio di Giudice
del Lavoro la dr.ssa Marta Criscuolo - e 6 all’area penale - alla sezione penale dibattimentale il Presidente di tale
sezione, dr.ssa Fabrizia Pironti di Campagna, e i magistrati Gianfranco Pezone, Luca Fidelio e Valentina Soria;

all’ufficio GIP/GUP i magistrati Angela Fasano, come coordinatrice, e Claudia Gentili), con una conseguente
scopertura del 22,23%.
2. L’organico “transitorio” del Tribunale
Per poco più di tre mesi, dal 15.9.2014 al 20.12.2014, ha prestato la sua attività - in veste di magistrato
distrettuale - in applicazione presso il Tribunale di Novara, la dr.ssa Antonia Mussa. Durante tale periodo ha svolto le
funzioni di giudice del Lavoro.
Il 17.3.2015 ha preso servizio, a seguito di trasferimento disposto in via cautelare dal Consiglio Superiore
della Magistratura dal Tribunale di Monza al Tribunale di Novara, il dr. Vito Febbraro, che è stato assegnato alla
Sezione civile.
Essendo tale trasferimento motivato da ragioni cautelari, esso ha, di conseguenza, carattere solo provvisorio.
Infine, con provvedimento del Presidente reggente della Corte d’Appello in data 16.2.2015, è stata disposta
l’applicazione endodistrettuale al Tribunale di Novara della dr.ssa Elena Rosa Maria Ceriotti, giudice del Tribunale di
Verbania, per svolgere funzioni penali e nella specie quelle di GIP/GUP, per il periodo andante dal 23.3.2015 fino al
23.7.2015; l’applicazione è stata poi prorogata per il periodo andante dal 14.9.2015 fino al 14.10.2015.
3. L’organico virtuale ed effettivo dei GOT
L’organico dei magistrati si completa con la previsione (tabellare) di 9 GOT.
Alla data di inizio dell’anno giudiziario (1.7.2014) erano in servizio effettivo 7 GOT (i dott.ri Alessia
Albertone, Monica Bellini, Silvio Bolloli, Roberto Brino, Andrea Cavagnolo, Eugenia Delle Grottaglie, Massimo
Roberti), con una scopertura del 22,23%.
In corso d’anno sono entrati in servizio 2 nuovi GOT (il dr. Narciso Dirindin il 10.12.2014 e la dr.ssa
Maria Luisa Caprioglio l’11.12.2014), ma si è dimesso il GOT Eugenia Delle Grottaglie (con effetto dal 19.6.2015),
e quindi i GOT effettivamente in servizio alla fine del periodo in esame erano 8 (2 dei quali – i
GOT Albertone e Bolloli - assegnati al settore penale, e gli altri 6 al settore civile – i GOT Bellini, Brino, Cavagnolo,
Caprioglio, Dirindin, Roberti -), con una scopertura dell’11,12% .
4. L’organico virtuale ed effettivo delle Cancellerie
La pianta organica tabellare del personale di Cancelleria prevede 63 unità incluso il Dirigente
Amministrativo.
Alla data dell’1.7.2014 erano presenti effettivamente 57 unità: 1 Dirigente Amministrativo e 56 unità di
personale amministrativo con una scopertura del 9,52%.
Alla data del 30.6.2014 le unità di personale presenti erano 54: 1 dirigente amministrativo e 53 unità di
personale amministrativo, con una scopertura del 14,29%.

Tuttavia questo dato si aggrava – e si aggraverà ulteriormente - se si considera l’incidenza di varie assenze
“stabili” o di trasferimenti e pensionamenti in itinere.
Infatti del personale formalmente presente, ben 11 unità usufruiscono di tre giorni al mese di permesso ai sensi
della legge n. 104/1992, per un totale di 393 giornate lavorative di permesso nel corso dell’anno solare con conseguente
pari riduzione dell’attività lavorativa e con ovvie ripercussioni sull’andamento dell’attività delle cancellerie in termini di
qualità e di regolarità dei servizi; 3 unità usufruiscono del part-time (1 Funzionario è assente nei mesi di luglio ed
agosto; 1 Cancelliere è assente per tutto il mese di agosto; un Operatore Giudiziario lavora per 30 ore settimanali); 4
unità (Assistenti) sono esonerate dall’assistenza all’udienza per disposizioni del medico del lavoro; 4 unità (1
Direttore Amministrativo, 1 Funzionario Giudiziario ed 2 Cancellieri) sono state poi trasferite in altri Uffici
Giudiziari e 2 unità andranno in pensione con decorrenza 1/10/2015 (un Assistente Giudiziario) e 1/11/2015
(un Conducente automezzi).
5. L’organico virtuale ed effettivo dell’Ufficio dei Giudici di Pace
L’Ufficio del Giudice di Pace di Novara, non suddiviso in sezioni, ha una pianta organica di 10
giudici.
Tuttavia solo 5 posti sono effettivamente coperti (compreso quello del Coordinatore, dr.ssa Lucia
Duella, che svolge funzioni civili; inoltre il giudice di Pace dr. Bellini, proveniente dal soppresso Ufficio di Borgomanero,
concluderà il proprio mandato il 31/12/2015). La scopertura è dunque del 50%.
L’organico, così ridottosi a seguito di pensionamenti e trasferimenti di personale (per di più per un lungo periodo
vi sono stati anche diversi congedi per maternità), risulta essere chiaramente inadeguato, anche perché, con l’attribuzione
della competenza della materia relativa all’immigrazione, vi è stato un notevole ed ulteriore aggravio, ancor più avvertito a
causa della necessità di garantire pronunce urgenti in tale materia.
L’organico del personale amministrativo, invece, dopo lunghi periodi di forte carenza per pensionamenti,
trasferimenti e aspettative, risulta attualmente completo.
6. L’organico dell’UNEP
La dotazione organica dell’UNEP è stata, nell’anno giudiziario in oggetto, di 21 unità (1 dirigente, il
dr. Ugo D’Elia, 8 funzionari, 7 ufficiali giudiziari – uno dei quali, Assunta Sibilio in comando presso l’U.N.E.P.
della Corte d’Appello di Napoli dal 30/11/2014 - e 5 assistenti giudiziari).
7.

Valutazioni sull’organico degli uffici novaresi. Provvedimenti organizzativi

adottati
Tutti i settori e gli uffici novaresi sono stati, nel periodo in esame, e sono ancora, in grave sofferenza per carenza
di personale.

Non soltanto vi è un rapporto penalizzante tra organico virtuale ed effettivo (a parte la cancelleria del Giudice
di Pace, che, per ragioni del tutto casuali, è attualmente, diversamente che in passato, a pieno organico), come dimostrano i
dati sopra riportati, ma è da notare la persistenza di uno squilibrio non risolto sia nel rapporto magistrati/utenti
(popolazione) che nel rapporto magistrati/sopravvenienze posto a base del dimensionamento normativo delle piante
organiche.
Se infatti si confrontano i dati statistici relativi a tali rapporti con quelli di altri Tribunali, anche solo quelli
del distretto torinese, emerge come l’organico del Tribunale di Novara sia particolarmente penalizzato alla stregua dei
predetti parametri.
Per tale ragione questo Presidente ha richiesto al Ministero della Giustizia – Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi -, con istanza-relazione del 19.5.2105, l’urgente revisione
implementativa della pianta organica dei magistrati del Tribunale di Novara.
Al contempo il sottoscritto, per far fronte alla carenza di personale, ha posto in atto una profonda
riorganizzazione di vari settori del Tribunale, sia quanto a modalità di assegnazione degli affari ai magistrati e
suddivisione delle competenze interne, sia, in accordo con la dirigenza amministrativa, quanto a ristrutturazione delle
cancellerie.
Sul primo versante dell’assegnazione degli affari ai magistrati e di suddivisione delle
competenze interne deve evidenziarsi che alla data del 30.6.2014 era ancora in posizione autonoma il ruolo di
giudice (unico) dell’esecuzione e dei procedimenti in materia di locazioni.
Con decreto organizzativo n. 53/2014 il sottoscritto ha disposto la traslazione di tutta la competenza in
materia di esecuzioni al primo collegio civile, per fargli assumere in modo completo la veste di sotto-sezione “commerciale”
specializzata in diritto concorsuale-esecutivo (oltre che specializzata nel settore “famiglia”). La materia delle locazioni è
stata trasferita al secondo collegio civile.
In tal modo il lavoro dell’unico magistrato prima addetto alle esecuzioni/locazioni è stato “spalmato” sui
giudici del primo collegio, con il recupero – in ultima analisi - di un’unità, che è stata assegnata all’ufficio GIP/GUP.
Per risolvere poi il più risalente e significativo problema organizzativo riguardante l’organico dei magistrati del
Tribunale di Novara, quello di copertura dei posti di GIP/GUP (notoriamente di ardua soluzione, sia per la difficoltà
di disporre di magistrati in possesso del cd. requisito Carotti, sia per il gravoso carico di lavoro proveniente dalla locale
Procura della Repubblica, che è a pieno organico), il sottoscritto ha in corso d’anno disposto una variazione tabellare
assegnando all’ufficio GIP/GUP 4 magistrati (mentre prima erano 3, e peraltro solo sulla carta). Tale variazione
tabellare, operativa da settembre-ottobre 2015, dovrebbe dare i suoi frutti nel prossimo futuro, fatte salve le criticità della
cancelleria GIP/GUP di cui fra poco si dirà.
Questo Presidente ha poi personalmente assunto un ruolo paritetico con gli altri colleghi del 1° collegio civile in
materia fallimentare e di diritto di famiglia per supportare il programma di riduzione degli arretrati e delle pendenze.
Quanto alla riorganizzazione delle cancellerie, essa si è resa di fatto necessaria sia per contenere i
negativi effetti delle risalenti scoperture di organico, sia per tamponare gli spostamenti di personale verificatisi in modo

imprevisto in corso d’anno a seguito di numerosi trasferimenti (4 unità) e pensionamenti (2 unità), non essendo stati essi
tempestivamente seguiti da alcuna assegnazione in via sostitutiva di nuovo personale da parte del Ministero, nonostante le
richieste e i solleciti svolti a tal fine da questo Presidente.
In sostanza il turn over sembra una soluzione non soltanto penalizzata ex lege alla stregua dei limiti posti con
le recenti leggi di stabilità, ma nemmeno contemplata de residuo tra i criteri organizzativi seguiti dal Ministero della
Giustizia.
Per far fronte a tale sempre più problematica situazione è stato dunque disposto l’accorpamento logistico della
cancelleria fallimentare e della cancelleria esecuzioni, e fissato un turno di supporto alla cancelleria civile da parte degli
altri direttori delle cancellerie per espletare i servizi che richiedono tale qualifica.
Sono stati anche adottati provvedimenti organizzativi per la cancelleria penale e per la cancelleria GIP/GUP.
Quest’ultima ha perso nel periodo in esame ben 4 unità di personale, solo in parte sostituito con unità provenienti dalla
cancelleria penale.
Senonché, mentre tale apporto ha determinato una inevitabile contrazione delle possibilità operative della
cancelleria penale, le criticità della cancelleria GIP/GUP non sono state risolte affatto, stante la carenza di figure
professionali che dovrebbero supportare il lavoro dei magistrati (cancellieri e funzionari).
La situazione appare in concreto paradossale, tenuto conto che questo Presidente, per risolvere – come già
evidenziato - il problema organizzativo riguardante l’organico dei magistrati dell’ufficio GIP/GUP, ha portato da 3 a 4
i magistrati assegnati a tale ufficio, ma questa implementazione non potrà realizzare a breve le sue potenzialità proprio a
causa della difficoltà di assisterli da parte della cancelleria del medesimo ufficio, stante la testé evidenziata carenza di
personale amministrativo, non superabile nemmeno con il ricorso (quand’anche fosse autorizzato) ad operatori in mobilità,
stante la necessità di qualificazione specifica del personale da utilizzare nel suddetto ufficio.
Parte seconda
L’ATTIVITÀ
AREA CIVILE

•

•

•

Flussi e pendenze dei procedimenti civili nel Tribunale
Attività del 1° Collegio

Come sopra rilevato, i giudici del 1° collegio civile svolgono la propria attività, quanto alla tipologia dei
procedimenti, all’interno di tre macro-aree particolarmente sensibili: quella del diritto fallimentare, delle esecuzioni e del
diritto di famiglia.

Si riportano di seguito i dati statistici più salienti ad esse riferibili.
Procedure concorsuali

Valutazione dei dati
I suddetti dati pongono in rilievo:
•

un decremento delle istanze di fallimento pendenti pur in presenza di un incremento delle sopravvenienze,

quindi un significativo aumento della percentuale di smaltimento di queste ultime (112%); tale risultato, che segna una
forte discontinuità con il trend pregresso (infatti il tasso di smaltimento era del 93,78% nel 2010/2011, del 97,15% nel
2011/2012, del 110,41% nel 2012/2013, del 93% nel 2013/2014) si deve soprattutto alla direttiva data da questo
Presidente – cui i magistrati del 1° collegio si sono scrupolosamente attenuti - di esaurire il prima possibile i procedimenti
prefallimentari riducendo i rinvii; l’aumento delle istanze è invece chiaramente il portato della crisi economica ancora in
atto;
•

un incremento dei fallimenti pendenti in parallelo ad un aumento delle sopravvenienze, nel contesto di

una diminuita percentuale di smaltimento di queste ultime; anche l’aumento dei fallimenti è evidentemente l’effetto della
crisi economica ancora in atto; è noto peraltro che la chiusura dei fallimenti dipende da una molteplicità di fattori non
governabili secondo criteri statisticamente costanti e che la loro durata è normalmente ben superiore all’anno, conseguendone
una sfasatura nel rapporto tra i procedimenti sopravvenuti e quelli esauriti rapportati a tale unità di tempo;
•

un decremento dei concordati preventivi pendenti e delle relative sopravvenienze, con un forte aumento

della percentuale di smaltimento di queste ultime; il dato va letto in relazione alla duplice circostanza che, da un lato, la
maggior parte dei concordati – a partire dell’entrata in vigore del Decreto Sviluppo (11.9.2013) – viene preceduta dal cd.
preconcordato, e, dall’altro, dalla correzione di rotta impressa dal legislatore con il cd. Decreto del Fare (D.L. 69/2013
conv. in L. 98/2013), essendo stata prevista - tra l’altro - la possibilità per il Tribunale di nominare già durante il
preconcordato un commissario giudiziale vero e proprio, con funzioni consultive e di vigilanza, ed essendo stato ampliato il
novero dei poteri sanzionatori di cui dispone il Tribunale per reprimere gli abusi della fase preconcordataria, ciò che ha
drasticamente ridotto il numero delle procedure promosse.
Sotto il profilo economico, è utile puntualizzare che la maggior parte delle imprese assoggettate alle procedure
concorsuali nell’area novarese sono legate al settore edile (i.e. imprese di costruzione di immobili o produzioni di

semilavorati per l’edilizia) e tessile, oltre che ai settori della lavorazione dell’acciaio (rubinetterie) e del trasporto nazionale
ed internazionale di merci.
Tra le procedure concorsuali di maggior rilievo (per dimensione dell’impresa, entità dell’attivo e del passivo
superiori ai due milioni di euro) aperte nell’anno in esame si segnalano:

Altre procedure
Viene confermata la tendenza ormai stabilizzata ad uno scarso, se non proprio nullo, utilizzo degli accordi di
ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F. Anche quest’anno, infatti, non è stata proposta alcuna domanda di
omologa di tali accordi.
Del tutto identica la sorte della procedura di nuovo conio di composizione della crisi da sovraindebitamento di
cui alla legge n. 3/2012, come modificata dal D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito nella L. 17.12.2012, n. 221. Non
è stata proposta nemmeno una domanda di tale specie.
Quanto alle procedure concorsuali di carattere amministrativo, i dati che le riguardano sono a loro volta poco
significativi. Nel corso dell’anno è stata aperta infatti una sola procedura di amministrazione straordinaria e 6 di
liquidazione coatta amministrativa.
Procedure esecutive
In corso d’anno si è passati, con variazione tabellare, dal sistema del giudice Unico delle Esecuzioni al sistema
di assegnazione di tutti i procedimenti esecutivi ai magistrati del 1° collegio, coadiuvati dai GOT del settore civile per i
pignoramenti mobiliari e presso terzi.
Di seguito vengono riportati i dati statistici più salienti relativi alla materia in oggetto.

Valutazione
I suddetti dati meritano un chiarimento preliminare: va infatti sottolineata la peculiarità dei processi esecutivi,
laddove l’esproprio e la vendita dei beni pignorati è attività che si esplica in tempi dipendenti non tanto dall’intervento e
dal lavoro del magistrato, quanto dalle logiche e dall’andamento dei mercati (specie immobiliare).
Di conseguenza, non tanto la qualità del lavoro e delle scelte in ambito giudiziario, quanto piuttosto l’attuale
massima sofferenza economica a livello internazionale e la conseguente, nota ed acclarata, stagnazione del settore
immobiliare sono le cause più verosimili dell’aumento – per quanto numericamente non elevato - delle pendenze e delle
sopravvenienze in ambito immobiliare.
Del resto, significativa è la differenza di risultati nell’ambito mobiliare in cui la tendenza è di segno opposto,
essendosi verificata una significativa riduzione delle pendenze e delle sopravvenienze, con un notevole aumento della
percentuale di smaltimento di queste ultime. Tale secondo positivo risultato non sembra dipendere dalla situazione di crisi,
ma va ascritto alla sollecitudine dei magistrati addetti al settore, specie i GOT.

Procedimenti in materia di diritto di famiglia – volontaria giurisdizione

Valutazione dei dati

È un dato oggettivo che la percentuale di smaltimento, contrariamente agli anni precedenti, sia andata
aumentando per le separazioni giudiziali, nonché per i divorzi congiunti e contenziosi.
Ciò si deve alla parziale copertura dell’organico e al modesto contributo personale dato in tale settore anche da
questo Presidente, che, da un lato, ha impartito direttive finalizzate al contenimento dei tempi di durata dei procedimenti,
dall’altro - ai fini di un più rapido smaltimento degli arretrati - ha preso in carico un numero di cause divorzili
contenziose complessivamente pari a quello di tutte le cause contenziose sul ruolo degli altri componenti del 1° collegio
implementando il numero delle sentenze depositate.
Il risultato è tanto più significativo se si considera che la notevole crisi economica attraversata dal Paese si è
riflessa negativamente anche sulle famiglie e quindi anche sui rapporti familiari che sono alla base dei procedimenti in
oggetto, incrementando il contenzioso giudiziale.
In controtendenza è il solo dato delle separazioni consensuali, in cui le pendenze aumentano per un’apparente
diminuita percentuale di smaltimento delle sopravvenienze. La ragione è però verosimilmente del tutto causale, trattandosi
di cause che richiedono una assai limitata attività di lavoro da parte dei giudici. Probabilmente si tratta di dati che
risentono di variazioni di flussi in prossimità delle date di inizio e fine anno giudiziario.
Va invece segnalato il dato preoccupante della assai modesta diminuzione delle sopravvenienze relative alle
suddette separazioni consensuali (solo -2%), quando in teoria avrebbe dovuto essere ben maggiore alla luce delle recenti
novità normative in tema di negoziazione assistita e di procedure di separazione e divorzio brevi innanzi agli ufficiali di
Stato civile dei Comuni (legge 6 maggio 2015, n. 55, “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
Di fatto i dati statistici suddetti, insieme a quelli forniti dalla stampa, dimostrano che tali strumenti alternativi
hanno avuto finora scarso o addirittura insignificante successo, prevedendo comunque tempistiche, e finanche costi legali,
non competitivi rispetto a quelli che contraddistinguono i suddetti procedimenti dinanzi ai Tribunali.
Quanto alla volontaria giurisdizione, sembra avere un certo significato statistico l’aumento delle tutele, dovuto
verosimilmente all’aumento dei casi di minori immigrati non accompagnati, da sottoporre a tutela.
Non può omettersi di segnalare che hanno contribuito a gravare i ruoli dei Giudici del 1° collegio, a partire
dall’entrata in vigore del nuovo art. 38 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, come modificato dall’articolo 3
legge n. 219/2012 (recante “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”), i procedimenti di cui agli artt.
316, 317-bis, 330, 333, 336 e segg. C.C.: procedimenti inerenti cioè alle statuizioni in materia di affidamento e
provvedimenti economici connessi, a seguito di crisi familiari in coppie non coniugate, che prima erano di competenza del
Tribunale per i Minorenni.
La pronuncia di provvedimenti provvisori nei procedimenti camerali ex artt. 337-bis ss. C.C. da parte del
Collegio avviene, di regola, su istanza di parte, previa instaurazione del contraddittorio e nei casi di ritenuta effettiva
opportunità per il caso concreto.

L’attività istruttoria è espletata in funzione del thema decidendum, in modo da contemperare la necessità di
addivenire ad una decisione in tempi adeguati con l’esigenza di assicurare al Collegio la disponibilità di tutti gli elementi
necessari alla decisione.
La CTU viene disposta qualora ritenuta necessaria in relazione alle questioni sottese alla decisione del
procedimento e non esplorativa.
I servizi sociali e di NPI vengono incaricati della presa in carico del nucleo familiare e della redazione di
relazioni qualora ritenuto opportuno in relazione alle condizioni personali e sociali dei soggetti coinvolti nel procedimento.
I minori, nel rispetto del disposto dell’art. 337-octies co. 1 cc, vengono abitualmente ascoltati se vi è controversia
in ordine ai profili dell’affidamento, della collocazione o dei rapporti tra genitori e figli, come previsto dall’art. 336-bis cc.
Altre tipologie di cause trattate dal 1° collegio
Cause in materia di immigrazione
Le (non molto numerose) cause definite in materia di immigrazione nel periodo di riferimento hanno avuto ad
oggetto principalmente ricorsi avverso il diniego di titoli di soggiorno per ricongiungimento familiare.
Cause di intermediazione finanziaria
Le cause di intermediazione finanziaria si caratterizzano per la violazione da parte della banca o dei
promotori convenuti di obblighi comportamentali nei confronti di risparmiatori in occasione della vendita di titoli. Si
ravvisa una serialità ripetitiva degli atti. I dati statistici relativi a tali cause sono, per il Tribunale di Novara, non
significativi.

•

Attività del 2° Collegio

Vengono riportati di seguito i dati statistici più salienti sui procedimenti di cognizione.

Valutazione dei dati
I dati evidenziano un notevole decremento delle pendenze e un forte aumento della percentuale di smaltimento
delle sopravvenienze con riferimento a tutti i procedimenti (di cognizione ordinaria, non contenziosi e a cognizione
sommaria). Il successo nello smaltimento delle pendenze è in gran parte dovuto alla laboriosità dei magistrati addetti al
civile, alla progressiva copertura degli organici, anche se non completa, e all’attenzione posta alla targatura delle cause.
Merita di essere segnalato anche il dato relativo alla notevole riduzione delle sopravvenienze delle cause di
cognizione ordinaria.
Tipologie processuali sensibili
Ai fini di una corretta valutazione dell’andamento della giustizia civile i flussi e le caratteristiche di alcune
tipologie di cause hanno un rilievo maggiore.
Si prendono di seguito in esame le sole tipologie – tra quelle di maggior rilievo - che presso il Tribunale di
Novara hanno un qualche significato statistico (non ne hanno le cause per equa riparazione) o una qualche peculiarità
sostanziale o processuale (non ne hanno sotto questo aspetto le cause ordinarie seriali in materia di risarcimento dei danni
da circolazione stradale).
Cause di opposizione a sanzione amministrativa
Le cause di opposizione a sanzione amministrativa (quelle iscritte in corso d’anno sono 36) si caratterizzano
per l’eterogeneità dei contenuti, potendo riferirsi la sanzione agli ambiti più disparati, dalle violazioni del codice della
strada, alla tutela dell’ambiente, del lavoro, ecc.
La difficoltà di queste cause – al di là del loro numero - sta proprio nella necessità di affrontare ogni volta una
materia differente, caratterizzata molto spesso da una legislazione specialistica, che non fa parte del consueto bagaglio di
conoscenze del magistrato addetto al settore ordinario.
Un altro elemento problematico di questa tipologia di cause sta nella circostanza che i ricorsi introduttivi
contengono puntualmente la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento sanzionatorio, e pertanto si
apre quasi sempre un sub-procedimento di natura para-cautelare che richiede tempi ristretti di definizione.
Dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2011 queste cause vengono tutte trattate con il rito del lavoro;
tuttavia, anche prima della novella legislativa il rito previsto dalla legge n. 689/1981 era molto simile al rito del lavoro,
in quanto si chiudeva con la lettura del decisum di seguito alla discussione della causa.
Cause di cui è parte una banca
Il numero delle cause di cui è parte una banca è risultato piuttosto significativo anche nel corrente anno, ma non
è utile fornire il dato complessivo tenuto conto della varietà delle tipologie dei processi in cui una banca è coinvolta. Tali
cause, infatti, sovente vengono introdotte anche nella forma dell’opposizione a decreto ingiuntivo per resistere a pretese di

pagamento azionate dalle banche con ricorso monitorio, e dunque con una semplice domanda di condanna pecuniaria
connessa ai più diversi rapporti bancari. Si tratta di un contenzioso piuttosto seriale, nel senso che le questioni proposte
sono sempre le medesime (anatocismo, interessi ultralegali non pattuiti, commissioni di massimo scoperto, usura etc.), e
spesso anche gli atti delle parti appaiono redatti “a stampone”, riproponendo un canovaccio di questioni generali senza
precisi riferimenti al caso concreto. Qualche maggiore difficoltà, per il tecnicismo che caratterizza la materia, riguarda
invece le cause, di cui sia parte una banca, in cui l’oggetto attiene specificamente alla intermediazione finanziaria, cause di
cui però si è già detto sopra.
Cause in materia di assicurazione
Le cause in materia di assicurazione hanno contenuti eterogenei e pertanto non possono darsi indicazioni di
carattere generale sul loro grado di difficoltà e sulle modalità di gestione. Presso il Tribunale di Novara non ne vengono
iscritte in numero significativo.
Cause in materia di condominio
Le cause in materia di condominio dal punto di vista tecnico giuridico si caratterizzano per un certo grado di
complessità per la specialità della materia, profondamente innovata a seguito della riforma del 2012, e per la copiosa
giurisprudenza. I numeri non sono particolarmente elevati.
Procedimenti cautelari ante causam
Quanto ai procedimenti cautelari ante causam, una parte significativa degli stessi è rappresentata dagli
accertamenti tecnici preventivi o consulenze tecniche preventive ai fini della composizione della lite (82 in corso d’anno). In
effetti negli ultimi anni i ricorsi per consulenza tecnica preventiva sono aumentati significativamente, sia in ragione
dell’orientamento non restrittivo del Tribunale, sia perché le parti sentono sempre più l’esigenza di “sondare il terreno”
prima di arrischiare l’introduzione della causa di merito, soprattutto in materia di risarcimento danno per responsabilità
civile.
Sebbene per questi procedimenti si tratti solo di formulare il quesito peritale e conferire l’incarico al CTU,
nondimeno la gestione degli stessi non è sempre agevole, sia in quanto capita spesso che le parti resistenti sollevino eccezioni
di inammissibilità del procedimento speciale su cui il giudice è chiamato a pronunciarsi; sia in quanto è necessario studiare
bene il fascicolo - affinché questi procedimenti assolvano effettivamente ad una funzione deflattiva del contenzioso - in modo
da formulare un quesito peritale che non sia standard, ma modulato specificamente sul caso concreto; sia in quanto gli
ATP hanno natura cautelare, e pertanto è richiesta una loro celere trattazione da parte del giudice e la fissazione di
udienze in tempi brevi.
I procedimenti ex art. 700 c.p.c., per sequestro conservativo, per sequestro giudiziario e possessori (133 in corso
d’anno) possono risolversi nella stesura di provvedimenti impegnativi al pari di vere e proprie sentenze, e dunque diventano
assai gravosi per il singolo giudice in situazioni di carenza di organico, quando aumenta il loro numero pro capite.

I procedimenti cautelari possessori hanno una discreta incidenza e sono in maggioranza controversie
geograficamente collocabili nell’ambito della ex Sezione Distaccata di Borgomanero.
Locazioni
Delle locazioni si occupava prevalentemente, nel 2014, un giudice singolo, che, come tale, gestiva anche le
esecuzioni. Nel corso del 2015 le esecuzioni, come già detto, sono transitate al 1° collegio civile, mentre le locazioni al 2°.
Le cause in materia locativa (intimazioni di sfratto, licenze per finita locazione, risoluzioni et similia) sono
quanto mai numerose presso il Tribunale di Novara (ne sono state iscritte ben 752 in corso d’anno).
Si fa presente anche in questa occasione che, con particolare riferimento agli sfratti, è iniziato, nella primavera
del 2013, un proficuo dialogo del Tribunale di Novara con l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Novara, con il
Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e con il Dirigente UNEP, che ha portato infine a stilare un protocollo
per mezzo del quale garantire (precipuamente tramite la collaborazione degli avvocati) un continuo flusso di informazioni
tra il Tribunale e i Servizi Sociali, al fine di consentire il reperimento di sistemazioni abitative per i soggetti deboli
(neonati, anziani, disabili, donne in stato di gravidanza), che hanno subito la procedura di sfratto.
Espropriazioni e cause relative a beni demaniali
Non si riscontrano a Novara numeri significativi (solo 3 in corso d’anno)
Controversie di diritto amministrativo
Identica la situazione per queste cause (anche in tal caso sono state solo 3 in corso d’anno).
N.B.: deve osservarsi che, in generale, l’unificazione dei riti di cui al D.Lgs. n. 150/2011 non
ha apportato sostanziali modifiche nel trend di definizione del contenzioso, non avendolo in alcun
modo accelerato.
In ogni caso il decreto legislativo citato non ha inciso sulla molteplicità dei riti in materia di famiglia, che
necessiterebbero senz’altro di un riordino sotto il profilo legislativo, anche al fine di eliminare le residue differenze tra figli
naturali e figli legittimi che permangono sotto il profilo processuale.
•

Attività del Giudice del Lavoro

I dati statistici salienti sono i seguenti:

Valutazione dei dati
Il dato più rilevante è l’aumentato tasso di smaltimento delle sopravvenienze delle cause di lavoro non relative al
Pubblico Impiego (125%).
Scomponendo il dato unitario relativo alle controversie giuslavoristiche, ci si avvede che la quasi totalità della
cause in materia di pubblico impiego riguarda controversie intentate da docenti precari contro il Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca, contenzioso peraltro incrementatesi negli ultimi mesi con il deposito di numerosi ricorsi, anche
collettivi, ex art. 700 c.p.c., da parte di soggetti che o avevano conseguito il diploma magistrale entro l’anno scolastico
2001/2002 ed ambivano all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, o che erano docenti già cancellati che instavano
per il reinserimento in vista del piano straordinario di assunzione di docenti a tempo indeterminato, varato dal Governo;
contenzioso che ha interessato l’intero territorio nazionale.
Le controversie di lavoro restanti sono invece molto eterogenee e soltanto nel numero di poche unità sono stati i
procedimenti ex art. 28 L. n. 300/1970 per repressione di condotta antisindacale.
Per la prolungata scopertura del posto tabellare di Giudice del lavoro, stabilmente coperto solo da metà febbraio
2015, nonché per la gravosità del carico di ruolo, per lungo tempo assegnato ad un solo magistrato (secondo una previsione
tabellare da reputarsi in ogni caso incongrua, in una realtà socio-economica, quale quella novarese, caratterizzata da un
discreto contesto produttivo-industriale), le cause sul ruolo sono alquanto risalenti, avendo subito plurimi rinvii e
smistamenti, ed i tempi di definizione sono sicuramente poco coerenti con la celerità che dovrebbe caratterizzare il rito del
lavoro.
La copertura del posto tabellare nel 2015 e la contestuale coassegnazione stabile di un secondo giudice,
assegnatario di una parte dei procedimenti, nonché di un giudice onorario, hanno sicuramente dato impulso allo
smaltimento dell’arretrato ulteriormente formatosi nel periodo in cui si è sopperito all’assenza di un titolare del ruolo con
applicazioni interne temporanee di giudici, non specialisti e già titolari di altri ruoli, di giudici del Tribunale di Torino in
applicazione non esclusiva e, per circa tre mesi, di un magistrato distrettuale.
Il numero di procedimenti definiti con sentenza è infatti passato da 101 nel 2014 a 110 al 30.6.2015 mentre
i giudizi definiti mediante conciliazione, estinzione, ordinanza o decreto (questi ultimi ricomprendenti anche i procedimenti
della prima fase ex lege Fornero, i ricorsi d’urgenza e gli ATP) sono stati pari a 347 al 30.6.2015 rispetto ai 200
definiti nel 2014.

Resta elevato il numero di cause di impugnazione dei licenziamenti assoggettati al rito Fornero nonché il
numero di ricorsi in via di urgenza che, distribuiti tra i soli due giudici togati in rapporto di 2:1, richiedendo una
trattazione più celere e generalmente anche attività istruttoria, impegnano un tempo significativo del magistrato per la loro
gestione e richiedono comunque una trattazione prioritaria a scapito di altre più risalenti cause ordinarie.
Infatti la riforma di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Riforma Fornero) ha avuto una marcata
incidenza sulla trattazione delle cause iscritte a ruolo, essendo stati assoggettati – com’è noto -, i procedimenti relativi alle
cause di impugnazione dei licenziamenti, ad una procedura strutturata in termini di procedimento di urgenza, cui segue
una fase di opposizione avanti lo stesso Tribunale, della quale - per una ragione di incompatibilità endoprocedimentale già
sanzionata dalla Corte Costituzionale - non può occuparsi lo stesso magistrato che ha pronunciato quale giudice di primae
curae.
È anche il caso altresì di osservare che, se tanto le cause introdotte in forza del “nuovo” ATPO (art. 445-bis
C.P.C.), quanto quelle introdotte in base al rito dettato dalla L. 92/2012 (Fornero) non sono definite con sentenza, ma
con altro tipo di provvedimento meno strutturato (decreto ed ordinanza) e le seconde, peraltro, possono essere definite anche
mediante conciliazione; tuttavia per ambedue i tipi di controversie in questione si richiede, in ogni caso, lo svolgimento di
attività istruttoria che, in aggiunta a quella ordinaria, esige la fissazione di udienze ed impegna quindi un tempo
significativo del magistrato per la gestione di tali tipologie di procedimenti.
•

Ragionevole durata e processi civili “in area Legge Pinto”

Tutti i processi sono stati da alcuni anni oggetto di specifica “targatura” e di periodico controllo sulla relativa
durata.
Non risultano pendenti cause civili iscritte da oltre 10 anni (e quelle anteriori al 2011 sono pochissime), né
cause di lavoro pendenti da oltre 5 anni.
Quanto alla durata media dei procedimenti si rileva più specificamente quanto segue alla luce dei dati
più recenti di cui si dispone:
•

Volontaria giurisdizione in materia di famiglia e persone: 123 gg.

•

Volontaria giurisdizione non in materia di famiglia e persone: 46 gg.

•

Procedimenti speciali: 67 gg.

•

Decreti ingiuntivi: 27 gg.

•

Tutele, curatele e amministrazioni di sostegno: 178 gg.

•

Settore Lavoro: 628 gg.

•

Previdenza e assistenza: 510 gg.

•

Separazione e divorzi contenziosi: 426 gg.

•

Contenzioso civile ordinario: 766 gg.

I dati relativi ai primi 5 settori mostrano adeguata efficienza, tanto più se si considera la sofferenza di organico
e l’effetto dell’accorpamento della Sezione Distaccata di Borgomanero, le cui pendenze sono confluite nel Tribunale di
Novara.

Sono ai limiti, invece, i dati relativi agli ultimi 4 settori, anche se devono comunque considerarsi non
particolarmente preoccupanti sul piano del rischio “Pinto” e più che accettabili se si considera la cronica sofferenza di
organico.
1.5. Adempimenti relativi a recenti riforme normative.
Disposizioni finalizzate a dare attuazione al D.L. n. 83/2015 conv. con modificazioni
dalla L. n. 132/2015
I) L’art. 7 del D.L. n. 83/2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 132/2015, ha modificato – tra
gli altri – gli artt. 43 e 169 L.F., prevedendo una corsia preferenziale per tutte le cause in cui sia parte un
fallimento o un’impresa in concordato preventivo.
Le nuove disposizioni impongono che siano trattate con priorità tutte le controversie in cui sia parte un
fallimento o un’impresa in concordato preventivo, sia quelle di nuova iscrizione, che quelle già pendenti.
Questo Presidente ha in via attuativa emanato il decreto n. 28/2015 in data 7.9.2015 dando disposizioni
organizzative, previa interlocuzione con i magistrati dell’intero Tribunale.
Ha in particolare disposto che le competenti cancellarie, sia civile che penale, provvedessero ad estrarre i dati
relativi sia al numero di procedimenti civili o penali in cui sia parte un fallimento o un’impresa in concordato preventivo,
che alla loro durata; che ciascun giudice (del settore civile o penale) investito delle cause in questione assumesse entro il mese
di settembre i necessari provvedimenti ordinatori per garantire la massima celerità allo svolgimento ed alla definizione delle
cause in oggetto, anche con eventuali anticipazioni delle udienze già fissate, salva facoltà di ricalendarizzazione degli altri
procedimenti da trattare in via non prioritaria, ma curando comunque di non creare disservizi o eccessivi disagi alle parti
degli altri procedimenti soggetti a trattazione non prioritaria; qualora, poi, il singolo magistrato chiamato a provvedere nel
senso indicato avesse accertato di avere nel proprio ruolo un numero modesto di procedimenti da inserire nella corsia
preferenziale, avrebbe dovuto valutare l’opportunità di provvedere alla loro definizione rapida una tantum, con uno sforzo
aggiuntivo, fermi restando gli altri processi già fissati, all’occorrenza esperendo tutti gli opportuni tentativi di conciliazione
per una definizione bonaria e rapida; infine, per garantire uniformità ai tempi di gestione e definizione dei procedimenti
in questione, ha ritenuto di individuare un termine unico della relativa durata massima, sia pure da assumere come
semplice parametro per testare poi l’effettiva realizzazione delle finalità perseguite dalle norme sopracitate, termine fissato
nella metà della durata ragionevole ordinaria (e dunque non oltre un anno e mezzo), durata da ridurre poi per i
procedimenti già pendenti in proporzione del tempo già trascorso dalla loro instaurazione, con alcuni correttivi.
In concreto, è risultato che soltanto 3 cause aventi come parte un fallimento o un’impresa in concordato
preventivo pendevano innanzi al Giudice del Lavoro (per le suddette tre cause non è stata disposta alcuna anticipazione
d’udienza poiché già chiamate ad udienze fissate a breve, ma nella calendarizzazione delle successive udienze si terrà conto
dei predetti criteri, accordando alle stesse priorità di trattazione rispetto agli altri fascicoli); 40 le cause di tal genere iscritte

come pendenti nel registro generale contenzioso civile, 16 i procedimenti esecutivi immobiliari e 5 quelli mobiliari. Circa la
metà dei procedimenti esecutivi è già in corso di definizione.
La scarsità dei numeri in termini assoluti deriva dalle direttive già date a suo tempo ai curatori nel senso di
cercare di contenere al massimo l’instaurazione di contenziosi giudiziali, privilegiando per quanto possibile le soluzioni
transattive.
II) Il D.L. n. 83/2015, nei sensi di cui alla legge di conversione n. 132/2015, ha anche introdotto – tra gli
altri –l’art. 169-sexies disp. att. C.P.C., a tenore del quale: “Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei soggetti
specializzati di cui all’articolo 532 del codice per la custodia e la vendita dei beni mobili
pignorati. Alle domande di iscrizione all'elenco è allegata la documentazione comprovante le competenze maturate,
anche relativamente a specifiche categorie di beni. L'elenco è formato dal presidente del tribunale, che provvede sentito il
procuratore della Repubblica. Si applicano gli articoli 13 e seguenti in quanto compatibili”.
Questo Presidente ha quindi provveduto formalmente ad istituire il suddetto elenco con decreto n. 29/2015 in
data 8.9.2015, anche se con l’avvertenza che esso potrà concretamente diventare operativo ed essere “formato” (con le
iscrizioni disposte dal Presidente del Tribunale previa interlocuzione con il Procuratore della Repubblica) solo quando
perverranno le domande di iscrizione, ma precisando che tali domande potranno pervenire già da subito in forma cartacea,
salva la necessità di inserire in forma telematica:
•

le domande stesse se presentate dopo trenta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero

della giustizia delle specifiche tecniche previste dal comma 5;
•

o i dati dei soggetti che già risultino iscritti nell’elenco a tale data.

Le domande verranno riunite dalla cancelleria in apposito fascicolo, sottoposte quindi previamente in copia
all’attenzione del Procuratore della Repubblica per il suo parere preventivo e infine trasmesse a questo Presidente per la
decisione circa l’iscrizione nell’elenco.
•

Area civile del Giudice di Pace

Le statistiche fornite da tale ufficio sono le seguenti:

Come si vede, anche in tal caso vi è una buona percentuale di smaltimento delle sopravvenienze (fortunatamente
in riduzione), nonostante la carenza di organico.
•

Mediazione e media-conciliazione

Si dispone di dati aggiornati sui procedimenti di media-conciliazione in virtù della disponibilità a fornirli
assicurata dall’Ordine degli Avvocati di Novara e dalla locale Camera di Commercio. Si coglie l’occasione per ringraziare
sentitamente tali Enti per tale fattiva collaborazione.
I) Organismo di Mediazione presso l’Ordine degli Avvocati di Novara
Com’è noto, le procedure di mediazione obbligatoria non hanno potuto avviarsi tempestivamente per effetto della
pronuncia d’incostituzionalità della Consulta 6.12.2012, n. 272, situazione che ha di fatto bloccato in corsa la
“macchina” mediatoria.
Peraltro nemmeno la rimodulata reintroduzione dell’istituto con la L. n. 98/2013 (conversione del D.L. n.
69/2013, cosiddetto “Decreto del fare”) ha subito determinato un sensibile effetto deflattivo.
Per quanto riguarda Novara, un Organismo di Mediazione è stato costituito presso l’Ordine
degli Avvocati di Novara solo da un anno.
L’Organismo è composto da dieci Mediatori e, ad oggi, ha ricevuto 140 istanze, la stragrande maggioranza
delle quali, circa l’81,5%, ha riguardato la cosiddetta mediazione obbligatoria, ovvero le materie per le quali la
mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Le mediazioni demandate dal giudice sono state il
12%, mentre le volontarie hanno rappresentato solamente il 6,5% del totale.
Per una corretta analisi dei dati idonei a rappresentare il successo o l’insuccesso dell’istituto occorre previamente
considerare gli scenari che si possono verificare al primo incontro di mediazione. Essi possono sintetizzarsi nel modo
seguente.
La parte chiamata in mediazione potrebbe non aderire alla mediazione e non presentarsi; oppure, la parte
chiamata potrebbe aderire e presentarsi e, insieme all’istante, decidere di non proseguire oltre, mancando i presupposti per

avviare qualsiasi negoziato; oppure, infine, parte istante e parte invitata potrebbero decidere di proseguire e intraprendere le
trattative finalizzate alla conciliazione, dando il via alla fase di mediazione vera e propria.
Ebbene, nel 53% dei procedimenti definiti dal predetto Organismo la parte chiamata in mediazione non ha
dato riscontro e non è comparsa al primo incontro fissato, che si è così concluso con verbale di mancata partecipazione, nel
quale si è dato atto della presenza della sola parte istante.
Il 28% delle procedure, invece, è terminato con verbale di mancata prosecuzione, dunque le parti hanno
presenziato alla prima udienza di mediazione, ma non c’è stata la volontà di proseguire.
Il 9% delle procedure, invece, si è concluso con l’accordo delle parti, mentre nel 2% dei casi la trattativa, pur se
intrapresa, non ha portato alla conciliazione.
Nel restante 8% la parte istante ha abbandonato la procedura prima dell’udienza di mediazione, rinunciando
alla domanda.
Complessivamente il dato non è dei più confortanti, anche se occorre notare che, quando è emersa la volontà
delle parti di proseguire le trattative finalizzate alla conciliazione, la percentuale di successo, quindi di conclusione della
controversia con un accordo conciliativo, è stata molto alta, circa l’85%.
Va altresì segnalato che il più alto tasso di adesione della parte chiamata in mediazione si è registrato nelle
mediazioni demandate dal giudice, dove vi è stato solo un 17% di mancato riscontro e conseguente mancata partecipazione
della parte invitata.
Nell’ 83% delle mediazioni proposte in seguito a provvedimento del giudice, infatti, la parte invitata ha aderito
alla mediazione e si è presentata al primo incontro, pur rimanendo alta, tuttavia, la percentuale di mancata prosecuzione,
circa il 70%.
L’accordo conciliativo si è raggiunto solo nel 6% del totale delle mediazioni demandate, a significare che,
complessivamente, delle mediazioni demandate dal giudice, il 94% delle domande è, plausibilmente, “ritornato” in
Tribunale, mentre la mediazione ha avuto effetto sgravante solamente nel 6% dei casi.
Altro dato da sottolineare è la tendenza degli Istituti di Credito, delle Assicurazioni e delle ASL a non
partecipare alla mediazione (circa il 55% di mancate partecipazioni).
Per quanto riguarda le materie oggetto di mediazione obbligatoria, si è verificata una predominanza di
istanze vertenti su diritti reali (18,6%), contratti bancari (18%) e risarcimento del danno da
responsabilità medica (18%), seguite da locazione (13%), condominio (7,7%), contratti assicurativi
(7,7%), divisione immobiliare (6%), successioni ereditarie (5,5%), comodato (1,5%), affitto di
azienda (1,5%) e, infine, diffamazione a mezzo stampa (1,5%). Nessuna domanda avente ad oggetto patti di
famiglia è stata depositata.
Le mediazioni volontarie, invece, hanno riguardato prevalentemente richieste di risarcimento del danno
da responsabilità extracontrattuale, con accordo raggiunto nel 10% dei casi.

Le istanze depositate in cui almeno una parte godeva dell’ammissione al gratuito patrocinio hanno inciso in
minima parte, rappresentando il 3% del totale.
È significativo, poi, come vi sia stato un notevole utilizzo dell’Organismo da parte di avvocati provenienti da
Fori diversi da Novara (in particolare Busto Arsizio e Milano): le domande in cui la parte istante è assistita da un legale
di altro Foro sono state circa il 50,7%.
Un ultimo punto essenziale da evidenziare riguarda l’utilizzo degli strumenti informatici da parte
dell’Organismo, che impiega, per quanto possibile, quasi esclusivamente la Posta Elettronica Certificata e la e-mail per le
comunicazioni con le parti e i loro legali. È stato poi notato un sempre maggiore interesse per il metodo della mediazione
in videoconferenza, soprattutto, evidentemente, da parte di avvocati provenienti da fuori sede. Tutto ciò si inserisce
nell’ottica della crescente informatizzazione e digitalizzazione della Giustizia.
In conclusione, volendo trarre un bilancio sull’impatto della mediazione, si può affermare che l’accordo
conciliativo è stato raggiunto nel 9% dei casi, risultato non ottimale ma comunque importante, che è auspicabile
sia in futuro incrementabile.
II) Commissione arbitrale e conciliativa presso la Camera di Commercio di Novara
La Camera di Commercio di Novara ha costituito, sulla base della legge di riforma delle Camere di
Commercio (legge n. 580/1993), una Commissione arbitrale e conciliativa per la risoluzione di controversie tra imprese
ovvero tra imprese e consumatori–utenti.
Nel primo semestre del 2015 tale organismo di mediazione ha gestito e portato a chiusura complessivamente n.
163 procedure di mediazione, con riferimento alle quali in 13 casi è stato raggiunto l’accordo (8% del
totale), mentre in 54, pur essendo le parti comparse dinanzi al mediatore, non è stata trovata una soluzione condivisa
alla controversia (33%); le rimanenti procedure si sono chiuse in 88 casi perché la controparte non si è presentata
all’incontro (54% del totale) e in 8 perché l’istante ha comunicato la rinuncia alla procedura. Considerando
unicamente le 67 procedure in cui si è arrivati all’incontro tra le parti, la percentuale di successo è pari al 19%
circa.
Per quanto concerne le materie in discussione, oltre un terzo delle procedure ha riguardato contratti bancari
(34%), seguiti da diritti reali (15%), condominio (7%) e responsabilità medica (7%), contratti
assicurativi (6%) e successioni ereditarie (6%), locazioni (5%).
Con riferimento alle materie di cui sopra, si osserva una percentuale superiore alla media di accordi conclusi
nelle controversie relative alle successioni ereditarie (20% contro una media del 8%) e ai diritti reali
(16%).
Guardando ai dati 2014, relativi ad un intero anno di attività e ad un periodo in cui non era ancora operativo
l’Organismo di mediazione gestito dall’Ordine degli avvocati, si riscontrano n. 392 procedure chiuse, con accordo
raggiunto nell’ 11% dei casi, mancato accordo nel 28%, mancata comparizione della

controparte nel 59% e rinuncia nel 2%. La percentuale di successo, calcolata avendo riguardo all’esito delle
procedure nelle quali si è potuto svolgere l’incontro di mediazione, è invece attorno al 29%.
L’analisi per materia porta a risultati del tutto analoghi a quelli sopra commentati per il primo semestre 2015.
Le considerazioni che è sommariamente possibile trarre dall’esame dei dati sulla mediazione sono le seguenti:
•

il numero delle procedure è elevato e in crescita;

•

non è tuttavia ancora diffusa una reale cultura conciliativa e la mediazione viene per lo più intesa quale

adempimento obbligatorio per accedere alla giustizia ordinaria; nel 2014 la sede di Novara di ADR Piemonte ha
registrato una sola procedura volontaria, che si è conclusa con il raggiungimento dell’accordo tra le parti, mentre nel primo
semestre 2015 sono state presentate n. 2 istanze su materie non obbligatorie, una delle quali ha registrato la mancata
adesione della controparte, mentre per l’altra si è svolto l’incontro, ma con esito negativo; in caso di effettivo svolgimento
dell’incontro di mediazione, l’accordo viene raggiunto in un numero significativo di situazioni, in particolare laddove le
controversie coinvolgono rapporti familiari (come nel caso delle successioni ereditarie);
•

la facoltà riconosciuta alla controparte di non presentarsi all’incontro incide senz’altro in modo negativo

sull’efficacia dello strumento, posto che, come sopra evidenziato, in un numero significativo di casi in cui l’incontro ha luogo
le parti raggiungono l’accordo (in taluni casi anche privatamente, al di fuori dell’incontro con il mediatore, ma senz’altro in
esito allo stesso; tali situazioni non sono formalizzate e quindi vengono computate comunque tra i mancati accordi).
4. Buone prassi in area civile
La carenza di risorse e la necessità di assicurare una maggior certezza delle prassi operative ed interpretative
per rendere più fluido il lavoro giudiziario e più efficiente la risposta alla domanda di giustizia degli utenti ha convinto
questo Presidente della necessità di incrementare il più possibile la redazione di protocolli condivisi con il locale Ordine
degli Avvocati e con gli enti pubblici che svolgono la propria attività in aree contigue a quella della giurisdizione civile.
Sono stati quindi concordati ed adottati i seguenti protocolli:
•

un protocollo in materia di negoziazione civile assistita;

•

un protocollo per la liquidazione degli onorari spettanti agli avvocati per cause civili ad elevato tasso di

ripetitività e di standardizzazione degli atti;
•

un protocollo per 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.
Inoltre questo Presidente ha emanato:

•

una circolare diretta all’ASL novarese contenente i criteri di prassi e le linee guida da adottare per

ottenere il consenso informato relativamente a pazienti ricoverati in una situazione di incapacità ad esprimere il consenso a
trattamenti medico-chirurgici-terapeutici non salva-vita;
•

una circolare per rendere più fluida ed uniforme la liquidazione dei compensi ai C.T.U..

Ha infine costituito una Commissione per la verifica dei disservizi di cancelleria e per la formulazione di
proposte organizzative finalizzate a superarli.
5. Processo civile telematico
Attuazione della normativa e tenuta del dato.
Con i decreti n. 47813, 47814, 47815 in data 28/11/2011 la Direzione Generale per i Sistemi
Informativi Automatizzati ha autorizzato il Tribunale di Novara all’attivazione, a partire dal 1° gennaio 2012,
del processo civile telematico limitatamente ai procedimenti d’ingiunzione, alle esecuzioni immobiliari, alle procedure
fallimentari.
Dopo una sperimentazione attuata nel 2011, dal 2012 le cancellerie civile contenziosa e di lavoro hanno
iniziato a trasmettere sistematicamente per via telematica le comunicazioni agli avvocati, i quali, a loro volta, hanno
iniziato ad inviare gli atti endoprocessuali quali le memorie.
Dal 30/6/2014 anche l’atto introduttivo di citazione viene trasmesso ed accettato solo per via telematica, i
consulenti tecnici depositano telematicamente la consulenza e la richiesta di liquidazione.
I decreti ingiuntivi ordinari e di lavoro sono telematici dal 30/6/2014.
In conclusione, si può dire che il procedimento ordinario di cognizione, il processo del lavoro, il procedimento
ingiuntivo hanno completato il percorso attuativo del processo civile telematico.
Nell’ottica di una interazione tra il Tribunale e l’Ordine degli Avvocati sono stati approntati alcuni Protocolli
relativi alle modalità pratiche di deposito dei ricorsi monitori e delle memorie difensive.
Nel corso del 2012 sono state attivate con valore legale le comunicazioni e notifiche di cancelleria telematiche
agli avvocati, come previsto dall’ art 51 decreto legge 25/6/2008 n.112, convertito dalla legge 133/08 e successive
modifiche; con decorso analogo, anche le sentenze e le ordinanze definitorie sono state scansionate e comunicate tramite il
sistema SICID.
Al PM le sentenze sono state comunicate tramite l’uso della posta elettronica.
Attualmente anche le comunicazioni ai CTU vengono effettuata mediante SICID.
La verifica sulla regolarità delle comunicazioni e notifiche telematiche di cancelleria viene eseguita dai magistrati
mediante l’utilizzo della consolle; il controllo sulle notifiche telematiche effettuate dagli avvocati, ai sensi della legge n.
53/1994, avviene mediante esame diretto della ricevuta di avvenuta consegna.
Per quanto riguarda in concreto lo sviluppo delle attività telematiche civili, in particolare quanto ai magistrati,
l’utilizzo in via ordinaria della consolle del magistrato risale già al 2011, allorché è iniziata la sperimentazione. Si è poi

potuto notare un progressivo incremento nell’utilizzo della consolle: un buon numero dei verbali e quasi tutti i
provvedimenti decisori (quanto meno in forma di sentenze) vengono infatti redatti e depositati mediante la modalità
telematica.
Sotto la supervisione del MAGRIF locale (dr.ssa Angela Nutini) sono state seguite le tappe che hanno
condotto le Cancellerie civili all’avvio del PCT:
-

bonifica delle anagrafiche;

-

dotazione degli scanners, utilizzati per scansionare i verbali di udienza ed i provvedimenti dei magistrati

e così creare il fascicolo telematico;
-

addestramento del personale di cancelleria, già perfettamente operativo quanto l’utilizzo dei registri

informatici SICID e SIECID, mediante il corso di formazione sul PCT tenutosi nei giorni 9 -12 gennaio 2012;
-

utilizzo di nuovi moduli organizzativi concordati nell’ambito del gruppo misto di lavoro;

-

avvio delle comunicazioni dei biglietti di cancelleria mediante le modalità telematiche;

-

progressiva diffusione ed utilizzo delle Smart card che abilitano alla firma digitale.

Tutti magistrati sono stati dotati del programma di dettatura vocale.
È stata concordata con l’Ordine degli Avvocati di Novara l’installazione di un secondo monitor nella stanza
dei giudici civili al fine di consentire agli Avvocati medesimi di visionare il verbale di udienza in tempo reale, soprattutto
allorquando vengano assunte le testimonianze.
È stato compilato nel novembre 2014 il questionario per la verifica dello stato di informatizzazione del
processo civile, inoltrato dal Consiglio Superiore della Magistratura, pratica C.S.M. prot. n. 19630/2014. Il CISIA
registrava, nel settembre 2014, a fronte dei 13.467 depositi da parte dei magistrati - per i quali l’obbligatorietà è limitata
al procedimento monitorio – 5826 depositi da parte degli avvocati.
È stato creato un sito internet del Tribunale secondo le specifiche ministeriali in uso.
Esso prevede un utilizzo per il pubblico in aree di libero accesso, ed un utilizzo per utenti abilitati in aree
riservate. La parte ad accesso riservato è destinata a giudici, professionisti e personale di cancelleria ai fini di una gestione
centralizzata dei dati di maggior rilievo relativi alla procedure concorsuali; tale area viene da alcuni anni gestita dalla
società “Aste Giudiziarie”, come prestazione meramente accessoria ed ancillare rispetto a quella principale di gestione
degli incombenti pubblicitari inerenti alle vendite immobiliari.
Allo stato il servizio reso può considerarsi sufficiente.
Non esiste invece un sito intranet.
Quanto agli effetti del processo telematico sul sistema organizzativo delle cancellerie, è stato possibile effettuare
l’unificazione di tre cancellerie civili, il che ha determinato una riduzione del numero di accessi al Tribunale, oltre a
risparmi in termini di risorse umane impiegate nell’attività di front office, con il conseguente utilizzo di tali risorse nella
lavorazione dei fascicoli in back office.
Attualmente tutti i servizi di cancelleria in materia civile e tutti i servizi che il Tribunale svolge in materia
amministrativa (gestione presenze, inventario dei beni dello Stato, etc.) sono informatizzati.

Comunicazioni e notificazioni civili e penali vengono effettuate telematicamente.
(Nell’anno 2013 hanno preso l’avvio le notificazioni telematiche nell’ambito del settore penale Sempre per
quanto riguarda il settore penale sono state create aree condivise sia all’interno del Tribunale sia con la locale Procura
della Repubblica, dove vengono inserite in formato word i capi di imputazione, copia di sentenze con le relative
annotazioni, verbali, ordinanze, etc.: ciò consente a tutti gli operatori della giustizia di poter accedere, senza bisogno di far
ricorso ad un terzo soggetto, a tutte le informazioni necessarie per svolgere il proprio lavoro nel modo migliore).
Nel corso dell’anno 2014:
•

si è avuto il trasferimento dei registri penali all’unico nuovo registro telematico;

•

vi è stato un incontro il 15 ottobre 2014 tra i MAGRIF del Tribunale e della Procura, finalizzato

alla creazione di sinergie, affiancato da analogo incontro tra le rispettive cancellerie;
•

è stato compilato nel mese di novembre 2014 il questionario per

la verifica dello stato di

informatizzazione del processo penale, inoltrato dal CSM, pratica C.S.M. N. 102/IN/2014, previa riunione interna
in data 24 novembre 2014 fra il presidente della sezione penale, il dirigente, il MAGRIF ed i rappresentanti delle
cancellerie;
•

si è partecipato all’incontro del 3 dicembre 2014 organizzato dal RID penale affrontando le

problematiche e questioni che impegneranno il Tribunale nei mesi a venire: le novità legislative soprattutto relative alle
notificazioni; la necessità di implementare il processo penale telematico presso i Tribunali, con avvio dell’utilizzo della
consolle del magistrato e dell’applicativo “atti e documenti”; l’esigenza di superare le problematiche correlate alla
trasmigrazione dei dati dal REGE.
In particolare, procedendo alla breve analisi dei punti richiesti dal questionario, aggiornati alla luce delle rapide
e recenti progressioni in materia di PCT, la situazione presso il Tribunale di Novara è rappresentata nel modo descritto
di seguito.
•

Vi è una generale adeguatezza delle dotazioni infrastrutturali (computer, scanner, fotocopiatrici efficienti

in misura superiore al 80%, vi sarebbe necessità di ulteriori stampanti; sono 14 le Smart card con dispositivi di firma
digitale per lo più utilizzati).
•

I servizi di rete e la velocità di trasmissione dei dati sono ritenuti buoni dall’Ufficio.

•

La qualità dei servizi di assistenza è considerata sufficiente e risolutiva dei problemi, ma i tempi di

intervento sono lenti.
•

La formazione del personale per l’utilizzo degli applicativi è stata ritenuta insufficiente; infatti, è stata

somministrata in modalità minime (da 0 a 5 giorni) alla maggior parte dei magistrati e del personale amministrativo in
servizio. Quasi tutti i magistrati utilizzano la consolle per la redazione, il deposito di provvedimenti o la gestione del
ruolo; il personale amministrativo si avvale di tutte le funzioni del processo civile telematico.
I servizi informatizzati sono i seguenti (a fianco viene indicata la data di inizio dell’utilizzo e vengono inclusi
anche quelli dell’area amministrativa e dell’area penale):
1.

Gestione del personale: Selesta dal 14/7/2000 al 30/09/2013; Perseo dall’1/10/2013;

2.

Protocollo: dall’1/04/2004;

3.

Servizio patrimoniale (Geco): dall’1/1/2004;

4.

SIECIC: dall’ anno 2010;

5.

SICID: dall’ anno 2004;

6.

SICP: dal 4/7/2014

7.

SIC – Ufficio Iscrizione: dal 2002;

8.

SIAMM: Recupero Crediti e Spese di Giustizia dall’1/1/2010; Gestione autovettura di Stato dal

(prima Re.Ge. Relazionale);

2/2/2013;
9. SIGE: dall’ 1/2/2011;

•

10.

SIPPI: dall’ 1/06/2010;

11.

Gestione informatica giudici popolari: in uso parzialmente dall’anno 2013.

•

AREA PENALE

Flussi e pendenze dei procedimenti penali nel Tribunale

•

Attività della Sezione penale e dell’Ufficio GIP/GUP

L’area penale – come già anticipato - si articola nella Sezione Unica Penale (presieduta dalla dr.ssa Fabrizia
Pironti), cui fa capo anche la Corte d’assise, e nell’ufficio GIP/GUP (coordinato dalla dr.ssa Angela Fasano).
L’Ufficio GIP/GUP era quello che presentava tradizionalmente le maggiori criticità sia quanto alla
situazione precorsa, sia in termini prospettici.
Questo Presidente ha modificato le previsioni tabellari prima disponendo la destinazione di 4 magistrati
all’ufficio GIP (al posto dei 3 anteriormente in organico), e ha poi assegnato ex officio ai due posti vacanti 2 magistrati
del settore civile, ma a decorrere dal periodo successivo alla cessazione dell’anno giudiziario in esame.
Nelle more è stata chiesta l’assegnazione endo-distrettuale di un magistrato (la dr.ssa Elena Maria Rosa
Ceriotti, in servizio presso il Tribunale di Verbania) che ha prestato una collaborazione eccezionalmente efficace.
Di seguito si riportano i dati di maggior rilievo relativi al lavoro della Sezione penale
GIP/GUP.
Sezione Penale

e dell’ufficio

Sezione GIP – GUP

Valutazione dei dati
Con riferimento alle rilevazioni statistiche relative alla sezione GIP-GUP e alla sezione dibattimentale, deve
premettersi che sono state constatate discrasie fra pendenze informatiche e pendenze effettive, e per tale ragione è stato
ripetutamente richiesto, con riferimento ad entrambi gli uffici, l’intervento di tecnici informatici per il riallineamento della
base dati e delle singole scansioni processuali.
Ciò comporta che si tratta di dati non completamente attendibili.
Tanto premesso, dall’esame dei procedimenti pendenti ed esauriti nel periodo 1/7/2014-30/6/2015 emerge
che:
•

non risultano sopravvenuti procedimenti per delitti politici o di carattere terroristico;

•

risulta sopravvenuto un procedimento per delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso;

•

risulta la sopravvenienza di tre procedimenti per reati di riduzione in schiavitù e di due procedimenti

per tratta di esseri umani;
•

risulta un lieve incremento dei delitti di concussione, mentre sostanzialmente costante rispetto agli anni

precedenti può dirsi l’andamento dei delitti di peculato, malversazione e indebita percezione di contributi ex art.316-ter
C.P.;
•

non risulta un incremento dei delitti di omicidio volontario, compresi quelli di cui è stata vittima una

•

si registra un netto aumento dei delitti di lesioni colpose da violazione delle norme antinfortunistiche e un

donna;
altrettanto netto decremento dei delitti di lesioni colpose da violazione delle norme sulla circolazione stradale e dei delitti di
omicidio colposo per violazione delle norme suddette;
•

si registra un leggero decremento dei delitti contro la libertà sessuale, mentre costante è l’andamento dei

delitti di pedofilia e pedopornografia;
•

si registra un leggero decremento dei reati di furto aggravato, di estorsione e di rapina, a fronte di un

leggero aumento del delitto di usura e di un deciso aumento dei reati per violazioni tributarie;
•

si registra un decremento dei reati in materia di stupefacenti;

•

costante risulta l’andamento dei reati in materia di inquinamento e rifiuti, nonché dei reati di frode

informatica.

Particolari istituti
I casi di estradizione (solo 1) e di assistenza giudiziaria (110 rogatorie) non hanno dato luogo a
particolari rilievi; sono stati emessi, nel periodo in esame, 5 mandati di arresto europeo.
Non particolarmente rilevante risulta l’applicazione del sequestro finalizzato alla confisca per
equivalente (6 provvedimenti); più frequente la confisca per equivalente, che deve essere sempre disposta, sulla
base di quanto previsto dalla legge 244/2007, anche con riferimento ai delitti fiscali (artt.2-10-quater del D.Lgs. n.
74/2000). L’istituto ha subìto e subirà ancora, tuttavia, una contrazione a seguito di quanto statuito dalla sentenza
della Corte Costituzionale n.80/2014 relativamente alla fattispecie di cui all’art.10-ter D.Lgs. n. 74/2000 commesse
negli anni 2005/2010.
I casi di prescrizione, nel periodo considerato, sono stati 23 (con sentenza) in sede di indagini preliminari,
110 in dibattimento (rito monocratico) e 2 nel rito collegiale, con un sensibile aumento rispetto al periodo precedente.
Con riferimento al nuovo istituto della sospensione del processo per assenza dell’imputato di cui
all’art. 420-quater C.P.P. è stato emesso, nel periodo in esame, un numero relativamente limitato di ordinanze.
L’istituto della messa in prova previsto dalla legge n. 67/2014 non ha trovato un’applicazione
significativa, essendosi registrati, nel periodo considerato, solo 14 casi di sospensione del processo.
Lo stesso può dirsi con riferimento ai proscioglimenti per la causa di esclusione della punibilità - introdotta
all’art.131-bis C.P. dal D.lgs. n. 28/2015 - della particolare tenuità del fatto (in tutto 15), il che si giustifica
sia con i limiti edittali di applicazione sia con le caratteristiche degli indici-criteri contenuti nella norma.
Si riportano per ultimo i dati relativi alle misure di prevenzione.
Misure di prevenzione personali e patrimoniali

Quadro di sintesi
Alla luce di quanto sopra riferito e delle statistiche relative a tutto il periodo considerato, si possono formulare le
seguenti considerazioni di sintesi relativamente all’andamento del settore penale.

•

Si registra una netta diminuzione delle sopravvenienze presso la Sezione GIP/GUP (da 6016 a

4608). Nonostante le gravi difficoltà in cui versa tale Sezione a far data dal luglio 2013, per il trasferimento ad altro
tribunale di due giudici su tre, difficoltà alle quali si è sopperito mediante provvedimenti di assegnazioni d’ufficio di tre
giudici della sezione civile, il numero di definizioni risulta comunque diminuito solo in minima parte (4995 a fronte di
4822): il che, considerata la diminuzione di sopravvenienze, porta ad una pendenza attuale di 3845 procedimenti, a
fronte dei 4462 del periodo precedente.
•

Si registra, relativamente alla sezione dibattimentale, un aumento delle sopravvenienze di procedimenti

monocratici e collegiali (+376 procedimenti monocratici; + 50 procedimenti collegiali), che può ascriversi sia alla mutata
situazione della Sezione GIP/GUP - in grado (grazie ai citati provvedimenti di assegnazione) di non limitarsi, come nel
periodo precedente, alla definizione dei soli affari urgenti - sia al costante aumento di sopravvenienze relative ai processi da
citazione diretta a giudizio.
•

Si registra, altresì, un leggero incremento nella definizione dei procedimenti collegiali (da 55 a 65), a

fronte di un decremento nelle definizioni monocratiche. Ciò si giustifica con l’accumulo, dagli anni precedenti, di un
notevole numero di processi per reati provenienti da udienza preliminare non definiti nei tempi usuali a causa
dell’avvicendamento, nel corso dell’ultimo triennio, di molti magistrati (ben sei), trasferitisi ad altri uffici o alla Sezione
GIP/GUP. Il che ha comportato, in caso di mancato assenso delle parti all’utilizzazione degli atti precedentemente
assunti, la necessità di ripetere l’istruttoria dibattimentale. Va inoltre sottolineato che, da tempo, la sezione dibattimentale
può contare su soli due giudici in possesso del c.d. requisito Carotti, che si dividono di conseguenza l’intero carico dei
processi c.d. super-monocratici.
•

E’ prevedibile un aumento, nel periodo successivo al 30/6/2015, delle sopravvenienze dei procedimenti

di rito monocratico e collegiale, essendo tornato a regime l’organico della Sezione GIP/GUP (ed essendo lo stesso, anzi,
stato aumentato di una unità), e un aumento dei procedimenti per reati a citazione diretta a giudizio, considerato il trend
dell’ultimo triennio, non sensibilmente modificato dalla previsione, contenuta nella legge n. 67/2014, della
depenalizzazione di un cospicuo numero di fattispecie. Per fare fronte alla situazione descritta questo Presidente, ha
emanato un decreto con cui ha individuato, in accordo con il Procuratore della Repubblica ed il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati, oltre a quelli previsti dall’art.132-bis disp. att. C.P.P. introdotto con legge n. 125/2008, ulteriori criteri
condivisi di priorità nella formazione dei ruoli di udienza e nella tempistica di trattazione di tali ultimi reati, al fine di
predisporre una più razionale organizzazione del lavoro (e una più rapida definizione dei reati che provocano maggiore
allarme sociale) e di evitare di sottrarre risorse di tempo in favore di processi che, per qualunque ragione, abbiano già
maturato tempi di stazionamento ragionevolmente incompatibili con una fruttuosa prosecuzione. Del resto, una sorta di
doppio binario di scorrimento era già da tempo attuata nei fatti, giacché il ruolo collegiale e quello dei processi monocratici
provenienti da udienza preliminare hanno tempi di fissazione assai più ristretti rispetto al monocratico a citazione diretta.
•

Attività dell’Ufficio del Giudice di Pace

Le statistiche fornite da tale ufficio sono le seguenti:

Valutazione dei dati
Anche in quest’ambito, vi è un generalizzato incremento delle pendenze e delle sopravvenienze con un
insufficiente tasso di smaltimento a livello dibattimentale, da attribuire in gran parte alla carenza di organico.
2. Buone prassi in area penale
Anche in area penale questo Presidente ha considerato di primaria importanza redigere ed adottare protocolli
condivisi con l’Ordine degli Avvocati (e non solo) per fronteggiare la scarsità di risorse e rendere più efficienti i servizi.
Sono stati concordati i seguenti protocolli:
•

un protocollo finalizzato alla gestione dei procedimenti penali improntata, compatibilmente con

l’organizzazione del carico di lavoro, alla massima possibile celerità;
•

un protocollo per la gestione delle udienze penali;

•

un protocollo sulle modalità attuative della messa alla prova ex L. n. 6720/14 in accordo con la

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara, l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Novara-Verbano Cusio
Ossola e Aosta, l'Ordine degli Avvocati di Novara, la Camera Penale di Novara;
•

un protocollo in materia di liquidazione dei compensi in ambito penale al fine di semplificare le

procedure di richiesta e di liquidazione dei compensi ai legali in tema di patrocinio a spese dello Stato e difensori d’ufficio
in materia penale e al fine di diffondere e applicare prassi condivise che possano fugare dubbi o incertezze che la lettura
della normativa in materia.
Lo scrivente ha inoltre emanato il decreto (n. 50/2014) 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 D.Lgs. n. 274/2000, lett. m) e 2 legge 28.4.2014, n. 67.
•

ATTIVITÀ DELLE CANCELLERIE

Informatica ed automazione dell’ufficio. Dotazioni informatiche
Le dotazioni informatiche presso il Tribunale di Novara possono per il momento considerarsi sufficienti a
garantire lo svolgimento del lavoro giudiziale e di cancelleria.

Il Tribunale dispone poi della Banca Dati di legislazione, dottrina e giurisprudenza “JURISDATA” edita
da Giuffrè, resa operativa in tutte le postazioni informatiche dei giudici e di alcuni cancellieri.
Programmazione e progettazione dell’attività di comunicazione
Per quanto riguarda la comunicazione interna, l’attività posta in essere al fine di far comprendere a tutto il
personale che gli elementi che operano all’interno della struttura non agiscono isolatamente, ma che tra gli stessi si sviluppa
una fitta rete di interrelazioni, ha dato buoni risultati.
Relazioni sindacali
È stata data la massima disponibilità alle organizzazioni sindacali, stabilendo, in ogni occasione un franco
rapporto di fattiva collaborazione, sfociato nel contemperamento nella giusta misura sia delle esigenze
dell’Amministrazione e dell’ufficio sia di quelle del personale.
•

ATTIVITÀ DELL’UNEP

Il funzionamento dell’Ufficio Unico Notifiche Esecuzioni e Protesti è risultato – nel suo complesso sostanzialmente regolare.
Tutte le attività istituzionalmente demandategli risultano infatti portate a compimento con apparente regolarità.
L’attività dell’Ufficio nel periodo 1.72014-30.6.2015 si riassume nei seguenti dati:
•

Notificazioni di atti civili n. 63.962

•

Notificazioni di atti penali n. 53.574

•

Esecuzioni n. 24.638

•

Diritti maturati € 76.475,30

•

Trasferte € 289.404,13

•

Tassa del 10% versata all’erario € 22.545,70

•

RAPPORTI CON IL FORO, CON L’UFFICIO DELLA PROCURA DELLA

REPUBBLICA, CON LA PREFETTURA E CON LE FORZE DELL’ORDINE
Tali rapporti sono sempre risultati sereni e collaborativi, pur nel rispetto dei rispettivi ruoli professionali ed
istituzionali.
Va dato atto in particolare che il locale ordine degli Avvocati (in persona del Presidente avv. Remigio Belcredi)
ha mostrato grande spirito collaborativo nella predisposizione di protocolli condivisi nel settore civile e penale.
Seguendo poi una prassi virtuosa ormai alquanto diffusa tra i tribunali, è stata attivata nel settore penale, in
accordo con il Procuratore della Repubblica di Novara (dr. Francesco Saluzzo) un’area condivisa ad accesso riservato tra
Procura ed Ufficio GIP/GUP per la trasmissione del testo delle imputazioni al fine di rendere poi più agevole la
elaborazione e stesura dei provvedimenti che il giudice andrà ad assumere.

Sia con la Prefettura (in persona del prefetto dr. Francesco Castaldo) , che con la Polizia di Stato (in persona
del questore dr. Gaetano Todaro), che con l’Arma dei Carabinieri (in persona del colonnello Giovanni Spirito) e con la
Guardia di Finanza (in persona del colonnello Giovanni Casadidio) sono stati instaurati rapporti di fattiva
collaborazione.
Si coglie qui l’occasione per ringraziare il Comandante provinciale dei Carabinieri, col. Giovanni Spirito, per
aver messo a disposizione del Tribunale alcune unità di personale con compiti di sorveglianza e controllo al fine di
garantire la sicurezza del luogo.
Parte terza
LE RISORSE MATERIALI
EDIFICIO, ARREDI, ATTREZZATURE
Il Tribunale ha sede nel prestigioso palazzo novarese Cacciapiatti Fossati. Il cavalier Luigi Cacciapiatti ne
iniziò la costruzione tra il 1670 ed il 1674.
Di particolare interesse è il grande salone d’onore con affreschi attribuiti al Legnani, che, però, è attualmente
inagibile, poiché il Comune, che è proprietario del Palazzo, pur avendo dalla fine del 2003 iniziato gli indispensabili
lavori di ristrutturazione dell’intero edificio, non ha stanziato fondi per la ristrutturazione e conservazione di tale salone.
Per il vero solo con grande fatica e dopo continui solleciti sono stati portati a parziale compimento dal Comune
altri interventi per garantire il ripristino di aree interessate da infiltrazioni e lesioni, e per garantire la sicurezza e la messa
a norma dell’edificio. Tale messa a norma di sicurezza non è ancora completa.
Quanto alle misure di prevenzione infortuni sul lavoro, questo Presidente ha provveduto a far eseguire in data
10 dicembre 2014 (per la prima volta, da quanto è emerso) una prova generale di evacuazione per allarme antincendio
(un’altra prova è stata poi effettuata nel mese di luglio del corrente anno), all’esito della quale l’addetto RSPP ha redatto
un verbale con cui ha segnalato le molte inefficienze del sistema. Conseguentemente il Presidente ha inviato una
comunicazione al Comune con l’analitica indicazione delle criticità, chiedendo anche sotto questo aspetto una rapida messa
a norma del sistema.
Impianti ed arredi
Tutto il personale, i magistrati e le aule di udienza sono dotati di postazioni di lavoro.
Nel periodo in esame l’ufficio ha chiesto ed ottenuto dal CISIA la fornitura di 15 stampanti e 4 personal
computer.
È stata richiesta al Ministero nel mese di febbraio 2015 la fornitura di armadi metallici e di sedie; si è in
attesa della relativa autorizzazione.

Sono stati installati nel mese di giugno del c.a. archivi rotanti la cui fornitura è stata richiesta ed autorizzata
nell’anno 2013.
È in corso la gara per la manutenzione degli impianti utilizzati per la conservazione dei corpi di reato.
Stato dell’edificio
1)

Sono in corso i lavori per rendere possibile l’utilizzo dell’ingresso del Tribunale dal lato Baluardo

Lamarmora: sono stati effettuati i lavori di risanamento e conservazione della corte d’ingresso (risulta che persistono in
alcuni punti infiltrazioni d’acqua – la ditta incaricata dei lavori sta procedendo ad effettuare i relativi controlli per
eliminare dette infiltrazioni), deve essere ancora ultimata la posa di cancello elettromeccanico.
2)

Sono stati ultimati i lavori relativi alla ventilazione dei servizi igienici ubicati al piano terra – ala sud

3)

Deve essere allestita l’Aula di Corte d’Assise

4)

Deve essere ripristinato l’impianto d’allarme, specie per rendere funzionante il collegamento dell’allarme

con la Questura
5) È necessario rivedere la modalità di gestione delle bussole d’ingresso lato Baluardo: numero addetti mattino e
pomeriggio, armati o non.
6) È necessario valutare l’installazione di idonea apparecchiatura per il monitoraggio di borse e pacchi
7) Bisogna stabilire le modalità di gestione delle bussole d’ingresso lato Via Azario
8) va Risistemato il sistema antincendio
9) Devono essere effettuati interventi di preconsolidamento degli affreschi nell’Aula Magna, e devono essere
sgomberati i manufatti presenti nella citata aula
10) Va completata la deumidificazione zona archivi piano interrato Via Azario
11) Va effettuato il recupero dell’ex cabina elettrica pubblica per adibirla ad aula polivalente
12) Va effettuata la sistemazione delle porte di collegamento del primo piano tra ala sud e ala nord
Istituzione della Commissione Permanente di cui all’art. 3 del d.P.R. n. 133/2015 (ex
Commissione di manutenzione) - Trasferimento al Ministero delle competenze in materia di
manutenzione.
Si è provveduto ad insediare la Commissione Permanente di cui all’art. 3 del d.P.R.

n. 133/2015 per

deliberare sulla stipula di accordi e convenzioni con il Comune di Novara ex art. 5 della Convenzione Quadro firmata
tra il Ministero della Giustizia e l’ANCI in data 27/08/2015 in relazione alle attività di cui alle lettere a), b) e c),
nonché al personale di cui alla lettera e) dell’art. 2 della suddetta Convenzione-Quadro; nonché sul subentro del Ministero
della Giustizia nei contratti in corso e per la stima dei fabbisogni e delle esigenze gestionali degli uffici giudiziari novaresi.
Tali attività sono attualmente in corso di elaborazione.

UNEP - Risorse materiali
II personale UNEP è dotato di postazione desktop con collegamento al sistema G.S.U.
Dal 20/9/2013 è stato attivato il sistema di invio delle raccomandate on line per gli avvisi ex artt. 140 e
660 c.p.c. (collegato comunque al G.S.U.).
L’Ufficio è informatizzato per quanto concerne la registrazione degli atti giudiziari.
Le stampanti e gli scanner sono però in dotazione solo per il 30% dell’organico.
Delle due fotocopiatrici in uso, una è stata fornita dal Ministero della Giustizia, l’altra è stata noleggiata
autonomamente con pagamento trimestrale tramite il fondo spese dell’Ufficio.
Le singole postazioni dei lavoratori sono incomplete, e il coordinatore dirigente dell’ufficio – non ricevendo
riscontro alle numerose richieste inoltrate al Comune di Novara per la messa a norma di cavi e fili elettrici e telefonici - ,
ha provveduto con il fondo spese di Ufficio a far costruire da un’impresa privata alcune canaline correnti sul pavimento
limitando il pericolo di inciampo per i lavoratori.
Il predetto coordinatore riferisce anche di avere acquistato autonomamente con il fondo spese dell’Ufficio tutta la
mobilia (scrivanie, armadi e cassettiere, sedute) ad oggi utilizzata dal personale.
Il personale è dislocato in parti diverse del Tribunale.
L’Ufficio utilizza per lo sportello ricezione atti una delle stanze ove è collocata parte del personale.

CONSIDERAZIONI FINALI
Prospettive e proposte
Sul piano degli interventi interni, sarà certamente cura di questo Presidente adottare volta per volta le
misure organizzative atte a fronteggiare le criticità segnalate e rendere più efficiente il servizio nei suoi diversi settori ed
articolazioni, al fine di soddisfare onorevolmente, nonostante le carenze relative al personale, alle strutture e ai supporti
logistici e materiali, la domanda di giustizia proveniente dall’utenza.
Sul piano degli interventi esterni, è auspicabile che:
•

sia garantita sia in sede centrale (Ministero e Consiglio Superiore della Magistratura), che distrettuale,

una pronta risposta per la copertura degli organici in caso di trasferimenti o assenze dei magistrati;
•

sia reso soprattutto più efficiente il meccanismo del turnover del personale amministrativo (eliminando o

riducendo il più possibile i tempi di scopertura tra la partenza e l’arrivo del personale), quanto a quest’ultimo anche
limitando la possibilità di utilizzo indiscriminato del part time senza garanzia di copertura sostitutiva per le ore non
lavorate;

•

sia progressivamente fornita una continuativa assistenza tecnica informatica e l’adeguato aggiornamento

del personale;
•

siano adottate misure che consentano un immediato adeguamento della composizione delle piante

organiche dei Tribunali in base i dati statistici attuali ed aggiornati, ed una loro successiva e periodica revisione che tenga
conto in modo particolare del rapporto tra magistrati, bacini d’utenza e relativa intensità della domanda di giustizia;
•

siano adottate misure che rimodulino, eventualmente eliminandoli, gli speciali requisiti per svolgere

attività considerate di carattere sensibile o specialistico quale quella del GIP/GUP (quale il cd. requisito Carotti), in
quanto determinano ostacoli spesso insormontabili nei Tribunali medio-piccoli per l’integrazione dell’organico di tali uffici;
•

sia attuato finalmente in modo concreto l’ufficio del processo”.

°°°°°

•

Il Tribunale di Torino
Il Presidente del Tribunale di Torino ha fatto pervenire la seguente relazione:
Sommario
A) Il Tribunale di Torino: la giurisdizione divisa.
B) La crisi del dibattimento penale: rimedi
C) Le performance del settore civile
D) Conclusione
Allegati:
•

Dati statistici per l’anno giudiziario 2016.

•

Relazioni dei Presidenti di Sezione civili e penali. Relazioni dell’Ufficio URP e

dell’Ufficio P.C.T.
•

Format elaborati per i Programmi di Gestione ex art. 37 per l’anno 2016.

A) Il Tribunale di Torino: la giurisdizione divisa.
La presente relazione intende fornire oltre ai richiesti dati statistici generali e specifici che costituiscono il corpo
principale degli allegati unitamente alle singole relazioni dei Presidenti di Sezione una valutazione generale della
situazione del Tribunale da parte di chi , come lo scrivente, ha assunto le funzioni di Presidente in data recente (12

ottobre 2015) senza avere pregresse esperienze nell’Ufficio Giudiziario e quindi presumibilmente con un punto di vista in
qualche modo diverso rispetto agli illustrissimi e meritori predecessori.
A tal fine l’informativa avrà caratteristiche di assoluta sinteticità nell’auspicio che anche al livello di
trasparenza e di comunicazione il quadro complessivo possa essere chiaro e palese.
Il Tribunale di Torino grazie allo sforzo di tutti, ed in primo luogo grazie alla passione ed alla “visione” dei
Presidenti succedutisi a cominciare dal Presidente Mario Barbuto ha raggiunto unanimi ed indiscutibili risultati di
eccellenza nel settore civile.
Tali risultati, prima ancora che con la tecnicità degli strumenti posti in essere, sono stati possibili nel momento
in cui a livello culturale si è posto al centro dell’organizzazione e degli obiettivi del settore civile il servizio al cittadino. Si è
pertanto accettato e condiviso che la ragionevole durata del processo civile fosse primario ed indispensabile parametro per
valutare l’utile esercizio della giurisdizione. A tal fine è stato impostato proprio a Torino dal Presidente Barbuto l’oramai
famoso -ed oggi anche istituzionalizzato- Programma Strasburgo che è partito dalla cd. “targatura” dei procedimenti civili
pendenti - patrimonio oggi acquisito anche a livello statistico nazionale- per rilevare la percentuale di procedimenti che fosse
in linea con i parametri della Legge Pinto la quale ha normato la ragionevole durata del processo.
Analogo progetto con analoga metodica è stato portato avanti nell’area penale sia pure con difficoltà; il progetto
è comunque ripartito nel 2007 ed è denominato Progetto DRPP – Durata Ragionevole del Processo Penale. Ancora nella
informativa dello scorso anno per la relazione dell’anno giudiziario riportando in parallelo i dati aggiornati della
“targatura” per verificare e monitorare la Legge Pinto si riportava il seguente
RIEPILOGO CAUSE PENDENTI A RISCHIO LEGGE PINTO

Settore

Materia

Pendenze

Procedimenti

% sul totale

Procedimenti

%

NON a rischio

A RISCHIO

sul totale

Legge Pinto

Legge Pinto (*)

CIVILE

Contenzioso

13.497

12.364

91 %

1.133

9%

PENALE

Dibattimento

4.166

4.87

98%

79

2%

Da esso emergerebbe addirittura una migliore realtà, dal punto di vista del servizio al cittadino, dell’area
penale rispetto a quella civile.
La situazione non corrisponde alla realtà. La realtà del Tribunale di Torino è che l’area penale è pervenuta ad
una endemica violazione del diritto alla ragionevole durata del processo penale ed è quindi tutt’altro rispetto alla realtà di
eccellenza della giurisdizione civile.
Il procedimento di formazione di una nuova cultura, che è stato il vero presupposto dei progetti e dei programmi
posti in essere nell’ambito civile, nel settore penale ad oggi non si è avviato. Ciò ha comportato la creazione di strumenti da
un punto di vista di rilevamento statistico inidonei - ed anzi fuorvianti- a rilevare i corretti parametri di ragionevole
durata, inidonei cioè a porre al centro dell’organizzazione l’interesse del cittadino. Porre al centro dell’organizzazione il

cittadino (a qualsiasi titolo sia coinvolto nel procedimento penale) significa semplicemente, che in un paese democratico hai
una legittima aspettativa che nel momento in cui viene formulata un’accusa dallo Stato , lo Stato dia una risposta in un
tempo ragionevolmente definito. Ciò è evidente a livello culturale ancor prima che normativo; la Legge Pinto nei processi
penali si muove esattamente su questo ineluttabile solco ed individua i parametri fondamentali sui quali valutare ed
indennizzare le violazioni da parte dello Stato di tale sacrosanto principio ispiratoci dalla normativa europea.
Su tale corretta impostazione culturale, prima ancora che giuridica, appare evidente che la targatura “simil”
programma Strasburgo delle pendenze dei procedimenti penali in sede dibattimentale del “Progetto DRPP – Durata
Ragionevole del Processo Penale” sia un erroneo strumento di rilevazione statistica del parametro della ragionevole durata
del procedimento penale. Ed invero nel meccanismo dell’unico rapporto da monitorare quello Stato-cittadino è
sostanzialmente indifferente il dato della durata della pendenza in sede dibattimentale; dato utile solo ad una verifica di
efficienza interna all’Ufficio. L’accusa al cittadino viene quantomeno formalizzata, come d’altronde prevede espressamente
la legge Pinto, al momento della notificazione dell’avviso conclusioni indagini, momento che è ontologicamente anteriore
all’inizio della pendenza del procedimento in sede dibattimentale.
La conseguenza sul Tribunale di Torino di tale indifferenza, contrariamente al settore civile, rispetto al
parametro essenziale è stata, a mio modesto avviso, devastante da un punto di vista organizzativo. Si è infatti creato con
l’ausilio anche dei programmi informatici una metodica di automatismo trasfusa poi nel meccanismo tabellare tesa a
garantire in buona sostanza valori importanti quali le priorità, la specializzazione e la possibilità del Pm titolare delle
indagini di essere PM del dibattimento tralasciando completamente di considerare nell’organizzazione il valore certamente
primario della ragionevole durata.
Oggi il Tribunale penale di Torino sconta in primo luogo, a mio avviso, la mancata rivoluzione culturale del
settore rispetto a quello civile ed è per questo che nella realtà si trova in una situazione diametralmente opposta al settore
civile.
Oggi in conseguenza di questa mancata rivoluzione, prima ancora, a mio avviso, che per le diverse, varie e
complesse problematiche del penale, il Tribunale di Torino si trova a dover fare i conti con una organizzazione cui è
indifferente quello che dovrebbe essere il primario parametro e per tale motivo è pervenuta senza tempestività di interventi e
di riorganizzazione a violare in modo strutturale il principio della ragionevole durata prevedendo e programmando
sistematicamente per la stragrande maggioranza dei processi di iniziarli già molto oltre il superamento del limite massimo
concesso fino all’esaurimento del primo grado.
B) La crisi del dibattimento penale: rimedi.

Al 16 ott. 2015.
Le prime udienze libere delle sezioni erano le seguenti:
1^ sezione prioritari 09/05/2017

non prioritari 10/09/2019

3^ sezione prioritari 30/01/2017

non prioritari 04/06/2018

4^ sezione prioritari 16/03/2017

non prioritari 16/05/2019

5^ sezione prioritari 09/12/2016

non prioritari 20/07/2018

Va rimarcato per apprezzare la profonda gravità della situazione che i cd reati non prioritari rappresentano
oltre l’80% dei procedimenti monocratici.
Tenuto conto che i monocratici a citazione diretta e quelli da udienza preliminare rappresentano a loro volta
l’80% delle sopravvenienze(vanno esclusi solo i collegiali e le direttissime)è intuitivo comprendere che il 70% dei processi
penali ad oggi viene fissato mediamente ad oltre 3 anni dalla richiesta e che permane un evidente trend in drastico
peggioramento.
Le statistiche, come rimarcato all’inizio, (anche quelle della recente ispezione effettuata dal 09 settembre al 03
ottobre 2014) non evidenziano in modo palese le gravissime problematiche atteso che indicano la durata media dei
procedimenti computandolo dalla data di iscrizione dei procedimenti sui Registri del Tribunale fino alla data di emissione
della sentenza. Tale iscrizione avviene allorquando , ovviamente, viene inviato il fascicolo dalla Procura al Tribunale , ma
la prassi è di inviarlo in prossimità della prima udienza. La durata media dei procedimenti che rileva ai fini dell’ effettivo
tempestivo svolgimento della giurisdizione, come già sopra evidenziato, è quella che va dal momento dell’”accusa” alla
sentenza.
Ne discende, aggiungendo la durata media dei procedimenti al tempo intercorrente tra la richiesta di data e la
data di prima udienza che di fatto per il 70% dei procedimenti dall’esercizio dell’azione penale alla conclusione della
sentenza di primo grado passano quasi 4 anni.
Su tali premesse vanno interpretati anche i dati ufficiali forniti; dalla Tav.2.2 si evidenzia un miglioramento
globale di efficienza interna del tutto fuorviante; invero come dimostra il dato specifico della citazione diretta il trend
complessivo a livello dibattimentale al netto delle compensazioni con i risultati numerici dell’Ufficio Gip continua ad essere
fortemente negativo anche rispetto ai soli fascicoli già iscritti a dibattimento.
Tav. 2.2 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2014/2015
Variazione percentuale
A.G. 2014/2015

Materia

Totale Trib. Torino
Dibattimento collegiale
Dibattimento monocratico

A.G. 2013/2014

A.G. 2014/2015
vs. A.G. 2013/2014

Iscritti

Definiti

Finali

Iscritti

Definiti

Finali

Iscritti

Definiti

34.117

Finali

36.280

14.225

36.325

39.534

15.720

-6%

-8%

-10%

251

261

209

230

245

205

9%

7%

2%

6.006

5.931

4.333

6.371

6.616

3.827

-6%

-10%

13%

Appello Giudice di Pace

65

52

119

129

87

129

-50%

-40%

-8%

7

6

6

4

6

5

75%

0%

20%

27.788

30.030

9.558

29.591

32.580

11.554

-6%

-8%

-17%

Sezione assise
Sezione GIP/GUP - NOTI

Dati aggiornati al 19-10- 2015
Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica

Né tali dati possono essere valutati atomisticamente scissi dal dato qualitativo concernente le definizioni per
prescrizione del reato evidenziate nelle tavole 2.5 e 2.5 bis il cui numero elevatissimo non ha comunque consentito
evidentemente di calmierare i flussi rendendoli gestibile sulle risorse dibattimentali.
Si è quindi ritenuto per porre mano a tale quadro in via di degenerazione di proporre una incidente variazione
tabellare che riorganizzasse la organizzazione dell’area penale del Tribunale di Torino. La stessa è stata assunta con
decreto n 67/15 ed approvata all’unanimità dal Consiglio Giudiziario così divenendo esecutiva. E’ pertanto in corso la
profonda riorganizzazione del settore che ha l’ambizione di invertire il trend negativo degli ultimi anni già nel corso del
2016.
C)Le performance del settore civile.
Indiscutibilmente ottimali i risultati nel settore civile sia con riferimento ai dati quantitativi complessivi sia con
riferimento all’ eliminazione dell’arretrato ultratriennale.
Tav. 1.1 - Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2014/2015. Confronto
con l'A.G. precedente e variazioni percentuali. Sedi completamente rispondenti.
A.G. 2014/2015

Tipologia Ufficio

TORINO

Variazione percentuale

A.G. 2013/2014

A.G. 2014/2015 vs. A.G. 2013/2014

Iscritti

Definiti

Finali

Iscritti

Definiti

Finali

Iscritti

Definiti

Finali

69.662

74.515

51.104

82.808

82.098

55.917

-16%

-9%

-9%

Dati aggiornati al 19-10-2015
Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica

Come emerge dai dati acquisiti per la redazione del programma di gestione del 2016 e dalle relazioni dei
Presidenti della Sezioni civili anche con riferimento allo smaltimento dell’arretrato- oramai normativamente obiettivo
prioritario generale del settore civile con riferimento alle cause ultra triennali in primo grado- prosegue costantemente ed è
vicino al definitivo compimento il programma Strasburgo.
Anche il settore civile è destinato ad una prossima rilevante riorganizzazione essendo il primo settore sul quale
si misurerà la riarticolazione organizzativa conseguente alla introduzione dell’Ufficio del Processo. Tale Ufficio, ad avviso
dello scrivente, avrà un’essenziale funzione di supporto organizzativo per il funzionamento del processo telematico; in
particolare a livello formativo e comunicativo sia sulle novità normative del processo telematico, sia sulle modifiche evolutive
dei sistemi. Inoltre potrà e dovrà favorire anche l’utilizzazione e la diffusione di atti processuali strutturati in modo

compatibile con le modalità telematiche (indicizzazione e collegamenti ipertestuali alla documentazione prodotta) in modo
da rendere più agevole la lettura consultazione del fascicolo.
•

Conclusione.
Ritengo che il Tribunale di Torino nonostante le crescenti difficoltà in termini di risorse possa mantenere il suo

indiscutibile prestigio. Sarà necessario compiere un grande sforzo riorganizzativo per portare il settore penale ai livelli di
servizio del settore civile. Tale sforzo ha come presupposto ineludibile una recuperata condivisione del valore dell’unità della
giurisdizione, ma non dubito che le complessive sinergie tradizionalmente operanti su questo Ufficio Giudiziario siano
pronte e disponibili seguendo la storica di tradizione di collaborazione istituzionale e di prestigio culturale.
Né ho alcun dubbio che rispetto a tale rinnovato obiettivo i Magistrati ed il personale, che in questi anni non
hanno lesinato, pur nelle difficoltà, i loro sforzi, profonderanno ogni loro energia per accompagnare questo ulteriore percorso
di crescita e di adeguamento alle nuove sfide proposte”.
°°°°°

•

Tribunale di Verbania:
Il Presidente f.f. del Tribunale di Verbania ha trasmesso la seguente relazione:
“COPERTURA DELLE PIANTE ORGANICHE dei Magistrati e del personale
Nel periodo in oggetto – 1 luglio 2014 – 30 giugno 2015 - la scopertura dei Giudici togati è ulteriormente

peggiorata avendo superato, seppur di poco, il 25: su di un organico di 14 giudici sono stati presenti il Presidente del
Tribunale, il Presidente di Sezione e n 8 Giudici su 12; la dr.ssa Alesci nel corso dell’ anno è stata altresì assente per
maternità sino al febbraio 2015; l’arrivo, ad aprile della dr.ssa Zappatini è coinciso con l’uscita, per cessazione dal
servizio, a maggio, della dr.ssa Serena Riccobono; da segnalare anche, dal 12 ottobre, il trasferimento del Presidente del
Tribunale; solo a Novembre prossimo prenderà possesso un MOT; si prevede, pertanto, fatta salva l’eventuale copertura di
un ulteriore posto di Giudice, e della nomina del nuovo Dirigente, che tuttavia è ragionevole ritenere non prossima, un
organico del Tribunale di Verbania fermo ad 11 Giudici ( 1 Presidente di Sezione e 10 giudici).
I GOT, invece, sono diminuiti da 7 a 4, essendo stati trasferiti a domanda tre GOT addetti al civile.
Sostanzialmente inalterata la percentuale di scopertura del personale amministrativo : a tre unità di personale
uscite per pensionamento hanno fatto riscontro gli ingressi di altre 3 unità a seguito della chiusura, nel corso dell’anno,

degli Uffici del Giudice di pace di Arona, Omegna e Domodossola; va segnalata l’assenza di personale nelle qualifiche
apicali -3^ area direttivi – essendo presenti 6 funzionari giudiziari su 8 (di cui 2 prossimi al pensionamento) ed un
direttore amministrativo su tre ; interamente coperti i ruoli corrispondenti alle figure del commesso e dell’autista.

RISORSE DEGLI STRUMENTI INFORMATICI

Si confermano l’idoneità delle risorse informatiche in dotazione all’Ufficio ma anche la carenza di schermi
idonei, richiesti, che riducano il rischio di danni alla vista, rischio elevato specie per i Giudici, attesa l’uso al 100%
della consolle nel settore civile. Buono il servizio di assistenza informatica.

Settore penale in generale: dati e valutazione complessivi Sede
Sostanzialmente stabile il numero delle pendenze al 30 giugno 2015 dei processi al dibattimento, pari a
390 ( n. 383 per tribunale monocratico, e 7 per il collegiale , dati ,peraltro, estrapolati dalla cancelleria e non coincidenti
con le risultanze del SICP, al momento non attendibile per problemi tecnici)[ con sopravvenienze annue medie degli ultimi
cinque anni di oltre 1000 procedimenti ) ; mentre in netta diminuzione all’Ufficio Gip-Gup ,pari a 1262, da intendersi
anch’esso, per i motivi di cui sopra, in realtà leggermente inferiore [con sopravvenienze annue medie degli ultimi cinque
anni di quasi 3500 procedimenti ].
Le pendenze sono pertanto del tutto fisiologiche anche se in leggero aumento per il dibattimento attesa le
scoperture di organico in questo settore(trasferimento del dr. Cantarini, assenza per maternità della dr.ssa Alesci );in
diminuzione le pendenze per il GIP, modesto il numero delle prescrizioni sostanzialmente stabili rispetto al buon
andamento registrato nell’anno precedente (vedi appresso).
Elementi di valutazione specifici richiesti per il settore della giurisdizione penale
L’andamento complessivo della criminalità nel circondario non presenta mutamenti significativi tali da destare
maggiore allarme sociale rispetto al periodo precedente, anzi si segnala una leggera diminuzione dei procedimenti per reati
contro il patrimonio e per reati di stalking.
Per quanto concerne la specifica analisi delle tipologie di reato iscritte presso il Tribunale si segnala in
particolare quanto segue.
•

delitti contro la pubblica amministrazione, con particolare riferimento ai reati di peculato, corruzione e

concussione: sono rimasti sostanzialmente stabili quelli di peculato (7), di violenza e resistenza a P.U. (da 69 a 72), di
oltraggio a P.U. (da 46 a 38) e di corruzione (1),in netta diminuzione quelli di peculato mediante profitto dell’errore
altrui (da 27 a 2);

•

Delitti aventi ad oggetto l’indebita percezione di contributi, finanziamenti ecc., concessi

dallo Stato,

da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea.: nessun procedimento iscritto.
•

Delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso. Non risultano iscritti procedimenti per art. 416

•

Omicidio volontario. Si è passati da 4 a 2.

•

Omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni sul lavoro e gravissime da incidenti

bis c.p.

stradali. Stabili i procedimenti per lesioni colpose gravi e gravissime, da 109 a 118, in aumento quelli per omicidio colposo
derivanti da incidenti stradali e da infortuni sul lavoro, da 3 a 19;
•

Delitti contro la libertà sessuale: di stalking ed in tema di pornografia. Stabile l’andamento dei delitti

contro la libertà sessuale (da 24 a 25), mentre sono in calo i procedimenti per reati di stalking, passati da 56 a 36
•

Reati informatici con particolare riferimento all’attività di intercettazione illecita di comunicazioni

informatiche o telematiche: di frode informatica e danneggiamento di dati e sistemi informatici. Stabile l’andamento dei
procedimenti per frode informatica -art. 640 ter cp, e per accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, mentre si
registra un aumento per i procedimenti per interferenze illecite nella vita privata - art. 615 bis c.p., da 0 a 4 .
•

Reati contro il patrimonio, con particolare riferimento ai reati di usura, rapina, estorsione, furto in

abitazione. Stabili i procedimenti per usura (9), sono diminuiti i procedimenti per furti semplici ed aggravati (da 260 a
189), per i furti in abitazione (da 53 a 34), per le truffe (da 225 a 167), le estorsioni (da 29 a18) e le rapine ( da 34
a 23).
•

Reati in materia di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta patrimoniale: nulla per il primo reato, in

calo i procedimenti per i reati di bancarotta ( da 53 a 12).
•

Reati in materia di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani. In leggero aumento il numero di

procedimenti per tale reato ( da 2 si è passati a 6).
•

Reati in materia di inquinamento, rifiuti nonché edilizia con particolare riferimento a quelli di

lottizzazione abusiva. In diminuzione i reati edilizi (da 174 a 122) e in materia di inquinamento(da 104 a 46 ),
nessun procedimento in materia di lottizzazione abusiva, in lieve diminuzione quelli in materia di rifiuti ( da 116 a
104).
•

Reati in materia tributaria con particolare riferimento a quelli indicati nel D.lvo 74/2000. In leggera

diminuzione (da 134 a 95)
•

estradizione ed assistenza giudiziaria. Nulla da segnalare per i primi, si sono registrate 41 rogatorie.

•

applicazione del mandato d’arresto europeo. 3 provvedimenti emessi.

•

Misure di prevenzione personali e reali con particolare riferimento ai sequestri e alle confische. Si sono

registrate 2 misure di prevenzione personali.
•

Misure di sequestro per equivalente. Si è registrato 1 sequestro per equivalente.

•

Andamento delle prescrizioni dei reati: nell’anno 1/7/2014 – 30/6/2015 si sono registrati i seguenti

dati: 1 sentenza GUP, 7 sentenze Tribunale, 57 decreti archiviazione

Settore civile in generale: dati e valutazione complessivi
Al 30 giugno 2015 risultano pendenti (dati tratti da mod. 213 U)
n. 1295 affari contenziosi
n. 120 affari non contenziosi
n 90 procedimenti speciali
n. 299 affari di lavoro e prev.
n.284 proc concorsuali ed istanze apertura procedure concorsuali
n.587 procedimenti esecutivi immobiliari
n.236 procedimenti esecutivi mobiliari
Inoltre: n.335 tutele, 41 Curatele ,51 eredità giacenti e 650 amm. di sostegno
Le pendenze sono pertanto sostanzialmente stabili rispetto a quelle già buone al 30 giugno
2014. Unitamente alla durata media dei procedimenti (per i procedimenti definiti con sentenza
monocratica la durata media è pervenuta a gg 559; per quelli definiti con sentenza collegiale a 296 gg dati tratti dal “cruscotto” del Presidente).
Elementi di valutazione specifici richiesti per il settore della giurisdizione civile
•

rito sommario: oramai stabilizzata la forma di ricorso introduttivo ex art 702 bis c.p.c., in una

percentuale del 10% .circa degli atti introduttivi
•

-la “media conciliazione “continua a non produrre effetti particolarmente incidenti da una punto di

vista statistico
•

processo civile telematico

Si conferma quanto già evidenziato nella precedente relazione: tutti i Magistrati sono dotati di portatile che
collegano tramite docking station in Ufficio per lavorare tramite Consolle in Intranet; se vogliono lavorare fuori
dall’Ufficio in Internet devono semplicemente staccarlo dalla docking-station; il medesimo portatile viene da ciascuno
utilizzato anche

nelle aule udienze appositamente attrezzate . Sono depositati esclusivamente in PCT tutti i

provvedimenti giudiziari civili ed i verbali di udienza, compresa la volontaria giurisdizione, che vengono pertanto redatti
in originale informatico sia dai 7 Magistrati togati del civile sia dai 3 Got addetti al civile. Tutti gli ausiliari
(Curatori,Delegati, Custodi e Ctu compresi quelli del civile contenzioso ) depositano i loro atti esclusivamente tramite

PCT .Gli avvocati anche per i procedimenti e gli atti ancora non obbligatori utilizzano i depositi telematici in modo assai
diffuso.
Sostanzialmente il Tribunale civile oramai è organizzato esclusivamente in via telematica.
VALUTAZIONE CONCLUSIVA SULLA SITUAZIONE DELLA GIUSTIZIA
NEL CIRCONDARIO
Si ritiene di poter concludere con un giudizio positivo. La risposta degli Uffici Giudiziari del Circondario,
anche con riferimento al Giudice di Pace, tenuto conto delle complessive risorse a disposizione, appare, ad avviso dello
scrivente, più che adeguata.
Come già nella relazione del precedente anno giudiziario ribadisco che riscontro a tale valutazione è la generale
stima, rispetto e prestigio di cui usufruiscono tutti gli Uffici giudiziari sul circondario. Perdura la criticità della rilevante
scopertura dei Magistrati Togati del Tribunale in relazione alla difficoltà di mantenere gli standard di efficienza
raggiunti”.

°°°°°
•

Il Tribunale di Vercelli:
Il Presidente del Tribunale di Vercelli ha inviato la seguente relazione:
“Tribunale di Vercelli. Relazione sull’Amministrazione della Giustizia anno giudiziario 1 luglio 2014 – 30

giugno 2015
Il Tribunale di Vercelli conta sulla presenza effettiva di 14 giudici togati sui 17 della pianta organica oltre al
Presidente e al Presidente di sezione: nove giudici (sette presenti + 1 MOT che prenderà possesso a novembre 2015) oltre
al Presidente sono addetti alla sezione civile, otto (sette presenti + 1 MOT che prenderà possesso a novembre 2015) a
quella penale: sono inoltre in organico e presenti nove GOT.
L’Ufficio ha versato in situazione di grave e permanente scopertura di organico per circa 10 anni, nel corso dei
quali la media dei giudici presenti in servizio è stata di 8 magistrati su 13 in pianta organica. L’istituto della supplenza
interna è stato impiegato senza soluzione di continuità determinando, in capo ai singoli, ruoli da ritenersi inesigibili nel
lungo periodo.
Questa situazione è radicalmente mutata a seguito dell'accorpamento con il Tribunale di Casale M.to; la
pianta organica è stata allargata e pressoché colmata concretamente, con l'immissione di otto MOT nel febbraio 2014, di
un altro nel 2015, e la previsione dell'ulteriore imminente ingresso di altri due Mot nel mese di novembre p.v.

SETTORE CIVILE
I dati elaborati dalla Cancelleria sono i seguenti:
in materia di cognizione ordinaria: pendenti iniziali:1345+483Casale, iscritti 647, definiti 785 +
195 Casale; finali 1207 + 287 Casale
in materia di separazioni consensuali iniziali 109; iscritti 274, definiti 334, finali 49
in materia di separazioni giudiziali iniziali 182; iscritti 145, definiti 152, finali 175
in materia di divorzi consensuali pendenti 262, iscritti 271, definiti 187, pendenti 193
in materia di divorzi giudiziali pendenti 118, iscritti 91, definiti 73, pendenti
“

136

lavoro e previdenza sopravvenuti 501, definiti 695,

“

lavoro controversie di pubblico impiego pendenti al 30.6.014: 69; pendenti al 30.6.2015: 61
lavoro controversie tra parti private pendenti al 30.6.014 257, pendenti al 30.6.2015 149
previdenza pendenti al 30.6.014 370, pendenti al 30.6.2015 237
esecuzioni immobiliari pendenti al 30 6.2014: 439 Casale + 818 Vercelli; sopravvenute 255, definite
280 pendenti al 30.6.2015 nr. 869 Vercelli + 363 Casale
esecuzioni mobiliari pendenti al 30.6.2014: 856; sopravvenute 1249, definite 1505 pendenti al
30.6.2015 600;
Istanze di fallimento pendenti 74, sopravvenute 159, definite 170, pendenti 63
Procedimenti in materia di fallimento pendenti 148 Casale + 273 Vercelli iscritti 56,
definiti 43, pendenti a fine periodo Casale 141 + Vercelli +293
Procedimenti di volontaria giurisdizione
Quanto ai procedimenti a rischio-legge Pinto definiti nel periodo, la Cancelleria ha rilevato i
seguenti dati:
CONTENZIOSO ORDINARIO UNIFICATO (tutti i settori ordinario, locazioni,
separazioni, ecc.)
al 30.6.2014:
2001

1

2005

8

2006

11

2007

13

2008

31

2009

78

2010

95

2011

218

totale

455

al 30.6.2015:
2005: 3
2006: 2
2007: 6
2008: 12
2009: 26
2010: 34
2011: 102
2012: 177
totale: 362
Ciò dimostra che nell’arco di un anno i procedimenti ultra triennali pendenti sul ruolo di Vercelli si sono
ridotti del 20 %, con una giacenza sporadica di procedimenti ultra quinquennali.
La situazione è in costante miglioramento, poiché nell’arco di un solo ulteriore trimestre, i procedimenti ultra
triennali risultano abbattuti quasi del 50 %, per come si evince dai seguenti dati al 30.9.2015:
2005 2
2006 1
2007 4
2008 9
2009 21
2010 26
2011

67

2012: 121
totale 130
Anche nel ruolo di contenzioso ordinario dell’ex tribunale di Casale Monferrato si è verificato un buon livello
di smaltimento delle cause ultra triennali, per come si evince dai seguenti dati

al 30.9.2014:
1996 1
2001 1
2003 2
2004 2
2005 2
2006 3
2007 3
2008 13
2009 21
2010 49
2011

137

totale 234
al 30.6.2015:
2001

1

2003

2

2005 1
2006 1
2007 2
2008 9
2009 8
2010 37
2011

74

2012: 66
totale 201
Da questi dati si desume chiaramente che sono maturati in modo cospicuo i frutti dell'iniezione di Giudici
avvenuta nel febbraio 2014.
Il contenzioso civile ordinario risulta abbattuto di circa 1/5 (da 1828 a 1494), quello di lavoro e previdenza
di 1/3; consistente appare la riduzione della giacenza di esecuzioni mobiliari ed immobiliari. Si confida di poter eliminare
le pendenze ultra triennali del contenzioso ordinario entro uno o due anni.

Non si è registrata una positiva variazione nelle pendenze in materia fallimentare, perché l'opera di induzione
alla chiusura mediante sollecito e/o sostituzione di curatori indolenti

negli ultimi mesi avviata dai giudici dedicati in

modo specifico alla materia è stata controbilanciata dalle carenze dell'organico di cancelleria, che hanno impedito che
venissero gestiti gli incombenti relativi alle chiusure.
Da un punto di vista qualitativo, si evidenzia una diminuzione delle sopravvenienze di contenzioso ordinario
(da 809 a 647), di esec. immobiliari (da 383 a 255) di lavoro e previdenza separazioni e divorzi contenziosi (da 313 a
236) bilanciato da un sensibile aumento dei procedimenti di v.g. relativi a modifiche di divorzio e separazione o
regolamentazione per le coppie non coniugate.
Si percepisce un progressivo ma inesorabile mutamento della giurisdizione civile dalla finalità di accertamento e
costituzione di diritti alla gestione delle crisi patrimoniali e familiari: le controversie contenziose tipiche si riducono
costantemente, a vantaggio di un'abnorme congerie di controversie in materia familiare, di procedure monitorie, esecutive e
fallimentari.
L’uso dei procedimenti ex art. 702 bis appare episodico e non incisivo ai fini dell’accelerazione generale del rito.
L’istituto della mediazione non sembra apportare se non sporadici benefici alla definizione delle controversie già
radicate; si profila invece un utile strumento deflattivo quello della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., che consente
sovente la definizione delle controversie.
Il programma formulato ex art. 37 D.L. n. 98/2011 è stato dunque sostanzialmente rispettato, anche con
risultati superiori alle previsioni nello smaltimento dell’arretrato sia in termini temporali che quantitativi, nell’anno
decorso per quanto riguarda il contenzioso ordinario; sottolineo ancora una volta che si tratta di uno strumento
assolutamente superfluo, che comporta per gli Uffici adempimenti dispendiosi in termini di tempo, e aggrava il lavoro del
CSM: ritengo infatti che esso si traduca in una serie di considerazioni e programmazioni ovvie e pleonastiche quali la
gestione in termini prioritari dell’arretrato e che peraltro non dipendono solo da scontate scelte organizzativi ma dagli
organici di magistrati e di personale.
Si sottolinea una seria difficoltà, di cui riferisce con maggior dettaglio infra il Dirigente dott.ssa Gomez, nei
servizi di cancelleria che influisce sulla capacità definitoria dell’Ufficio: il personale è esiguo e numericamente inappropriato
a gestire tutte le incombenze, soprattutto in materia esecutiva, fallimentare e di volontaria giurisdizione.
Si ha l’impressione che la scelta ministeriale di non provvedere alla sostituzione del personale assente o
pensionatosi sia motivata da un’ottimistica sopravvalutazione degli effetti del c.d. processo telematico; l’avvio del quale ha
comportato forse qualche beneficio settoriale per le notifiche, ma non ha esentato i pochi funzionari dal contatto con il
pubblico e non ne ha decresciuto gli incombenti di gestione.
SETTORE PENALE
Riporto quanto evidenziato dal Presidente di Sezione dott.ssa Guaschino, la cui relazione contiene anche i dati
significativi.

"Le piante organiche dei giudici dell’Ufficio Dibattimento sono divenute, dal 16 febbraio 2014 (data di
assunzione delle funzioni dei MOT), adeguate al flusso degli affari: ... l’unico posto vacante è destinato ad essere coperto,
dal prossimo 21 novembre 2015, con l’assunzione delle funzioni della nuova Mot, dott. Valentina Di Peppe. Sono, pure,
in servizio due Got, l’Avv. Luca Bertagnolio e l’Avv. Fabrizio Laguzzi.
Purtroppo è del tutto insufficiente, invece, l’esiguo personale amministrativo, come è stato in più occasioni
evidenziato: peraltro, è noto il fatto che la scopertura delle cancellerie dell’intero Tribunale sia attualmente pari quasi al
41%.
In particolare, si deve evidenziare come, da tempo, il sottoscritto Presidente di Sezione abbia condiviso con il
Sig. Presidente del Tribunale e il Sig. Dirigente Amministrativo il giudizio sull’assoluta necessità di un maggior numero
di aule e di assistenti per incrementare le udienze monocratiche (cfr. anche DOG, p. 27), ma finora non è stata possibile
un’adeguata soluzione, per le notorie difficoltà logistiche dell’ufficio, che il Capo dell’Ufficio e la Dirigenza stanno
tentando di arginare con il massimo impegno, nonostante difficoltà oggettive.
E’, quindi, necessario constatare che, in mancanza di aule e di assistenti, non possano essere incrementate le
udienze settimanali monocratiche, e quindi appaia difficile smaltire le elevate sopravvenienze annue (n. 1945): è pur vero
che potranno essere studiate, di concerto con l’Ufficio di Procura e l’Ufficio Gip, strategie deflattive analoghe a quelle che
hanno garantito ottimi risultati in passato (es.: protocollo per i decreti penali), peraltro allo stato non si può negare che,
nell’anno in osservazione, i procedimenti definiti (n. 1731) siano stati inferiori a quelli introitati, con un saldo finale
negativo (al 30.6.2015 erano pendenti n. 3250 processi, a fronte di 3045 al 1.7.2014). E’ doveroso segnalare,
peraltro, come la flessione della produttività individuale rispetto agli anni precedenti sia soltanto apparente: gli elevati
numeri di sentenze annue, fino al momento in cui la scopertura di giudici era drammatica (due togati per oltre tremila
fascicoli, al febbraio 2014), erano in buona parte determinati da una abnorme quantità di sentenze di prescrizione (cfr.
Programma di Gestione 27.9.2012), mentre ora si possono escludere definizioni seriali, a tutto vantaggio della qualità (e
tempestività) delle pronunce.
Sicuramente molto positiva si è rivelata la recente decisione organizzativa della Dirigenza di creare un apposito
Ufficio Esecuzione, con estromissione dalla Cancelleria di una mole di lavoro che, in queste condizioni, non avrebbe potuto
essere affrontata. E’, del pari, positivo il giudizio sui locali a disposizione del Dibattimento, che occupa gli spazi destinati,
fino al 2014, alla Procura della Repubblica; identica valutazione deve essere espressa in merito alla disponibilità di
strumenti informatici, se si considera il fatto che le aule dibattimentali sono dotate di monitor per permettere alla parti di
seguire direttamente la verbalizzazione.

Estrema soddisfazione deve essere espressa – ancora - con riguardo alla definizione dei reati collegiali, i quali
sia a Casale che a Vercelli avevano subito, negli anni recenti, un significativo rallentamento per le endemiche carenze di
giudici; invece la presenza delle giovani Mot e la disponibilità del Presidente del Tribunale a presiedere uno dei collegi
settimanali, hanno determinato – nel periodo in osservazione - la brillante risoluzione delle criticità; in particolare sono
stati terminati complessi procedimenti in materia di bancarotta, associazione per delinquere, rapina aggravata, violenza
sessuale anche ai danni di minori, reati contro la PA.
Permane, purtroppo, un significativo problema nella trattazione dei reati monocratici da udienza preliminare, a
causa dell’illogica disciplina che ne vieta la trattazione da parte delle colleghe di nuova nomina fino alla prima valutazione
di professionalità (che non potrà intervenire prima del giugno 2016), oltre che da parte dei Got, con il risultato che il solo
Presidente di Sezione risulta gravato di procedimenti caratterizzati da istruttoria molto laboriosa (art. 572, art. 612 bis
c.p.; art. 640 cpv. c.p., art. 589 c.p., ecc.), nei quali spesso è in corso misura, con pressanti esigenze cautelari; questi
procedimenti, pur essendo prioritari ai sensi dell’art. 132 disp. Att. C.p.p., nel caso in cui l’imputato sia libero, vengono
attualmente calendarizzati per l’inizio dell’istruttoria a partire da gennaio 2017. In difetto di altri giudici con la
necessaria anzianità presso questo Tribunale, il problema è destinato, comunque, a trovare naturale soluzione con la
legittimazione delle Mot ex lege 187-2011 (cfr. DOG, p. 27).
I recenti istituti dell’Assenza, della MAP e della Particolare Tenuità stanno dando, tendenzialmente, buona
prova in sede processuale: appare, invero, provvidenziale il fatto di evitare inutili processi agli irreperibili, mentre la ricerca
dell’imputato ai fini della notifica a mani dell’atto introduttivo si è rivelata utile in un numero elevato di casi; la messa
alla prova viene richiesta da un discreto numero di imputati e l’esito del programma si è finora rivelato positivo; questo
ufficio ha programmato a breve un ulteriore incontro con i responsabili dell’Uepe per un proficuo coordinamento, già
avviato all’indomani dell’entrata in vigore della legge 67-2014; infine, in punto a non punibilità per particolare tenuità,
dopo aver condiviso le linee guida dell’interpretazione della normativa in sede di riunione di sezione del 31 marzo 2015,
con una visione progressiva dell’istituto anche in ottica dibattimentale (c.d. tenuità dinamica), si assiste finora ad
un’applicazione alquanto uniforme. Del pari le notificazioni e comunicazioni telematiche si rivelano utili, avendo
sicuramente reso più snelli gli adempimenti in precedenza necessari.
Il problema dell’elevata percentuale di prescrizione reati, drammatico al momento in cui il sottoscritto
Presidente di Sezione ha assunto le funzioni (15.9.2010), per la presenza di fascicoli risalenti all’anno 2000, ora è
sostanzialmente risolto, poiché in questi anni si è realizzata un’opera massiccia di smaltimento dell’arretrato e si è
introdotta la trattazione rigorosamente sequenziale dell’istruttoria, così da evitare per il futuro inutili ripetizioni di attività
processuale, per effetto dell’art. 525 c.p.p., in caso di mutamento del giudicante; oggi il numero di prescrizioni dei reati in
primo grado è molto esiguo. Viene, altresì, rispettato il principio dell’Equa Durata (per la citazione diretta: l’udienza

filtro segue di circa un anno la data della RDU e la prima udienza istruttoria è fissata a circa 10 mesi, con sentenza
entro pochi mesi).
Quanto alle materie oggetto di richiesta del Sig. Presidente della Corte in data 7 agosto 2015 (Prot. N.
6656.U/S), si rileva che le misure di prevenzione (meno di 10 richieste all’anno in media) vertono esclusivamente in
materia personale. Con riferimento ai riesami relativi ai sequestri per equivalente, si segnala che i medesimi riguardano,
prevalentemente, reati fiscali.
Venendo, pertanto, in modo specifico, alla valutazione delle statistiche della Sezione Gip-Gup, svolta di
concerto con il Giudice Coordinatore, dott. Giulia Pravon, si rileva che l’organico dei magistrati appare adeguato (n. 3
giudici rispetto a n. 8 PM) e che parimenti la Cancelleria, dopo un periodo di gravi difficoltà, si trova ora in condizioni di
sostanziale copertura (si tratta, evidentemente, di un settore nevralgico per le peculiari urgenze in materia di libertà
personale). Inoltre la Sezione Gip ha ricevuto, recente, adeguata collocazione negli ambienti al primo piano del Palazzo,
in seguito al trasloco forzoso causato dal crollo del controsoffitto al piano superiore. Si deve, quindi, evidenziare la positiva
risoluzione delle criticità segnalate in passato per l’avvenuto riscontro delle esigenze dell’ufficio da parte del Sig. Presidente
del Tribunale e della Dirigenza; le statistiche relative allo smaltimento, non solo delle sopravvenienze, ma pure
dell’arretrato dimostrano inoppugnabilmente l’esattezza delle soluzioni praticate rispetto ai pregressi problemi.
Infine si segnala il particolare affiatamento fra tutti i giudici del settore penale, che condividono orientamenti
interpretativi e soluzioni organizzative sia con l’uso della mailing list, che con riunioni unificate delle due sezioni nelle
materie di interesse comune. Del tutto soddisfacente e proficuo è pure il rapporto di collaborazione del Settore Penale con
l’Ufficio della Procura della Repubblica e con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
GIUDICI DI PACE
Le sedi attualmente esistenti sono quelle di Vercelli, Casale Monferrato e Varallo Sesia (quest'ultima
mantenuta ad istanza del Comune con D.M. 10.11.2014 nonostante le problematiche di reclutamento del relativo
personale di cancelleria).
Allego le relazioni dei Giudici di pace di Casale M.to, Varallo Sesia e Vercelli con corredo di dati statistici.
Da esse emerge che tali Uffici, nonostante i problemi di riorganizzazione conseguenti agli accorpamenti, riescono
a far fronte alle sopravvenienze.
STRUTTURE EDILIZIE, ARREDI, PERSONALE DI CANCELLERIA

Il Tribunale ha sede nel prestigioso Castello del Beato Amedeo - edificato nel 1290, forse su rovine preesistenti
- che necessita di un energico intervento di ristrutturazione per lo stato di fatiscenza e degrado in cui versa.
La situazione, già rilevata come critica nella precedente relazione, sta diventando drammatica e
vergognosa.
Ritengo che l’edificio in cui sono ospitati gli uffici del Tribunale, dall’esterno di un certo impatto suggestivo
quale dimora storica, nella parte interna sia invece una delle peggiori strutture giudiziarie d’Italia per condizione estetica
e per funzionalità.
Non è mai stata programmata un'intera ristrutturazione, che possa garantire adeguati ambienti per i giudici, il
personale di cancelleria, gli arredi e gli archivi correnti.
La situazione si è aggravata negli ultimi mesi a seguito delle infiltrazioni nella controsoffittatura di parte
dell'ultimo piano ove era ubicato l'Ufficio GIP-GUP, con rischio di cadute di materiali che ne hanno comportato la
prudenziale inibizione; pertanto, si sono perse cinque o sei stanze e questa contrazione di risorse logistiche si è innestata su
una già preesistente inadeguatezza di locali.
Lo scrivente ha dovuto collocare la cancelleria GIP-UP in un unico stanzone, con ovvie problematiche per le
condizioni di lavoro del personale e di riservatezza degli affari trattati; e non sa come dotare i due Magistrati di
imminente ingresso di un locale ove possano lavorare e tenere udienza.
A ciò aggiungasi la permanenza delle criticità segnalate nelle precedenti relazioni: locali obsoleti, umidi e invasi
da fascicoli, collocati pure nei corridoi; cancellerie e stanze destinate ai Giudici ubicate in ambienti non funzionali talora
striminziti; impianti elettrici fuori norma, impianto di condizionamento insufficiente, mobili obsoleti, servizi igienici
carenti, illuminazione insufficiente in molte stanze e nei corridoi che aggrava la tetraggine disarmante dell'edificio.
Questa infelice situazione è fonte di grande disagio per lo scrivente, che è costretto a far lavorare Magistrati,
personale ed utenza in una condizione che lo espone anche a rischi di responsabilità datoriale.
L'ente proprietario della struttura (il Comune di Vercelli) ha ritenuto che ogni problema potesse essere risolto
con il trasferimento, avvenuto nel maggio 2014, della Procura della Repubblica in altro edificio frontistante, lasciando
inevase le richieste di adeguamento formulate dal mio predecessore; ma la complessiva struttura edilizia destinata agli uffici
giudiziari appare, oltre che fatiscente, insufficiente.

Ed invero, l’allargamento della pianta organica e l’accrescimento delle esigenze giurisdizionali ha fatto
improvvisamente emergere l’inadeguatezza dell’edificio, in ordine al quale nessun intervento radicale era stato effettuato.
Persino sotto l’aspetto della sicurezza si era omessa negli anni decorsi ogni previsione di vigilanza, cosicché, a
seguito di attentati intimidatori (consistiti nella deflagrazione e collocazione di ordigni) avvenuti nei mesi scorsi, si è
dovuto provvedere a dotare l’ingresso di un metal detector e ed a rafforzare la vigilanza esterna, attualmente affidata a
militari in ausilio alle Forze dell’ordine.
Le necessarie spese per provvedere a tale contingenza hanno anche ostacolato la concentrazione delle esigue
risorse comunali su interventi di recupero.
Taluni interventi di ripristino, più volte sollecitati, sono stati bloccati inoltre dal passaggio di competenze al
Ministero della gestione degli edifici destinati alle esigenze giurisdizionali.
Allo stato attuale lo scrivente Dirigente, così come credo i capi di tutti gli Uffici Giudiziari, ignora in qual
modo il Ministero potrà far fronte alle esigenze manutentive; e per il vero non si comprende quale struttura demaniale e in
che modo possa effettuare progetti di restauro e ristrutturazione necessari almeno per recuperare le parti inagibili
dell'edificio, o per dotarlo di un'illuminazione decente.
Nel caso del tribunale di Vercelli, non è infatti bastevole la sola manutenzione ordinaria, e quindi assicurare
elettricità, riscaldamento, e pulizia, ma occorre far fronte ad un restauro di parti dell’edificio e ad opere strutturali.
Questa situazione di carenza non è solo estetica e fonte di disagio, ma si traduce in danno ed ostacolo alla stessa
attività giudiziaria: nella relazione del Presidente della sezione penale soprariportata, si evidenzia come non sia possibile
per i giudici della sezione tenere più di un'udienza monocratica settimanale per indisponibilità di aule.
Altrettanto critica è la situazione del personale di cancelleria, per come si ricava più diffusamente dalla
relazione del Dirigente dott.ssa A. Serito Gomez che si riporta e da cui si evince che le scoperture travalicano ampiamente
il livello consueto degli uffici giudiziari nazionali e assumono caratteri di intollerabilità che mettono a repentaglio la
sussistenza dei servizi.
Si significa che anche le gravi carenze di organico influiscono direttamente sull'attività giudiziaria: a titolo di
esempio si richiamano la difficoltà di incrementare le udienze dibattimentali e l'impossibilità di provvedere agli incombenti
necessari alla formale chiusura delle procedure fallimentari.

"Situazione dell’organico del personale amministrativo nel periodo 1 / 7 / 2014 – 30 /6
/ 2015
La Cancelleria, già gravemente sottodimensionata rispetto alla dotazione organica teorica al 1° luglio 2014,
ha subito un gravissimo depauperamento all’esito dei trasferimenti ad altri Uffici giudiziari dei vincitori dell’Interpello
nazionale del D.O.G. indetto il 2 luglio 2014 con conseguente grave compromissione del funzionamento di tutti i servizi
nel periodo 1°luglio 2014 – 30 giugno 2015. Si è infatti passati da una scopertura della
Cancelleria del 27,86% al 1° luglio 2014 ad una scopertura del 40,98% al 30 giugno 2015, con
perdita di un ulteriore 13,12 % di personale che, in termini di numero di persone in servizio si
traduce in 8 dipendenti in meno in servizio (da 17 posti vacanti si è passati, nel periodo, a 25
posti vacanti).
L’Ufficio N.E.P. è invece passato da una scopertura del 50,00 % al 1° luglio 2014 ad
una scopertura del 45,83% al 30 giugno 2015 ( + 4,17%).
•

La situazione iniziale è illustrata nella tabella n. 1 allegata (1) che fotografa la situazione al 1° luglio

2014: organico di 61 posti, 45 coperti e 17 vacanti ( - 27,86 %).
Alla medesima data l’Ufficio NEP presentava una vacanza del 50 % del personale in organico.
Nel corso dell’anno 2014, a seguito della soppressione degli Uffici del Giudice di Pace di Moncalvo, Santhià,
Trino e al passaggio dell’Ufficio del Giudice di Pace di Varallo alla gestione comunale, sono stati trasferiti al Tribunale
di Vercelli un cancelliere e due ausiliari e, a seguito di mobilità dal D.A.P., è stato immesso in servizio un
funzionario giudiziario ( + 4) se si tiene conto che nel periodo 01/07/2014 – 30/06/2015 sono stati pensionati tre
dipendenti e che il funzionario in arrivo dal D.A.P. ha chiesto ed ottenuto il trasferimento dopo soli 10 mesi
nell’ambito del citato interpello nazionale ( - 4), il consuntivo all’esito dei citati movimenti intervenuti è pari a zero.
Nell’ambito poi dell’interpello nazionale indetto il 2 luglio 2014 hanno ottenuto il trasferimento ad altri uffici
giudiziari con decorrenza dal 25 maggio 2015 e, limitatamente ad una unità, un mese dopo, 7 dipendenti: 6 presso il
Tribunale e 1 presso l’Ufficio NEP. Hanno ottenuto il trasferimento in ingresso 1 unità presso il Tribunale e 2 presso
l’Ufficio N.E.P.
Ad oggi la scopertura dell’organico del personale amministrativo è pari al 40,98% in
Tribunale ed al 45,83% presso l’Ufficio N.E.P.

•

La situazione del personale amministrativo al 30 giugno 2015 è descritta nella tabella n. 2 allegata

(2) : si osserva che la scopertura è molto elevata con riferimento a tutti i profili professionali e che la criticità maggiore si
verifica con riferimento ai profili dei funzionari di direttore amministrativo ( – 60%) e di funzionario giudiziario (–
53,85% ); la carenza di operatori giudiziari (-50%) crea difficoltà operative alle quali solo in parte si può sopperire
ricorrendo agli ausiliari.
Sono in servizio 36 persone sulle 61 previste e i posti vacanti sono 25.
Si osserva inoltre che:
•

fra i presenti in servizio otto appartengono alle qualifiche di ausiliario e di conducente di automezzi; i

due conducenti di automezzi, in seguito agli attentati al Tribunale avvenuti nei mesi di settembre 2014 e di gennaio
2015, essendo in possesso della qualifica di agenti di pubblica sicurezza, sono stati adibiti oltre che ai servizi relativi alla
guida, anche alla sorveglianza all’ingresso del Palazzo di giustizia in quanto una sola guardia giurata non avrebbe potuto
garantire la sorveglianza tramite metaldetector in passato mancante e introdotta all’inizio del 2015;
•

n. 3 dipendenti fruiscono di part time orizzontale con riduzione di circa il 18% della prestazione

lavorativa rispetto chi è a tempo pieno;
•

n. 5 dipendenti fruiscono dei permessi ex lege n. 104/1992 e sono assenti circa 3 giorni al mese

ciascuno per un totale di circa 15 giornate di lavoro in meno al mese per l’ufficio (nel primo semestre fruivano dei
permessi n. 4 dipendenti).
Presso l’Ufficio NEP la presenza è di 13 persone in servizio sulle 24 previste; a causa delle gravi carenze di
personale presso la cancelleria, e nonostante la scopertura dell’Ufficio NEP, è stata disposta dal Presidente del Tribunale
l’applicazione di una unità a tempo pieno e di tre unità a tempo parziale dall’Ufficio N.E.P.
Dalla Provincia, in seguito a mobilità, dovrebbero arrivare n. 4 persone in Tribunale e n. 1 presso l’Ufficio
N.E.P. Si osserva tuttavia che il numero degli eventuali arrivi, pur essendo grandemente necessario è comunque
insufficiente in quanto non si ritornerebbe neppure alla situazione illustrata al 1° luglio 2014.
La situazione descritta è stata oggetto di costanti segnalazioni nelle sedi competenti.
Si è stati costretti a richiedere al Presidente della Corte di Appello, che le ha disposte, alcune applicazioni di
personale da altri uffici del Circondario: per due giorni la settimana del direttore amministrativo già in servizio e
trasferito altrove, per il compimento degli atti notori e delle dichiarazioni di accettazione e di rinuncia all’eredità e, per
quattro giorni la settimana, del cancelliere dell’Ufficio del Giudice di Pace di Casale Monferrato per far fronte alle

necessità del presidio che il Tribunale ha dovuto mantenere presso la sede dell’ex Tribunale e, infine, di un cancelliere
dell’Ufficio del Giudice di Pace di Vercelli, limitatamente ad alcuni mesi e per due udienze la settimana, per sostituire
uno dei cancellieri del dibattimento legittimamente impedito e garantire lo svolgimento di un ugual numero di udienze
penali dibattimentali.
Descrizione dell’attività amministrativa svolta nel periodo 1/7/2014 – 30/6/2015
E’ stato creato un ufficio esecuzione penale e decreti penali che, nel periodo, ha quasi completamente
eliminato, con l’ausilio anche del Cancelliere presente presso il presidio di Casale Monferrato, l’ingente arretrato che si
era accumulato in materia, decongestionando grandemente le cancellerie gip/gup e dibattimento e

creando i

presupposti per poter assolvere all’accresciuto fabbisogno dell’attività giurisdizionale con l’incremento numerico dei
magistrati in servizio e allo scopo di garantire, a seguito dell’eventuale futuro arrivo di personale dalle Province, il
raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Programma di gestione ed, in particolare, del contenimento della durata dei
processi.
I magistrati e la cancelleria dibattimento sono stati trasferiti nei locali lasciati liberi dalla Procura della
Repubblica a seguito di attività di manutenzione, i locali sono stati completamente arredati con mobili provenienti da
sedi soppresse con impegno ingente del personale del Tribunale, in particolare dell’ufficio del consegnatario e della
dirigenza, con risultati positivi per la Sezione che si trova a lavorare in condizioni funzionali.
Anche magistrati e personale della Sezione gip/gup, già ospitati in un’ala del Palazzo di giustizia ove a metà
giugno si è verificato il crollo di parte del controsoffitto, in condizioni di manutenzione non adeguati, sono stati trasferiti
d’urgenza in altri locali.
È stato creato un ufficio di segreteria con il compito di supportare le attività amministrative di competenza del
Presidente del Tribunale e del dirigente amministrativo oggi in corso di organizzazione.
Alla cancelleria lavoro e locazioni si è di recente affiancata la cancelleria del Giudice Tutelare e della volontaria
giurisdizione, in corso di accorpamento e di riorganizzazione in altri locali; la cancelleria famiglia è stata accorpata alla
cancelleria civile al fine di sopperire alla carenza di personale di entrambi i servizi.
Nel periodo in considerazione sono state poste in essere le attività di trasloco e di

inventariazione dei beni

necessarie a rilasciare ai Comuni i locali già sede degli ex Uffici del Giudice di Pace di Santhià, di Trino e di Moncalvo,
con ingente impegno lavorativo a carico dell’Ufficio del Consegnatario. Grande impegno ha anche richiesto il passaggio
gestionale dell’Ufficio del Giudice di Pace di Varallo dal Ministero della Giustizia al Comune.

Il Palazzo di giustizia che ospita il Tribunale è stato fornito, nel corso del primo semestre del 2015, di sistemi
di sicurezza e di un impianto antintrusione con straordinaria attività di collaborazione anche da parte del personale
amministrativo con le Autorità impegnate nella messa in sicurezza."
•

Tabella 1 – A CANCELLERIA al 1° luglio 2014

QUALIFICA

IN PIANTA

PRESENTI

VACANZE
Totale

%

Dirigente amministrativo

1

1

0

0

Direttore amministrativo

5

3

2

20,0%

Funzionario giudiziario

13

10

3

23,1%

Cancelliere

11

9

2

18,18%

Assistente giudiziario

14

10

4

28,6%

Operatore giudiziario

6

3

3

50,0%

Conducente automezzi

5

3

2

20,0%

Ausiliario

7

6

1

14,28%

TOTALE

61

45 *

17

27,86%

*di cui in part time n. 4 unità; fruiscono di permessi ex lege n. 104/92 n. 4 unità.
Tabella 1 - B
UFFICIO NOTIFICAZIONI ESECUZIONI E PROTESTI (N.E.P.)
al settembre 2013 – Unificazione degli Uffici N.E.P. presso i tribunali di Vercelli e di
Casale M.to
QUALIFICA

ORGANICO

PRESENTI

VACANZE
Totale

%

Funzionario UNEP

12

6

6

50,00%

Ufficiale Giudiziario

6

4

2

33,30%

Assistente giudiziario

6

2

4

60,00%

TOTALE

24

12

12

50,00%

Tabella 2 – A
CANCELLERIA al 30 giugno 2015
QUALIFICA

IN PIANTA

PRESENTI

VACANZE

Totale

%

Dirigente amministrativo

1

1

0

0

Direttore amministrativo

5

2

3

60,00%

Funzionario giudiziario

13

6

7

53,85%

Cancelliere

11

7

4

36,36%

Assistente giudiziario

14

10

4

28,57%

Operatore giudiziario

6

3

3

50,00%

Conducente automezzi

5

2

3

60,0%

Ausiliario

7

6

1

14,29%

TOTALE

61

36*

25

40,98%

*di cui in part time n. 3 unità; fruiscono di permessi ex lege n. 104 /92 n. 5 unità.
Tabella 2 - B
UFFICIO NOTIFICAZIONI ESECUZIONI E PROTESTI (N.E.P.)
QUALIFICA

ORGANICO

PRESENTI

VACANZE
Totale

%

Funzionario UNPE

12

6

6

50,00%

Ufficiale giudiziario

6

4

2

33,30%

Assistente giudiziario

6

3

3

50,00%

TOTALE

24

13

11

45,83%

11. Tribunale per i minorenni:
Il Presidente del Tribunale per i minorenni di Torino ha riferito quanto segue:
“Il Tribunale per i Minorenni di Torino, secondo quanto risulta dal sito ufficiale COSMAG
alla data del 14.10.15, ha la le seguenti caratteristiche dimensionali:

Funzione

Organico

Vacanti Effettivi Uomini Donne

%Sc.

%Sc.

Giuridica

Effettiva

Presidente Tribunale per i minorenni

1

0

1

1

0

0

0

Giudice Tribunale per i minorenni

9

2

6

3

4

22

33

36

0

35

17

18

0

0

Componente
minorenni

privato

tribunale

Bacino di utenza: Piemonte e Valle d’Aosta
Competenza territoriale del Tribunale per i minorenni di TORINO
Popolazione residente

Superficie totale

3409944

2155707 m2

I giudici presenti sono, rispetto alla pianta organica, in numero inferiore di due unità: il giudice da ultimo
trasferito presso il Tribunale minorile prenderà servizio presumibilmente nel dicembre del 2015. Il CSM ha messo a
concorso i due posti che risultano scoperti; sono state presentate numerose domande di trasferimento
In definitiva, al momento sono effettivamente in servizio il Presidente e sei Giudici togati che svolgono, come
suggerito dal legislatore, funzioni promiscue.
Un Giudice onorario ha presentato le dimissioni, e pertanto l’organico dei componenti privati del Tribunale
presenta una vacanza.
È opportuno esaminare, e valutare, i dati relativi all’andamento dell’ufficio nell’anno preso in considerazione
(1.7.14-30.6.15) riferiti al settore penale ed a quello civile, come forniti dal D.O.G. – Direzione Generale di Statistica.
SETTORE PENALE

1. Analisi dei dati.
A fronte di un aumento delle sopravvenienze, si rileva un lieve aumento delle pendenze.
La capacità di definizione in sede dibattimentale è notevolmente aumentata; dal 1.10.14 è stata prevista,
infatti, la celebrazione di una ulteriore udienza dibattimentale al mese, che ha portato a 4 le udienze dibattimentali
mensili.
Sono in incremento, invece, le pendenze al GIP e GUP.
Deve essere rimarcato, per una esatta lettura del dato delle pendenze, che, rispetto al totale dei processi pendenti
al GUP, una parte (80 circa) degli stessi è già stata vagliata ed esaminata dal giudice e sospesa con ammissione
all’istituto della messa alla prova, ai sensi dell’art. 28 d.p.r. numero 448/88.
2. Tempi di definizione

Per quanto attiene ai tempi di definizione, si rileva che praticamente tutti i processi GUP vengono celebrati
entro tre-cinque mesi dalla loro iscrizione: grazie al rilevante impegno dei giudici, e malgrado la rilevante carenza di
organico, prosegue, pertanto, la tendenza nettamente positiva che permette di attuare il contatto tra il giudice ed il
minorenne nell’udienza preliminare in tempi ristretti rispetto al fatto criminoso.
La sospensione dei procedimenti per la concessione della messa alla prova ha una durata di circa 8/12 mesi.
3. Osservazioni generali
Nel periodo in evidenza sono state applicate 90 misure cautelari e sono stati emessi 18 decreti di giudizio
immediato, e 44 decreti di giudizio abbreviato.
Le pronunce con rito abbreviato sono passate dalle 87 del periodo precedente alle 82 di quello in valutazione.
Sostanzialmente stabile, nell’anno oggetto di valutazione, il numero delle richieste di messa alla prova (n.116):
questo istituto, che può essere conosciuto sia nel corso dell’udienza preliminare che in quella dibattimentale, fornisce, nel
nostro territorio, dati positivi grazie al prezioso operato dell’USSM (Ufficio dei Servizi Sociali Minorili).
Sono allo studio, di concerto con l’USSM, progetti per consentire la formulazione di progetti di messa alla
prova maggiormente strutturati e richiedenti, tali da consentire al minore viene fissata a circa tre-quattro mesi dopo
l’udienza preliminare ed i rinvii dell’ufficio dibattimento, salvo particolari urgenze, sono nell’ordine dei cinque-sei mesi.
3.1 Tipologie reati
Per quanto attiene alle tipologie dei reati, si deve, innanzitutto, evidenziare il costante aumento di reati a sfondo
violento (rapine, spesso in concorso) e di tipo predatorio.
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.
Numerosissimi i processi per furti, rapine e ricettazioni con la particolarità che i furti in appartamento
sono generalmente attribuiti a giovani nomadi di entrambi i sessi: spesso i beni sottratti sono di modesto valore e le vittime
sono minorenni.
Numerosi anche i reati contro la persona (lesioni dolose, minaccia, ingiuria, rissa, violenza
privata). All’interno della categoria si registra un aumento numerico, già percepito nell’anno precedente ma oggi in
ulteriore leggero accrescimento, dei delitti di lesioni aggravate dall’uso del coltello, esclusivamente integrati da parte di
minori di sesso maschile e per motivi sempre più futili (uno sguardo malevolo reale o talora addirittura supposto, uno
spintone ricevuto magari accidentalmente, litigi verbali che degenerano, contrasti sentimentali).
I reati sessuali e quelli di pedopornografia telematica non registrano variazioni.

Non si registra un aumento degno di nota dei casi di omicidio doloso consumato o tentato rispetto
all’anno precedente.
Dato confortante è costituito dalla netta diminuzione, rispetto all’anno precedente, del bullismo femminile; il
fenomeno al maschile continua, invece, ad essere costante.
Deve poi essere segnalata la spregiudicatezza che caratterizza la commissione di molti reati, da parte di minori
perfettamente conosciuti dalla vittima. Frequenti le estorsioni, consumate o tentate, perpetrate con minaccia o violenza con
richiesta al soggetto passivo di denaro in cambio di un bene previamente sottrattogli.
Sono anche purtroppo frequenti i reati commessi da minorenni in danno di vittime prescelte proprio a causa
delle loro condizioni di intrinseca debolezza (portatori di handicap fisico o psichico, soggetti anziani)”.
°°°°°

12) UFFICIO DI SORVEGLIANZA - 1
Il Magistrato di Sorveglianza, dott. Muriel Ferrari, ha fatto pervenire la seguente relazione:
“Si allega la relazione stilata dal Magistrato di Sorveglianza dott. Muriel Ferrari, che così scrive:
“Nel periodo 01.07.2014 – 30.06.15 le attività formative, culturali e ricreative si sono svolte regolarmente,
anche con la collaborazione di associazioni esterne e di volontari, nonostante la cronica carenza di personale educativo e di
vigilanza.
Prosegue in via ordinaria all’interno dell’Istituto l’assistenza del Servizio Specialistico di Neuropsichiatria
Infantile e (su richiesta) di quello di psichiatria, che hanno garantito la loro collaborazione nell’attività di diagnosi, di
cura e di prevenzione.
Questo Magistrato continua ad avere un rapporto di collaborazione con l’I.P.M. e con il Centro di Giustizia
Minorile, concordando le strategie di intervento rispetto alle singole situazioni in relazione all’applicazione dei benefici
previsti dalla normativa penitenziaria.
Il Magistrato di Sorveglianza viene coadiuvato da un giudice onorario la cui presenza si è rivelata
estremamente preziosa in occasione dei colloqui con i giovani detenuti che ne hanno fatto richiesta e, in relazione a
situazioni particolarmente complesse, anche con gli educatori.
I permessi premio (234 concessioni in favore di 18 ristretti) sono stati concessi dopo un’attenta valutazione del
giovane detenuto ed all’interno di un progetto educativo finalizzato a sperimentare una progressiva autonomia ed a favorire
il reinserimento sociale. Nei confronti di cinque detenuti l’ammissione al beneficio è stata sospesa: in quattro casi perché i

ragazzi avevano violato le prescrizioni durante la fruizione del permesso premio e in 1 caso per il rinvenimento di sostanza
stupefacente nella cella.
Anche gli altri benefici sono stati concessi solo dopo un’attenta verifica dei presupposti normativi.
La normativa prevista dalla L. 199/10, in concreto, continua ad avere una ricaduta poco significativa per la
popolazione detenuta presso l’I.P.M. (su 9 istanze pervenute, di cui

4

accolte, una sola ha riguardano un ristretto

nell’Istituto Minorile).
Maggiore impatto ha invece avuto la modifica dell’art. 275 c. 2 bis c.p.p. (D.L.92/14 convertito con
modificazioni nella L. 117/14): su disposizione dell’autorità procedente 14 ristretti sono stati dimessi dall’I.P.M. per
revoca / sostituzione della custodia cautelare in carcere.
Quanto alle altre recenti modifiche legislative si segnalano:
•

istanze di liberazione anticipata presentate dal P.M. ex art. 656 c. 4 bis c.p.p. (introdotto dal D.L.

N. 78/13 convertito con modificazioni nella L. n. 94/13): non è stata accolta l’unica pervenuta.
•

Liberazione anticipata speciale (D.L. 146/13 convertito con modifiche nella L. 10/14):

2 concessioni del beneficio nella misura più ampia di 75 giorni a semestre e 1 ordinanza concessiva della
maggior detrazione di trenta giorni a condannato per reato art. 4 bis O.P. che aveva maturato il diritto al beneficio
nell’arco temporale compreso tra l’entrata in vigore del decreto legge e la sua mancata conversione.
•

Tipologie di detenuti presso l’I.P.M. di Torino a seguito della modifica dell’art. 24 D. L.vo 272/89

(D.L. 92/14 citato):
totale ingressi: 103, di cui definitivi 30 (29%)
giovani tra i 18 e i 21 anni: 33, di cui definitivi 20 (60%)
giovani tra i 21 e i 25 anni: 8, tutti definitivi (100%).
E’ conseguentemente aumentata la percentuale di giovani con lunghe pene da espiare, molti dei quali condannati
per gravi reati (su 18 detenuti ammessi a godere di permessi premio, 12 hanno riportato condanne per reati compresi
nell’art. 4 bis O.P.). Questo ha comportato un notevole aumento nel carico di lavoro dell’Ufficio, sia dal punto di vista
quantitativo sia da quello qualitativo (istruttorie più articolate e complesse).
•

Reclami ex art. 35 ter O.P. volti ad ottenere la riduzione della pena detentiva quale risarcimento per

aver subito condizioni detentive in violazione dell’Art. 3 CEDU (D.L. 92/14 citato): è stata dichiarato inammissibile
l’unico reclamo presentato.
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.
La rimanente attività di competenza di questo Magistrato di Sorveglianza è proseguita senza significative
variazioni rispetto agli anni precedenti”

Queste le evidenze numeriche del Tribunale e dell’Ufficio di Sorveglianza:

MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE
Applicazione provvisoria – Magistrato di Sorveglianza
Pendenti inizio: nessuno
Sopravvenuti:7
Definiti: 7 (5 respinti, 1 incompetenza, 1 accolto)
Pendenti fine: //

Esecuzione della pena presso il domicilio – L. 199/10 – Magistrato di Sorveglianza
Pendenti inizio 1 (anno d’iscrizione 2014)
Pervenuti:

9

Definiti:

8 (3 respinti, 4 accolti, 1 nlp)

Pendenti fine: 2 (anno d’iscrizione 2015)
Applicazione – Tribunale di Sorveglianza
Pendenti inizio: 5 (anno d’iscrizione 2014)
Sopravvenuti: 24
Definiti:
Pendenti fine

24 (6 respinti, 13 accolti, 3 n.l.p., 1 incompetenza, 1 riunione)
5 (anno d’iscrizione 2015)

Prosecuzione /sospensione/sospensione cautelativa (art. 51 bis e ter O.P.)
Magistrato di Sorveglianza
3 sospensioni cautelative
Estensione/Cessazione/Revoca – Tribunale di Sorveglianza
2 revoche (1 detenzione domiciliare e 1 affidamento in prova
LIBERAZIONE ANTICIPATA
Pendenti inizio: 3 (anno d’iscrizione 2014)
Sopravvenuti:

31

Definiti:

33 (12 respinte di cui un procedimento avviato su istanza del P.M. ex art. 656 c. 4 bis,

16 accolte, 2 n.l.p., 2 inammissibili, 1 incompetenza)
Pendenti fine:

1 (anno d’iscrizione 2015)

LIBERAZIONE CONDIZIONALE
Nulla
RINVIO ESECUZIONE PENA – art. 684 c.p.p. – Magistrato di Sorveglianza
Pendenti inizio: nessun procedimento
Sopravvenuti: 4
Definiti:

4 (tutti accolti)

Pendenti fine: nessun procedimento

RINVIO ESECUZIONE PENA – Tribunale di Sorveglianza
Pendenti inizio: nessun procedimento
Sopravvenuti: 4
Definiti:

3 (2 accolti, 1 incompetenza)

Pendenti fine: 1 (anno d’iscrizione 2015)

SOSPENSIONE CONDIZIONATA L. 207/03
Nulla
PERMESSI PREMIO
Pendenti inizio: 2
Sopravvenuti: 262
Definiti:

262 (234 accolti, 25 respinti, 1 incompetenza, 2 n.l.p.)

Pendenti fine: 2 (anno d’iscrizione 2015)
TABELLA A

Permessi concessi ai detenuti
(legge 10 ottobre n. 663, art.9)
N.B. Raggruppare i permessi per titoli di reato (indicando l’ammontare complessivo della pena inflitta)

SETTORE CIVILE

1. Osservazioni generali
a) Aumento delle sopravvenienze
Come emerge dai dati sopraindicati vi è stato, nel periodo preso in considerazione, un leggero aumento delle
sopravvenienze (sono diminuiti solo i procedimenti contenziosi, e le domande di adozione internazionale), e un conseguente
lieve aumento delle pendenze. Nella sostanza la situazione è però rimasta invariata rispetto all’anno precedente.
L’ impegno dei giudici ha consentito di reggere il carico delle sopravvenienze; solo la copertura dell’organico, in
una con misure organizzative in corso di sperimentazione, potrà presumibilmente portare ad una diminuzione delle
pendenze, e alla erosione dell’arretrato, che rimane un obiettivo primario.
È da rilevare come la lieve flessione delle domande di adozione internazionale sia verosimilmente legata
all’impegno economico necessario per farvi fronte, non praticabile come in passato, vista la situazione di crisi economica.
•

rapporto tra cause definite e cause sopravvenute
L’analisi dei dati dell’anno in esame è, sia pur lievemente, negativa. Infatti, si nota una leggera diminuzione

delle definizioni, rispetto all’anno precedente, nel settore dei procedimenti di volontaria giurisdizione, che costituiscono la
voce numericamente più importante nel carico dell’Ufficio.
•

Tempi di definizione
Per quanto attiene ai tempi di definizione dei procedimenti, deve essere evidenziato che la materia trattata

dall’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 tre mesi ai due/tre anni, a
seconda della complessità, umana e sociale, della vicenda all’attenzione del Collegio. 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.
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/tre mesi dopo il deposito del ricorso, stanti i tempi necessari per le notifiche .
Ribadito quanto sopra riferito circa la non possibilità di indicare un dato temporale medio obiettivo di durata
dei procedimenti (il dato sarebbe troppo sfalsato in quanto si dovrebbero paragonare elementi troppo disomogenei fra loro e
non è comunque estrapolabile dal sistema informatico in uso a questo Ufficio), si può indicativamente affermare che le
procedure di accertamento dello stato di adottabilità di un minore hanno una durata che varia tra gli 8 e i 18/20 mesi.
La declaratoria dello stato di adottabilità dei minori non riconosciuti da entrambi i genitori è, invece, immediato (entro 20
giorni, circa, dalla nascita).
Per una miglior comprensione dei dati sopra riportati si deve, poi, precisare che l’alto numero delle pendenze dei
procedimenti per adozione nazionale è dovuto al fatto che ogni fascicolo, per legge, deve restare attivo per tre anni, in attesa
di un possibile abbinamento.
Al pari degli anni passati, questo Tribunale rispetta i tempi ristretti per l’istruttoria della pratica di idoneità
alla adozione, come previsto dalla legge (dai sei a nove mesi dalla presentazione della domanda, con l’intermezzo del
periodo dedicato agli accertamenti da parte degli operatori delle ASL e dei Consorzi).
•

Rapporti con i servizi sociali distaccati presso questo Tribunale
Prosegue molto positivamente l’operato dell’ufficio Adozioni e Affidamenti grazie al distacco, in essere ormai da

alcuni anni, da parte della Regione Piemonte di tre assistenti sociali provenienti dai Consorzi del territorio.
Come già evidenziato nelle precedenti relazioni, si tratta di personale con una preparazione specifica in materia
di adozione che dura da anni; le assistenti sociali predette curano la realizzazione degli abbinamenti e accolgono le coppie
che intendono presentare domanda di adozione fornendo loro tutte le informazioni necessarie. L’aiuto fornito da questo
personale specializzato è fondamentale per il buon andamento dell’ufficio in una delle materie più delicate di sua
competenza ed ha consentito di instaurare delle prassi virtuose che permettono a questo Tribunale di attentamente seguire i
casi più difficili di bambini abbandonati portatori di gravi handicap psico/fisici o con esiti di maltrattamenti ed abusi
sessuali.
•

Rapporti con i servizi territoriali
Come già evidenziato nelle relazioni dei precedenti anni, si deve evidenziare che il contatto tra l’Autorità

giudiziaria minorile e il territorio (servizi territoriali) è facilitato, nell’ambito civile (cause di volontaria giurisdizione sulla

potestà), dall’opera di una assistente sociale distaccata da un Consorzio e di una educatrice distaccata dal Comune di
Torino. La professionalità e la dedizione di tali soggetti è assolutamente strategica nella gestione dei rapporti con i servizi
di territorio.
I rapporti di collaborazione con gli Uffici regionali e i Servizi di territorio sono molto positivi; giudici togati e
onorari partecipano spesso ad attività formativa con personale dei predetti Enti, per migliorare l’efficienza del servizio.
•

Situazione delle cancellerie
Il dirigente amministrativo evidenzia che risultano scoperti 1 posto di funzionario, 1 posto di cancelliere, 5 posti

di assistente giudiziario (e altri 3 assistenti giudiziari andranno in pensione nel 2016), 1 posto di ausiliario. Nel 2016
probabilmente andranno in pensione 1 autista e un altro operatore; un funzionario e un assistente giudiziario prestano
servizio in regime di part-time solo due giorni alla settimana.
Non si può tacere che tale situazione di grave carenza di organico pone in seria difficoltà la operatività
dell’Ufficio.
Osservazioni finali
Dei tre posti di magistrato togato messi a concorso con l’ultimo bando dal CSM ne verrà, uno è stato coperto;
risultano presentate domande per i restanti due, la cui copertura porterebbe al 100% l’organico dei giudici togati (9 giudici
e un presidente).
Stante la rilevante scopertura patita dall’organico nel periodo di riferimento (40% nel 2014; 33% con la presa
di possesso di un giudice, il 29.1.15), non può non essere rimarcato come i magistrati ed il personale amministrativo siano
riusciti ad operare con efficienza, equilibrio e senso di collaborazione, in relazione ad obbiettivi comuni e condivisi
garantendo un numero di definizioni di processi penali e di procedimenti civili elevato ed in tempi più che ragionevoli.
L’efficienza dell’ufficio dipende anche dall’ottima collaborazione creatasi con i giudici onorari dal cui operato
l’ufficio minorile non può prescindere, non solo per l’aiuto fornito nell’espletamento della attività istruttoria, ma per
l’apporto dato nelle camere di consiglio grazie alla trasmissione del loro sapere che tanto contribuisce a rendere, come vuole
il legislatore, questo ufficio un Tribunale specializzato.
È stato anche fondamentale, come già sopra evidenziato, l’aiuto fornito dagli Enti pubblici territoriali che
hanno collaborato con il distacco di personale specializzato, consapevoli dell’importanza di favorire l’opera del giudice
minorile, quale prevenzione rispetto a futuri, più preoccupanti e più “costosi”, disagi sociali.
Parimenti importante è l’apporto dell’USSM (ufficio di servizio sociale per i minorenni dell’amministrazione
della giustizia) in quanto consente al giudice di assumere le decisioni più opportune in conformità alla ratio dell’intervento
del giudice penale minorile che impone l’adozione di un trattamento sanzionatorio e/o cautelare il più individualizzato
possibile. Pur nella ristrettezza dei tempi a loro disposizione, anche nelle ipotesi di arrestati, l’USSM è in grado di fornire
al gip che procede numerose informazioni sulla vita anteatta dell’indagato, sulle sue condizioni di vita, sulla sua situazione
famigliare.

Proseguono in un clima di stima e reciproco rispetto i rapporti con l’Avvocatura. La particolarità della materia
trattata ed il condiviso desiderio di cercare di agire nel solo interesse del minore, inoltre, dà continuamente vita ad una
stretta collaborazione tra i giudici minorili ed il foro e svariate sono state le occasioni nelle quali sono stati insieme
organizzati momenti di incontro con finalità formative”

•

Tribunale di SorveglianzaIl Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino ha trasmesso le seguenti

osservazioni:
“1) Il Tribunale di Sorveglianza di Torino, secondo quanto risulta dal sito ufficiale COSMAG alla data
odierna, ha le seguenti caratteristiche:
Tribunale di Sorveglianza di TORINO

Organico

Vacanti

Entranti

Uscenti

Presidente Tribunale

1

0

0

0

Totale Giudici

15

0

1

1

Esperti

26

4

0

0

Bacino di utenza
N. Comuni

Superficie del Circondario

Bacino di utenza

Rapporto 1 magistrato togato/per x

nel Circondario

(mq)

(popolazione

abitanti

residente)
1280

2.155.707

3.409.944

227.329

Vi sono Uffici nel distretto:
gli Uffici di Sorveglianza di Alessandria, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli.
ovvero
Ufficio di Sorveglianza ALESSANDRIA
Giudici

Organico
2

Vacanti
0

Entranti
0

Uscenti
0

Ufficio di Sorveglianza CUNEO

Organico

Vacanti

Entranti

Uscenti

Giudici

2

1

0

0

Ufficio di Sorveglianza NOVARA

Organico

Vacanti

Entranti

Uscenti

Giudici

2

0

0

0

Ufficio di Sorveglianza TORINO

Organico

Vacanti

Entranti

Uscenti

Giudici

6

0

0

0

Ufficio di Sorveglianza VERCELLI

Organico

Vacanti

Entranti

Uscenti

Giudici

3

0

0

0

2) Alla data odierna la situazione reale, rispetto a quanto risultante dal prospetto COSMAG, presenta le
seguenti variazioni:
Ufficio di Sorveglianza di CUNEO: 1 Magistrato entrante
Ufficio di Sorveglianza di TORINO: 1 Magistrato uscente
•

Si riferisce sull’andamento della giustizia penale nel circondario del Tribunale di Sorveglianza di Torino
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DISTRETTUALE
Affari pendenti al 1

Affari sopravvenuti nel

Affari esauriti nel

Affari pendenti al 30

Variazione

luglio 2014

periodo

periodo

giugno 2015

2.657

10.212

10.363

2506

- 151

Variazione

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI ALESSANDRIA
Affari pendenti al 1

Affari sopravvenuti nel

Affari esauriti nel

Affari pendenti al 30

luglio 2014

periodo

periodo

giugno 2015

703

5.369

5.504

568

-135

Variazione

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI CUNEO
Affari pendenti al 1

Affari sopravvenuti nel

Affari esauriti nel

Affari pendenti al 30

luglio 2014

periodo

periodo

giugno 2015

1.221

6.599

6.520

1.300

+79

Variazione

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI NOVARA
Affari pendenti al 1

Affari sopravvenuti nel

Affari esauriti nel

Affari pendenti al 30

luglio 2014

periodo

periodo

giugno 2015

1.261

6.404

6.570

1.095

-166

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI TORINO
Affari pendenti al 1

Affari sopravvenuti nel

Affari esauriti nel

Affari pendenti al 30

Variazione

luglio 2014

periodo

periodo

giugno 2015

2.848

20.063

20.257

2.654

- 194

Variazione

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI VERCELLI
Affari pendenti al 1

Affari sopravvenuti nel

Affari esauriti nel

Affari pendenti al 30

luglio 2014

periodo

periodo

giugno 2015

1.272

7.923

7.769

1.426

+ 154

Situazione del Tribunale di Sorveglianza di Torino e dell’Ufficio di Sorveglianza di
Torino
4) Il raffronto dei dati statistici dell’anno 2014/2015 con l’anno 2013/2014 evidenzia un costante e
considerevole incremento dei provvedimenti di competenza, soprattutto per ciò che concerne l’ambito monocratico.
La maggiore criticità è stata determinata dai numerosi interventi legislativi che si sono via via abbattuti sulla
magistratura di sorveglianza e, di conseguenza, sulle cancellerie del Tribunale di Sorveglianza e degli Uffici di
Sorveglianza, a partire dal ricorso al mezzo deflattivo rappresentato dal cd. “decreto Alfano”, favorito dalla intervenuta
estensione dei limiti temporali di ammissibilità (18 mesi anziché 12), all’istituto della c.d. liberazione anticipata speciale
di cui al decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei
detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014,
n. 10, con la conseguente presentazione di migliaia di nuove istanze e, da ultimo, il rimedio compensativo risarcitorio
introdotto dall’art. 1 del decreto legge 26.6.2014 n. 92, convertito nella legge. 11.8.2014 n. 117.
Occorre peraltro rilevare che il trend giurisprudenziale del Tribunale di Sorveglianza di Torino e dell’Ufficio di
Sorveglianza di Torino si inserisce all'interno di un processo di continuo incremento della produttività dell'ufficio,
incremento che a cascata si riversa sulle cancellerie.
Per quanto riguarda in particolare le attività dell’Ufficio di Sorveglianza si sottolinea che - grazie anche a
riorganizzazioni e riallocazioni del personale amministrativo - si è riusciti a far fronte all’aumentato carico di lavoro
connesso alla emanazione dei citati provvedimenti, recuperando l’inevitabile arretrato che si era venuto a creare.
Si evidenzia che il ruolo ricoperto dal Presidente quale “filtro” delle istanze attraverso lo strumento di cui
all’art. 666 c.p.p. ha comportato notevoli vantaggi in termini di risparmio di risorse umane ed economiche (complesse
istruttorie, accertamenti, notifiche, traduzioni da istituti penitenziari talvolta molto distanti, compensi difensivi molto
spesso a carico dello Stato).

Preme inoltre sottolineare che all’aumento del lavoro si è fatto fronte in presenza di un costante decremento delle
risorse.
Organico dei magistrati del Tribunale di Sorveglianza
Magistrati in servizio al 31 ottobre 2015:
Magistrati di Sorveglianza di Torino: 6 Magistrati oltre al Presidente.
Magistrati di Sorveglianza di Alessandria: 2 Magistrati;
Magistrati di Sorveglianza di Cuneo:1 Magistrato;
Magistrati di Sorveglianza di Novara: 2 Magistrati;
Magistrati di Sorveglianza di Vercelli: 3 Magistrati.
Si ritiene necessario evidenziare che presso l’Ufficio di Sorveglianza di Cuneo 1 posto di Magistrato è vacante a
decorrere dal 24 marzo 2014. Tale grave carenza, corrispondente al 50% dell’organico, verrà prossimamente colmata con
l’immissione in possesso presso il detto Ufficio di un magistrato ordinario in tirocinio nominato con D.M. 20 febbraio
2014.
Si evidenzia inoltre la prossima cessazione per collocamento a riposo di 1 Magistrato dell’Ufficio di
Sorveglianza di Torino.
Esperti non togati
Gli esperti non togati (medici, psicologi, educatori e assistenti sociali) che hanno composto nel secondo semestre
2014 e nel primo semestre 2015 i collegi del Tribunale di Sorveglianza sono stati n. 26 (tenuto conto di alcune
rinunce/cessazioni a fronte dei 30 esperti nominati e/o confermati con D.M. 20 gennaio 2014 per il triennio 20142016).
In merito si riscontra l’indubbia difficoltà dovuta al permanere di uno scarsissimo numero di medici, stante il
sempre crescente numero di istanze volte ad ottenere benefici penitenziari sulla base di asserite condizioni di salute
incompatibili con lo stato detentivo e la conseguente necessità di garantire ad ogni udienza la presenza in collegio di un
esperto avente competenze mediche specifiche, non fungibili per la loro peculiarità.
Udienze Tribunale di Sorveglianza di Torino
Ogni settimana, salvo il periodo feriale, sono state celebrate due udienze di Tribunale, per un totale di 77
udienze nel corso dell’anno 2014/2015 (2° semestre 2014 – 1° semestre 2015).

Udienze Ufficio di Sorveglianza di Torino
Nel corso dell’anno 2014/2015 è stato mantenuto un intenso calendario di udienze, per un totale di n. 62
udienze (2° semestre 2014 – 1° semestre 2015)
Servizi di Cancelleria
L’incremento delle istanze pervenute ha comportato necessariamente un accrescimento della mole di lavoro, in
termini di aumento dei fascicoli, dell’attività istruttoria, nonché dell’attività relativa all’esecuzione dei provvedimenti,
esecuzione connotata dalle caratteristiche della tempestività e spesso dell’urgenza, trattandosi non solo di provvedimenti
relativi a soggetti in stato di detenzione, ma anche di provvedimenti relativi a soggetti liberi, allorquando si tratti di
eseguire provvedimenti di rigetto di istanze di misure alternative formulate da parte di soggetti in stato di libertà.
Tutti i servizi di cancelleria del Tribunale di Sorveglianza e dell’Ufficio di Sorveglianza di Torino sono
organizzati attraverso la costituzione di idonei gruppi di lavoro che curano i vari procedimenti dalla presentazione delle
istanze, all’istruttoria, all’esecuzione dei provvedimenti e alla tenuta e cura degli originali dei provvedimenti.
Relativamente ai servizi di cancelleria del Tribunale di Sorveglianza e dell’Ufficio di Sorveglianza di Torino,
sono stati attuati interventi riorganizzativi finalizzati all’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse, pur in presenza di un
costante e preoccupante decremento delle risorse umane, interventi che hanno comportato frequenti riallocazioni del
personale per un migliore utilizzo dello stesso; tali interventi sono stati attuati in una logica di fattiva collaborazione tra i
diversi uffici del Tribunale di Sorveglianza e dell’Ufficio di Sorveglianza di Torino ai quali è assegnato il personale
amministrativo e attraverso una tempestiva programmazione e organizzazione delle attività.
Si è riscontrato un ampliamento delle competenze anche nei settori amministrativi, quali ad esempio
adempimenti di carattere statistico, contabili e fiscali che richiedono un costante aggiornamento da parte del personale.
In tale contesto è risultato

indispensabile proseguire nell’individuazione di nuovi modelli procedurali e

comportamentali, considerata anche la necessità di far fronte all’aumentato carico di lavoro connesso all’emanazione di
nuove normative, quali ad esempio i recenti provvedimenti svuota carceri, che hanno comportano un impatto di
problematico smaltimento, soprattutto per la tempistica estremamente ravvicinata di valutazione e decisione e,
conseguentemente, per le attività di cancelleria (istruttoria ed esecuzione dei provvedimenti).
La principale criticità è costituita dalla possibile formazione - nei vari settori di attività - di sacche di arretrato.
Al fine di evitare il formarsi di arretrato e - laddove già esistente - di attuare manovre correttive tendenti al decremento del
backlog., è stata attuata una costante azione di programmazione e monitoraggio delle attività e di pianificazione delle
risorse, anche attraverso l’analisi dei processi lavorativi, la verifica della possibilità di snellire le procedure, la
reingegnerizzazione dei processi.
Sistema di videoconferenza su rete intranet per i colloqui tra i detenuti delle case circondariali di Torino, Asti e
Alba e i magistrati di sorveglianza

Nel corso del 2014/2015 è stato pienamente utilizzato il sistema di videoconferenza su rete intranet per i
colloqui tra i detenuti delle case circondariali di Torino, Asti e Alba e i magistrati di sorveglianza dell’Ufficio di
Sorveglianza di Torino.
Il servizio, finalizzato ad agevolare e migliorare il canale comunicativo tra detenuti e magistrati di sorveglianza,
favorendo i colloqui in termini quantitativi e di semplificazione delle procedure, facilita il conseguimento di molteplici
vantaggi, in termini di economicità ed efficacia, permettendo di ottimizzare l’utilizzo delle limitate risorse umane,
eliminando i tempi di spostamento verso gli istituti penitenziari e operando un significativo risparmio in ordine alle spese
di viaggio. La fruizione di detto sistema di videoconferenza anche per le rogatorie consente di sollevare la polizia
penitenziaria dall’impegnativo compito di accompagnamento dei detenuti presso la sede di questo Ufficio.
Sistema audio-video su rete intranet per le udienze del Magistrato di Sorveglianza e del Tribunale di
Sorveglianza
Con nota del 23 dicembre 2014 l’Ufficio ha chiesto al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria –
Direzione Generale Detenuti e Trattamento, l’attivazione del servizio - attrezzando con le necessarie apparecchiature
l’aula di udienza del Tribunale di Sorveglianza - finalizzato all’utilizzo in via sperimentale del sistema audio-video per le
udienze collegiali innanzi al Tribunale di Sorveglianza e per le udienze monocratiche innanzi al Magistrato di
Sorveglianza di Torino.
Con successiva nota del 13 gennaio 2015 il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione
Generale Detenuti e Trattamento, pur dando atto che il sistema di videoconferenza in oggetto si trova ancora nella fase
progettuale alternativo a quello utilizzato per la partecipazione a distanza al procedimento penale, condivideva –
esprimendo pieno parere favorevole - le ragioni dello scrivente Ufficio, attesa la necessità di incrementare comunque la
diffusione di sistemi di collegamento a distanza e investiva la D.G.S.I.A. per la fornitura e l’installazione degli strumenti
e software necessari all’attivazione del servizio presso l’aula di udienza del Tribunale di Sorveglianza.
Con nota del 9 febbraio 2015 la D.G.S.I.A. ha comunicato di aver proceduto alle forniture per l’allestimento
tecnologico della sala udienza del Tribunale di Sorveglianza di Torino.
Nel mese di febbraio 2015 la Ditta assegnataria della fornitura ha provveduto alla consegna ed installazione
delle attrezzature, collaudate nel mese di marzo 2015.
Nel corso dell’estate 2015 sono state avviate le prime udienze con collegamento a distanza per i detenuti che
hanno espresso il proprio consenso.
Sistema di interoperabilità SIC-SIUS
Nel corso dell’anno 2014/2015 è proseguito l’utilizzo a pieno regime del sistema di interoperabilità SICSIUS, per la trasmissione automatizzata del foglio complementare relativo ai provvedimenti della magistratura di
sorveglianza dal Sistema Integrato dell’Esecuzione e della Sorveglianza (SIES – Sottosistema SIUS) al Sistema
Informativo del Casellario (SIC), finalizzato a semplificare le attività degli utenti dei sistemi SIC e SIUS.

Sistema di Notificazioni e Comunicazioni telematiche penali (SNT)
Nel corso dell’anno 2014 è stata avviata la sperimentazione del Sistema di Notificazioni e Comunicazioni
telematiche penali (SNT) per la trasmissione delle notifiche telematiche agli avvocati dei provvedimenti dell’Ufficio di
Sorveglianza, sperimentazione già avviata nel corso del 2013 per le notifiche telematiche agli avvocati dei provvedimenti
del Tribunale di Sorveglianza.
Al termine della sperimentazione presso il Tribunale di Sorveglianza venne chiesta al Ministero – già nel mese
di ottobre 2013- l’emanazione del Decreto autorizzativo per le comunicazioni e notificazioni per via telematica ai sensi
dell'art 16 D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/12.
La Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, con nota del 29 dicembre 2014, accertata la
disponibilità ed efficienza dell’architettura tecnologica necessaria, nel rispetto delle regole tecniche di cui al Decreto del
Ministro della Giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, ha richiesto al Consiglio Nazionale Forense e ai Consigli
dell’Ordine degli Avvocati del Piemonte, il parere in merito all’attivazione delle comunicazioni e notificazioni per via
telematica nell’ambito della competenza del Tribunale di Sorveglianza di Torino
Con D.M. 27 aprile 2015, pubblicato sulla G.U. n. 107 dell’11 maggio 2015, è stato disposto l’avvio delle
comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale di Sorveglianza di Torino. Nei giorni precedenti la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è stata operata una ulteriore verifica della funzionalità delle attrezzature informatiche
ed è stata pianificata l’organizzazione delle connesse attività.
Decorsi i primi mesi di utilizzo a pieno regime dell’applicativo, si evidenzia che la mancata integrazione con i
registri informatici in uso, determina al momento della notifica la necessità di una nuova attività di inserimento dei dati,
con un allungamento dei tempi lavorativi.
Sito web del Tribunale di Sorveglianza
Si evidenzia che il Tribunale di Sorveglianza ha un proprio sito web, strumento non solo di conoscenza e di
trasparenza del servizio giudiziario, ma anche di diminuzione dell’affluenza del pubblico presso i locali del Tribunale, con
conseguente benefico sgravio dei compiti informativi altrimenti sopportati dagli uffici di cancelleria. Vantaggi a cascata
potranno in seguito derivare da un moltiplicato accesso diretto alle varie utilità.
Sul sito vengono attualmente inserite – con periodicità dettata dalle esigenze di informazione - le news ed è
stata inserita una sezione modulistica, all’interno della quale sono reperibili ed utilizzabili dai fruitori dei servizi i moduli
- già predisposti - per le richieste di riabilitazione, di remissione del debito, di rateizzazione della pena pecuniaria, di
autorizzazione per i liberi vigilati, di visione del fascicolo e di estrazione di copie.
Posta elettronica certificata
Nel corso del primo semestre 2015 sono state attivate le caselle di posta elettronica certificata (PEC)
denominate: tribsorv.torino@giustiziacert.it e uffsorv.torino@giustiziacert.it, da utilizzarsi per la recezione e l’invio di
atti relativi all’attività giudiziaria connessa ai procedimenti rispettivamente del Tribunale di Sorveglianza di Torino e

dell’Ufficio di Sorveglianza di Torino, anche in osservanza di quanto disposto dall’art. 47, c. 2, lett c) del D. Lgs n.
82/05 (Codice dell’Amministrazione Digitale), come modificato dall’art. 14, c. 1 bis del D. Lgs n. 69/13 convertito in
Legge n. 98/2013 in ordine al divieto di utilizzo delle apparecchiature fax per le comunicazioni di natura
amministrativa fra Pubbliche Amministrazioni. In merito sono state impartite al personale opportune disposizioni atte a
sottolineare che l’utilizzo della posta elettronica, oltre a rispondere ad un obbligo normativo, apporta numerosi
vantaggi correlati alla velocizzazione della trasmissione dei documenti, alla significativa riduzione dei
costi connessi alle spese postali, alla certezza giuridica dell’invio e della ricezione dei messaggi (in
particolare per la PEC).
Organico del personale amministrativo e ausiliario
Il D.M. 25 aprile 2013 relativo alla Rideterminazione delle piante organiche del personale amministrativo
non dirigenziale delle singole strutture centrali e periferiche dell’amministrazione giudiziaria, prevede per il Tribunale di
Sorveglianza di Torino la seguente ripartizione (ripartizione peraltro confermata dalla Tabella A allegata al D.M. 19
maggio 2015):
AREA
prima
seconda

terza

QUALIFICA
ausiliario
conducente automezzi
operatore giudiziario
assistente giudiziario
cancelliere
funzionario giudiziario
direttore amministrativo

Totale

N° UNITA’
5
4
6
12
5
8
1
41

Alla data del 31 ottobre 2015, tenendo conto anche di alcune applicazioni in corso, risultano in servizio
effettivo presso il Tribunale di Sorveglianza n. 37 unità di personale amministrativo, corrispondenti a 36,5 unità FTE
(full time equivalent), considerato il personale in part-time.
I servizi del Tribunale di Sorveglianza e dell’Ufficio di Sorveglianza di Torino sono garantiti dal personale
assegnato al Tribunale di Sorveglianza di Torino.
In seguito alle varie disposizioni organizzative adottate nel corso degli ultimi anni i servizi dei citati uffici sono
articolati in uffici amministrativi, nonché in cancellerie penali distinte per il Tribunale di Sorveglianza e per l’Ufficio di
Sorveglianza.
Tutti i servizi di cancelleria del Tribunale di Sorveglianza e dell’Ufficio di Sorveglianza di Torino sono
organizzati attraverso la costituzione di idonei gruppi di lavoro che curano i vari procedimenti dalla presentazione delle
istanze, all’istruttoria, all’esecuzione dei provvedimenti e alla tenuta e cura degli originali dei provvedimenti.
A fronte del citato incremento di lavoro le risorse umane decrescono inesorabilmente Si evidenzia infatti che il
personale in servizio è appena sufficiente a garantire la copertura dei servizi e che nei casi di assenze impreviste e non
programmabili (ad esempio malattie prolungate), per non citare le dimissioni per collocamento in quiescenza, si accentua la

carenza di personale, elemento che può costituire un grave ostacolo all'adeguato funzionamento dell’ufficio, rendendo
difficoltoso fare fronte in tempi e modi adeguati all'ingente domanda di giustizia che perviene.
Ulteriore elemento da tenere in considerazione nell’organizzazione del lavoro sono le limitazioni alle attività
lavorative e le prescrizioni impartite dal medico competente.
In molti casi le conoscenze e le abilità operative (il cd know how) per determinate attività diventano dominio
esclusivo di poche unità, con il rischio di paralisi delle attività stesse nei casi di assenza del suddetto personale.
Al fine di migliorare l’efficienza ed il buon andamento del Tribunale di Sorveglianza e dell’Ufficio di
Sorveglianza di Torino, nonché la qualità del servizio, si è proceduto nel corso degli anni a continue riorganizzazioni,
finalizzate a garantire funzionalità ed efficienza.
Nell’attuazione delle modifiche organizzative finalizzate a garantire il mantenimento degli standard di attività,
si è sempre cercato di coinvolgere tutto il personale, considerando la rilevanza dell’aspetto motivazionale in ogni
riorganizzazione e dando atto dell’elevato apporto di collaborazione fornito dal personale.
Spese di giustizia
Nel corso dell’anno 2014/2015 si è provveduto alla regolare liquidazione delle seguenti spese di giustizia:
•

liquidazione degli onorari dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello stato

•

liquidazione degli onorari ai difensori degli irreperibili

•

liquidazione delle indennità agli esperti del Tribunale di Sorveglianza

•

liquidazione degli onorari agli ausiliari del magistrato (periti, consulenti tecnici d’ufficio, ecc).

Si è inoltre provveduto all’elaborazione dei CUD a favore degli esperti e dei periti e delle certificazioni delle
ritenute d’acconto per gli avvocati.
Sono state altresì redatte e trasmesse la Certificazione Unica 2015 e il modello 770.
Spese d’ufficio
Nel corso dell’anno 2014/2015 si è proceduto alle spese strettamente necessarie per il funzionamento minimale
dell’ufficio, relativamente ai seguenti voci di spesa:
•

Spese per acquisto di cancelleria, di stampati e quanto altro occorrente per il funzionamento dell’Ufficio

•

Spese postali

effettuando una attenta valutazione delle esigenze, in un’ottica di programmazione ed economia rapportata ai
fondi a disposizione, operazione resa estremamente difficoltosa dal continuo aumento dei costi.
Spese per fotoriproduttori

Nel corso dell’anno 2014/2015 si è proceduto alle spese strettamente necessarie per il funzionamento
dell’ufficio, relativamente a:
•

Spese per acquisto carta

•

Spese per la gestione e il funzionamento delle apparecchiature di ufficio (consumabili per attrezzature

informatiche)
effettuando in particolare un’analisi delle dotazioni strumentali informatiche in uso, tenendo in considerazione
molteplici elementi quali il grado di obsolescenza delle medesime, il costante aumento dei costi e l’assegnazione delle risorse
finanziarie, nonché limitando le stampe ai casi di effettiva necessità mantenendo il documento, laddove possibile, in formato
elettronico, e, infine, incentivando ulteriormente per la stampa dei documenti l’utilizzo delle fotocopiatrici a noleggio,
considerato che il contratto di leasing delle stesse comprende la fornitura dei prodotti consumabili. Tutto ciò nella
consapevolezza che la promozione dell’uso di attrezzature informatiche deve essere sostenuta da un adeguato corredo di
materiali di consumo.
Per l’acquisto della carta e dei consumabili per le attrezzature informatiche si è aderito alla procedura di
acquisto centralizzata effettuata dalla Corte di Appello di Torino.
Recupero crediti
Nel corso dell’anno 2014/2015 è proseguita l’attività sinergica di questo Tribunale ed Equitalia Giustizia
S.p.a. in attuazione della Convenzione sottoscritta in data 23/09/2010, tra Ministero della Giustizia ed Equitalia
Giustizia S.p.a., per la riscossione delle spese di Giustizia. Gli adempimenti operativi previsti da questa collaborazione
hanno riguardato il recupero delle somme (spese di giustizia, cassa ammende) dovute dai condannati a seguito di
provvedimenti divenuti esecutivi emessi dalla Corte di Cassazione, dal Tribunale e dall’Ufficio di Sorveglianza.
Parallelamente è continuata la fruizione del ruolo civile per il recupero dei crediti, derivanti dall’omesso o insufficiente
pagamento del contributo unificato, e della eventuale sanzione, in riferimento ai ricorsi avverso il rigetto delle istanze di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Sono state inoltre curate le fasi delle vicende successive del credito con emissione di provvedimenti modificativi del
ruolo (sospensioni, revoca sospensioni, discarichi) originati dai procedimenti di remissione del debito.
L’Ufficio è stato impegnato in casi di contenzioso, spesso collegati all’incapacità economica del debitore nel
quadro dell’attuale crisi, con conseguente predisposizione di relazioni illustrative ad utilità dell’Avvocatura dello Stato
investita della rappresentanza in giudizio dell’Ente.
E’ stato inoltre monitorato lo stato della riscossione con l’elaborazione delle statistiche richieste, e sono stati
esaminati i casi di inesigibilità delle partite di credito.
Automezzi in dotazione
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Nel corso dell’anno 2014/2015 si è proceduto agli adempimenti connessi alle gestione degli automezzi:
•

spese per esercizio dei mezzi di trasporto

•

spese per manutenzione dei mezzi di trasporto

•

gestione fuel card

•

gestione telepass

•

pagamento bollo

•

gestione permessi zone a traffico limitato

Già nel corso del 2014 è stato reso pienamente operativo l’utilizzo del sistema SIAMM per la gestione degli
automezzi, attraverso la fruizione di tutte le funzionalità in esso contenute. Tale attività è stata resa possibile in virtù
dell’introduzione dei dati identificativi delle autovetture in dotazione, da parte delle Autorità preposte, all’interno del
programma telematico. In previsione dell’impiego del sistema informatico ministeriale, già dal gennaio 2013 sono stati
accuratamente compilati, con le informazioni richieste da SIAMM automezzi, i singoli fogli servizi dei viaggi giornalieri
dei veicoli assegnati all’Ufficio.
Strumentazioni informatiche
Gli uffici del Tribunale di Sorveglianza e dell’Ufficio di Sorveglianza di Torino sono dotati di un numero
adeguato di personal computer che fungono altresì da terminali per l’accesso alla rete telematica che interconnette tutti gli
uffici giudiziari, oltre ad un numero al momento adeguato di stampanti ad uso personale; si evidenzia infatti che le
stampanti di più remota fornitura si stanno lentamente deteriorando.
Sono inoltre installati in rete quattro fotocopiatori, sempre per la stampa da remoto dei documenti.
Il Cisia di Torino provvede alla sostituzione dei personal computer guasti e non più riparabili, nonché alla
fornitura delle stampanti necessarie al funzionamento dell’ufficio.
Risulta ancora assolutamente inadeguata la dotazione di scanner, anche attesa la recente attivazione delle
caselle di posta elettronica certificata (PEC) denominate: tribsorv.torino@giustiziacert.it e uffsorv.torino@giustiziacert.it,
da utilizzarsi per la recezione e l’invio di atti relativi all’attività giudiziaria connessa ai procedimenti rispettivamente del
Tribunale di Sorveglianza di Torino e dell’Ufficio di Sorveglianza di Torino.
La presenza dei tecnici del Cisia di Torino presso il medesimo edificio in cui è ubicato il Tribunale di
Sorveglianza assicura un valido supporto in campo informatico, anche per quanto attiene aspetti di assistenza non
strettamente di competenza dei tecnici medesimi, grazie unicamente alla personale disponibilità e collaborazione del
personale.

Si evidenzia infatti che, mentre l’assistenza per i servizi di interoperabilità di posta elettronica e di accesso ad
internet, risulta congrua rispetto alle necessità evidenziate dagli utenti, l’assistenza alle postazioni di lavoro presenta tempi
di evasione delle richieste non accettabili (normalmente i tecnici dell’assistenza sono presenti un giorno al mese). Tale
ultima problematica, relativa alla tempistica di risposta, condiziona a volte il tempestivo operare degli utenti.
Tra i vari applicativi in uso occorre menzionare soprattutto SIUS (sottosistema informativo per gli uffici di
sorveglianza dell’applicativo SIES – Sistema Informativo dell’Esecuzione Penale), introdotto nell’anno 2006 nell’ambito
del Tribunale di Sorveglianza e gradualmente - sempre a decorrere dall’anno 2006 - nell’Ufficio di Sorveglianza di
Torino; detto applicativo consente la completa automazione della registrazione dei procedimenti, a partire dall’istruttoria
sino all’emissione, al deposito e all’esecuzione dei provvedimenti.
A decorrere dal 1 gennaio 2012, a seguito delle nuove funzionalità introdotte sul SIUS e alla sperimentazione
eseguita nel mese di dicembre 2011, è stata automatizzata – sul medesimo applicativo SIUS – la registrazione dei
procedimenti relativi all’applicazione e all’esecuzione delle misure di sicurezza, precedentemente ancora automatizzate
sull’applicativo TS-NET.
Nell’ambito del progetto di interconnessione SIC-SIUS, è proseguito il sistema di trasmissione telematica al
casellario giudiziale dei fogli complementari relativi a provvedimenti dell’esecuzione di cui è prevista l’annotazione nel
certificato penale di ogni singolo individuo.
Relativamente al sistema di interconnessione si evidenzia che la problematica più grave è determinata dal
ritardo con cui vengono caricati dagli uffici competenti i titoli esecutivi recenti; la recente innovazione costituita dalla
possibilità di iscrivere il cumulo provvisorio migliora in parte la situazione, ma l’operazione può esporre al rischio di
errori.
Relativamente agli altri applicativi in uso, oltre all’utilizzo degli applicativi del MEF inerenti la gestione del
personale, all’applicativo SICOGE per la gestione delle fatture elettroniche relative sia alle spese di funzionamento che alle
spese di giustizia e dell’applicativo GE.CO. per il servizio patrimoniale, si segnala l’utilizzo del sistema SIAMM
ARSPG Accertamento e Recupero Spese e Pene di Giustizia, per l’attività dell’Ufficio Recupero Crediti e dell’Ufficio
Spese di Giustizia, l’utilizzo di SIAMM per la gestione degli automezzi, l’accesso ai sistemi informatici di Equitalia e
Punto Fisco (Agenzia delle Entrate) per l’attività di recupero dei crediti erariali relativamente alle spese di giustizia,
nonché l’accesso alle banche dati DAP (per la ricezione delle posizioni giuridiche dei detenuti) e SIC (per l’acquisizione
dei casellari giudiziali).
Presso l’Ufficio è in funzione il sistema di posta elettronica certificata e ordinaria nell’ambito di Script@,
collegamento telematico del protocollo amministrativo.
Molto

utilizzata

è

la

posta

elettronica

ordinaria

(trisorv.torino@giustizia.it;

cancelleriacentrale.tribsorv.torino@giustizia.it; e uffsorv.torino@giustizia.it ) per la trasmissione al Tribunale ed
all’Ufficio di istanze relative a benefici penitenziari e ad autorizzazioni, di relazioni e della corrispondenza con gli Uffici
per l’Esecuzione Penale Esterna e con gli istituti di pena.

Sicurezza sul lavoro
E’ stato curato in particolar modo il corretto adempimento degli obblighi posti dal D. Lgs. 81/2008 a carico
del datore di lavoro, in merito alla valutazione di tutti i rischi, con la conseguente adozione dei documenti previsti
dall’articolo 28 del citato D.Lvo 81/2008.
In merito all’argomento sono stati attuati idonei interventi formativi.
Nel corso dell’anno 2014/2015 è stato curato l’avvio e/o l’aggiornamento del personale ai corsi in materia di
sicurezza sul lavoro.
I rapporti con la Procura Generale e la Procura della Repubblica
Nell’anno 2014/2015 è stata posta particolare attenzione alla gestione delle procedure di interesse trasversale
che interessano sia il Tribunale di Sorveglianza e l’Ufficio di Sorveglianza di Torino, che le segreterie esecuzioni penali
della Procura Generale e della Procura della Repubblica, al fine di monitorare costantemente le azioni volte ad
uniformare le procedure di relazione ed il modus operandi degli uffici interfacciati nello svolgimento dei processi operativi,
con una duplice finalità: snellimento dei flussi comunicativi e ottimizzazione nell’erogazione dei servizi svolti dagli uffici
medesimi, anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie informatiche.
I rapporti con gli altri Uffici Giudiziari
Nel corso dell’anno 2014/2015 è stata posta particolare attenzione ai rapporti di collaborazione con gli altri
Uffici Giudiziari, in particolare con la Corte di Appello di Torino, con il Provveditorato dell’Amministrazione
Penitenziaria di

Piemonte e

Valle

d’Aosta,

con

gli

Uffici

addetti all’esecuzione penale esterna, in

particolar modo con l’UEPE di Torino e con le Direzioni degli Istituti Penitenziari, in particolar modo con la Direzione
della Casa Circondariale Lo Russo e Cutugno di Torino.
Logistica
Purtroppo pare lontana l’attuazione del progetto di trasferimento della sede del Tribunale di Sorveglianza
Distrettuale di Torino e dell’Ufficio di Sorveglianza di Torino nelle immediate vicinanze della sede giudiziaria torinese
(presso la sede dell’ex Casa Circondariale “Le Nuove”), trasferimento che potrebbe soddisfare esigenze di economia,
celerità e razionalità legate all'intenso interscambio di corrispondenza con gli altri uffici giudiziari, alla presenza
necessaria del P.M. alle udienze del Tribunale e del Magistrato monocratico ed al notevole afflusso di difensori presso le
nostre cancellerie.

§§§§§§§§§§§§§§§
5) Ancora una volta ci si trova a commentare, espressione di una tendenza che pare ormai stabilizzata, numeri
costantemente attestati intorno ad una soglia di problematica gestione, sia per ciò che concerne l’ambito collegiale che per
quello monocratico (a livello esemplificativo si segnala come a fronte di una leggera diminuzione dei procedimenti di
Tribunale si sia invece riscontrata nel periodo in considerazione una significativa crescita delle istanze monocratiche,
stimabile sulle 2.000 unità in più rispetto al precedente consuntivo). Tale situazione di sofferenza, rilevabile d’altronde a
livello nazionale, è stata del resto ancora di recente autorevolmente ribadita dal C.S.M. con la delibera consiliare
11/11/2015 (“……la proposta intende corrispondere all’esigenza di sgravare la magistratura di sorveglianza, le cui
competenze sono sempre più cresciute nel corso degli ultimi due anni per effetto dei ricordati interventi di contrasto al
sovraffollamento penitenziario.”);
Tale situazione emergenziale è stata oltretutto affrontata risultando la scopertura di un posto presso l’Ufficio di
Sorveglianza di Cuneo (pari al 50%) e senza che l’implemento di organico deliberato per l’Ufficio di Sorveglianza di
Vercelli sia stato – se non da ultimo – reso effettivo, percentuali apparentemente insignificanti ma di notevole impatto
rispetto a strutture già di per sé esigue e comunque sicuramente insufficienti a far fronte alle nuove ed ulteriori funzioni
esecutive via via assegnate al Tribunale di Sorveglianza, come ancora di recente ribadito in sede di confronto con il
Ministero della Giustizia.
Particolare fattore di “stress” – superate ormai le passate criticità legate al sempre più insistito ricorso al
mezzo deflattivo rappresentato dal cd. “decreto Alfano”, favorito dalla intervenuta estensione dei limiti temporali di
ammissibilità (18 mesi anziché 12), soprattutto per le eccessive ed immotivate aspettative riposte sull’efficacia dell’istituto
da parte del mondo politico e dall’opinione pubblica in genere, con ovvie ricadute sugli atteggiamenti talvolta estremamente
rivendicativi dei condannati coinvolti – la “pioggia” di interventi legislativi che si sono via via abbattuti su questo organo
giudiziario, la cui attuale acquisita centralità nel sistema penale italiano non è stata peraltro mai adeguatamente
valorizzata mediante la dotazione di mezzi e strumenti adeguati e sufficienti.
Dapprima soprattutto l’istituto della c.d. liberazione anticipata speciale di cui al D.L. 146/13 che,
intasando la magistratura di sorveglianza di migliaia di nuove istanze (ben 4.289 complessivamente sopravvenute solo
presso l’Ufficio di Sorveglianza di Torino), ha di fatto addossato esclusivamente ad essa la soluzione delle problematiche di
cui al sovraffollamento carcerario, espediente discutibile che ha autorizzato la deresponsabilizzazione del legislatore e la
sua conseguente inerzia sul versante di strategie e politiche criminali innovative e finalmente più efficaci.
Ma soprattutto il rimedio compensativo risarcitorio introdotto dal D.L. 92/14 sulla scia di precise
sollecitazioni internazionali, fonte immediata di interpretazioni discordanti e di problemi applicativi, ha posto le premesse
– in attesa di auspicabili interventi chiarificatori – per un ulteriore sensibile rallentamento dell’attività decisionale
(dipendente non tanto dal numero dei procedimenti sopravvenuti – 486 presso l’Ufficio di Torino – ma dalle difficoltà
pratiche di accertamento di situazioni fluide, per lo più prive di riscontri oggettivi e talvolta temporalmente assai risalenti,
considerazioni alla base delle percentualmente elevate pronunce reiettive).

Come già in precedenza più volte sottolineato, sicuramente delicato appare pertanto il rispetto di una tempistica
adeguata, confacente alle particolari funzioni attribuite al Tribunale di Sorveglianza: da una parte la necessità di
garantire una puntuale e sollecita valutazione delle istanze relative a detenuti – cui in ipotesi potrebbe essere applicata più
idonea misura alternativa o comunque altro strumento premiale – dall’altra l’esigenza di non oltremodo procrastinare il
giudizio su quei soggetti che – beneficiando del meccanismo sospensivo ex art. 656 c.p.p. – godono di un incondizionato
status libertatis, la cui eccessiva dilatazione costituisce fattore primario di inefficacia dell’intero sistema esecutivo.
Alla luce di questi rilievi ancora una volta si rimarca – non sembrando consentire l’attuale situazione
modifiche di tipo organizzativo, sotto il profilo dell’aumento del numero di udienze o del carico di esse – l’opportunità di
salvaguardare il ruolo del Presidente quale “filtro” delle istanze attraverso lo strumento di cui all’art. 666 c.p.p.
Paradossalmente la stessa efficienza e la celerità di questo Tribunale di Sorveglianza costituisce infatti fattore
moltiplicatore delle istanze, risultando spesso per l’interessato più agevole e meno costoso limitarsi semplicemente a reiterare
la richiesta già respinta anziché proporre ricorso per cassazione. La esercitata funzione presidenziale di “filtro” per tale
massa di istanze sostanzialmente ripetitive può dunque efficacemente limitare tale strategia, contribuendo, in sinergia con
un opportuno confronto con il foro e con gli operatori del carcere, a far pervenire al vaglio giudiziale solo procedimenti
maturi per la decisione di merito, conseguendosi con evidenza risparmi di tempi e risorse.
La sensibile riduzione del numero di tali decreti (893 anziché 1132) comprova il sostanziale
raggiungimento dell’obiettivo fissato, attestando della raggiunta maggior consapevolezza e cura nella formulazione delle
istanze da parte degli interessati, in uno con la dovuta prudenza nell’utilizzo di uno strumento per sua natura lesivo delle
garanzie assicurate dal contraddittorio. Tale puntuale vaglio iniziale risponde del resto anche alle esigenze degli stessi
soggetti coinvolti, suggerendo già ab initio quell’opportuno sforzo volto ad incardinare esclusivamente domande comunque
supportate da un minimo di fondatezza e non invece puramente pretestuose o defatigatorie.
Di immediata percezione sono stati i vantaggi così derivati, non da ultimo l’eccezionale risparmio di risorse
umane ed economiche (complesse istruttorie, accertamenti, notifiche, traduzioni da istituti penitenziari talvolta molto
distanti, compensi difensivi molto spesso a carico dello Stato) da altrimenti destinarsi in maniera ben più mirata, e ciò
anche a beneficio degli stessi interessati, già da subito – come anche più sopra rimarcato – indirizzati a più consone
strategie difensive.
Significativa anche l’introduzione di istruttorie più accurate e dirette da questo stesso Presidente, meccanismo
che ha consentito una forte diminuzione del numero dei procedimenti rinviati. Il potenziamento del diretto controllo dei
magistrati sull’istruttoria costituisce infatti una esigenza indefettibile per garantire efficienza e produttività, attesa la
progressiva giurisdizionalizzazione dell’attività della magistratura di sorveglianza e la sempre maggiore complessità dei
procedimenti, i quali impongono un attento esame sulle condizioni di ammissibilità e di procedibilità delle istanze di
misure alternative.
Sulla scia di questa impostazione i colleghi tutti stanno anch’essi ricorrendo a procedure maggiormente
semplificate e ad un miglior coordinamento con tutti gli organi interessati alla fase dell’esecuzione penale, così da
corrispondere alle generali aspettative con la consueta efficacia e con una tempistica ancor più accelerata.

Grazie a questo imponente sforzo comune – in uno con il mantenimento di un intenso calendario di
udienze, che prevede la celebrazione di due udienze alla settimana (per un totale di 77), cui vanno sommate quelle
monocratiche tenute presso i vari Uffici (62 presso il solo Ufficio di Sorveglianza di Torino) – il risultato
conseguito risulta oltremodo soddisfacente: come rilevabile dal prospetto allegato gli affari sopravvenuti nel periodo in
considerazione (10.212 per il solo Tribunale) sono stati quasi in toto definiti, riscontrandosi una pendenza
residuale del tutto fisiologica ed in fase di organizzato contenimento. Come rilevabile dalla statistica sotto riportata si
evince infatti un lusinghiero saldo positivo (- 151), ottenuto oltretutto a discapito delle evidenziate difficoltà, a
dimostrazione di un trend virtuoso che attesta l’indubitabile efficacia delle strategie organizzative adottate.
Affari pendenti al 1 luglio

Affari sopravvenuti nel

Affari esauriti nel

Affari pendenti al 30 giugno

2014

periodo

periodo

2015

2.657

10.212

10.363

2.506

Variazione

- 151

Sostanzialmente analoghi i risultati conseguiti presso i vari Uffici di Sorveglianza, come immediatamente
ricavabile dalle comparazioni numeriche sotto riportate, quadro complessivo che induce ad un plauso convinto ed obiettivo
per l’attività dei Colleghi tutti.

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI ALESSANDRIA
Affari pendenti al 1

Affari sopravvenuti

Affari esauriti nel

Affari pendenti al 30

Variazione

luglio 2014

nel periodo

periodo

giugno 2015

703

5.369

5.504

568

-135

Variazione

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI CUNEO
Affari pendenti al 1

Affari sopravvenuti nel

Affari esauriti nel

Affari pendenti al 30

luglio 2014

periodo

periodo

giugno 2015

1.221

6.599

6.520

1.300

+79

Variazione

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI NOVARA
Affari pendenti al 1

Affari sopravvenuti nel

Affari esauriti nel

Affari pendenti al 30

luglio 2014

periodo

periodo

giugno 2015

1.261

6.404

6.570

1.095

•

166

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI TORINO
Affari pendenti al 1

Affari sopravvenuti nel

Affari esauriti nel

Affari pendenti al 30

Variazione

luglio 2014

periodo

periodo

giugno 2015

2.848

20.063

20.257

2.654

- 194

Affari pendenti al 30

Variazione

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI VERCELLI
Affari pendenti al 1

Affari sopravvenuti nel

Affari esauriti nel

luglio 2014

periodo

periodo

giugno 2015

1.272

7.923

7.769

1.426

+ 154

Si evidenzia in definitiva come il sostanziale consolidamento – ed anzi l’evidente miglioramento – dei già
soddisfacenti esiti raggiunti nel corso del 2013/2014 assuma in adesso un valore ben più significativo, in quanto ottenuto
con numeri di riferimento decisamente superiori ed in costanza della già riportata carenza di organico.
Si ribadisce ancora una volta come le istanze dei detenuti, eventuali revoche di già concessi benefici e le
varie impugnazioni vengano decise nell’arco di 1/3 mesi dalla loro proposizione, mentre le istanze dei soggetti
che attendono in libertà la pronuncia del T.S. trovino risposta in 3/5 mesi al massimo (dovendosi oltretutto
sottolineare come talvolta un opportuno rinvio della decisione consenta di acquisire informazioni più dettagliate nonché di
meglio valorizzare il pregnante dato normativo rappresentato dalla condotta post delictum, in uno con le difficoltà palesate
da alcuni degli enti coinvolti – in particolare dagli U.E.P.E. – nel redigere in tempi troppo ravvicinati gli approfonditi
elaborati informativi a loro demandati).
Si ritiene di aver in tal modo salvaguardato la duplice funzione preventiva e riabilitativa della sanzione penale,
frustrata ove si ravvisi il caso di una sottoposizione del reo alla pena inflitta molto tempo dopo la commissione del fatto di
reato, come pure dall’eccessivo ritardo nella concessione del beneficio al detenuto meritevole.
Solo il raffronto con i dati riferibili ad altri Tribunali consente peraltro di meglio apprezzare l’impegno e gli
esiti raggiunti dal Tribunale di Sorveglianza di Torino. In merito, come personalmente confermato dal collega dott. F.
Fiorentin, autorevole membro della Commissione istituita per monitorare a livello nazionale i flussi in entrata degli Affari
ed il rispetto degli standard medi di trattazione e di definizione dei procedimenti, la percentuale dei casi definiti a Torino
risulta in media di molto superiore – e solo raramente di pari livello – rispetto a quanto riscontrabile presso gli omologhi
Tribunali italiani, ivi compresi quelli dotati di organici assai più consistenti.
Temporalmente prossimo al periodo contemplato – probante ed imparziale valutazione sulla bontà dell’operato
di questo Tribunale – il giudizio tratto dalla relazione sull’ispezione al Tribunale di Sorveglianza di
Torino scrupolosamente condotta dall’Ispettorato Generale dall’08/01/2014 al 4/2/2014, riscontro
obiettivo della reale efficienza e del funzionamento di un organo giudiziario (“Il giudizio di sintesi è ampiamente positivo.
Dagli elementi acquisiti in sede ispettiva è emerso che, per tutto il periodo ispettivo, è stato assicurato il corretto e regolare
svolgimento dell’attività dei settori dell’Ufficio direttamente ricadenti sotto la responsabilità presidenziale, ed in particolare
l’adeguatezza dell’organizzazione tabellare del Tribunale e il buon funzionamento dell’attività giurisdizionale. Va dato
atto che, nel corso dell’ispezione, che si è svolta in modo ottimale e con fluidità, il Presidente Viglino ha offerto una
costante collaborazione, dimostrando una completa conoscenza di tutte le principali problematiche dell’Ufficio e ampia
disponibilità ad accogliere i rilievi ispettivi. In sede di verifica, non sono state rilevate carenze nell’esercizio, da parte del
Presidente del Tribunale, del potere di vigilanza sui servizi amministrativi. Nessuna anomalia segnalata nella gestione del
servizio automezzi. La produttività dei giudici è apparsa ampiamente nella norma. Dalle allegate schede individuali di
lavoro – ove è riepilogata, anno per anno, l’attività svolta da ciascun magistrato – emerge un buon livello medio di

rendimento, raggiunto dai giudici alternatisi nel periodo di interesse. Le risultanze statistiche hanno messo in evidenza che
sia per il Tribunale che per l’Ufficio il flusso degli affari è sotto controllo, in virtù della elevata produttività e dei dati
positivi sulla durata dei procedimenti, sul numero delle udienze e dei provvedimenti. Si tratta di valori espressione di un
impegno sistematico. Non sono stati riscontrati casi di ritardo nel deposito dei provvedimenti di natura liberatoria. Per
quanto riguarda il versante giurisdizionale, inoltre, l’aumento delle pendenze a SIUS dell’U.S. non appariva allarmante,
considerata la capacità dell’Ufficio a far fronte ai flussi, come emerge dal dato sulle ordinanze depositate nel periodo
ispettivo in esame, che erano state n. 15.549, in netto aumento (27% circa) rispetto alle n. 13.659 ordinanze del
precedente periodo ispettivo. La situazione dell’U.S. è apparsa pienamente sotto controllo. Dai prospetti standardizzati
dei procedimenti pendenti con ritardo e quelli dei procedimenti conclusi – nel periodo 1/10/08 – 30/09/13 – con un
ritardo di oltre un anno non sono stati riscontrati ritardi degni di rilievo presso l’Ufficio di Sorveglianza.”)
In occasione di precedenti disamine questo Presidente così annotava:
“Ma la reale sfida che il Tribunale di Sorveglianza è obbligato ad affrontare riguarda indubitabilmente la
drammatica situazione di sovraffollamento delle carceri piemontesi, fattore che in concreto determina il sensibile
deterioramento delle condizioni di vita dei detenuti e la compressione di diritti fondamentali, con conseguente, inevitabile
obliterazione della funzione rieducativa della pena di cui all’art. 27 Costituzione.
Trattasi di anomalia strutturale ormai endemica, ma la cui risoluzione non appare più procrastinabile, anche
alla luce della recente sentenza Corte Edu, 8.1.2013, che ha ingiunto allo Stato italiano di introdurre, entro un anno, un
insieme di misure individuali e generali necessarie ad ovviare alla riscontrata violazione del divieto di trattamenti inumani
e degradanti.
Evidente il monito, rivolto a ciascun Pubblico Ministero e Giudice, di ricorrere quindi il più ampiamente
possibile a misure alternative alla detenzione ed a riorientare la loro azione verso un minor ricorso alla carcerazione,
proprio al fine di ridurre la crescita della popolazione detenuta.
Occorre perciò rilanciare su questi temi l’impegno e la responsabilità di tutti gli organi giudiziari.
Ovviamente in primo piano le ripercussioni sulla politica penale dei giudici della sorveglianza.
Sul punto questo stesso Presidente ha del resto più volte insistito sulla specifica funzione della magistratura di
sorveglianza a garanzia dei diritti dei reclusi – proprio in relazione al malessere provocato dal sovraffollamento – nonché
sulla presunzione di una positiva evoluzione della personalità del condannato, in assenza di successive significative
manifestazioni di recidivanza”.
Alla luce dei dati più recenti è lecito affermare come la delicata sfida sia stata non solo affrontata ma in buona
parte superata.
Il significativo decremento della popolazione detenuta (in adesso ampiamente nei limiti della capienza
regolamentare massima), come emerge dalla rilevazione sotto riportata, attesta gli evidenti risultati dello sforzo indefesso
compiuto dalla magistratura di sorveglianza piemontese, in linea con le superiori direttive impartite dalla CEDU.

Sebbene, come già rammentato, la liberazione anticipata speciale prima e la riparazione prevista dal D.L.
92/14 ora abbiano oberato cancellerie che si vanno progressivamente svuotando di organici, tutti gli strumenti legislativi
sono stati infatti esplorati per il raggiungimento dell’obiettivo, che ha evitato all’Italia pesanti ripercussioni non solo dal
punto di vista dell’immagine internazionale ma anche monetarie (pur ribadendosi come tale sorta di indulto “mascherato”
avrebbe potuto e dovuto realizzarsi ben più correttamente mediante manifesti provvedimenti clemenziali, riservando le
limitate risorse di questa magistratura alla piena attuazione dei principi costituzionali di personalizzazione della
sanzione penale, di meritevolezza e di progressione tratta mentale, nell’alveo dell’art. 27 Cost.). Del resto la diminuzione
del numero dei detenuti non ha purtroppo comportato un aumento delle attività rieducative interne ed il quadro risulta
aggravato dalla endemica crisi economica e dai conseguenti tagli di spesa.
Nell’attesa di intelligenti interventi normativi di selezione delle fattispecie punibili con pena carceraria e
soprattutto di un progetto di seria ed estesa depenalizzazione, appare comunque utile monitorare, seppur sommariamente
ed in relazione ai soli benefici penitenziari di più diffusa applicazione, come la magistratura di sorveglianza piemontese
abbia concretamente risposto all’implicito appello ad una maggiore assunzione di responsabilità a fronte della lamentata
emergenza.
I dati raccolti paiono confortanti, specie se rapportati alle difficoltà sociali ed economiche in cui il Paese
attualmente si dibatte, che fatalmente si ribaltano e negativamente incidono anche sui progetti di assistenza, di supporto e
di reinserimento esterno dei soggetti condannati.

Come si può evincere da tale schema – a fronte di un tendenziale atteggiamento di rigore assunto verso richieste
generiche e non connotate da sicure prospettive (limitato accoglimento delle istanze di affidamento in prova ordinario) – si
osserva la massima considerazione per le necessità terapeutiche dei tossicodipendenti e degli alcool dipendenti (
relativamente alta percentuale di esiti favorevoli, come riconosciuto dal Prof. Giovanni Torrente nel suo studio a cura
dell’Osservatorio Carcere Unione Camere Penali Italiane: “ Torino, forse l’unico Tribunale che negli ultimi 4 anni ha

conosciuto un vero mutamento di indirizzo in senso favorevole alla concessione della misura”), la chiara volontà di non
frustrare gli intenti clemenziali e deflattivi di cui al decreto Alfano (maggioranza di decisioni positive), come pure la
massima attenzione per coloro che lamentano gravi problematiche sanitarie, seriamente scremando peraltro le fattispecie
comprovate da quelle meramente strumentali e manipolatorie (equilibrato ricorso alle ipotesi di detenzione domiciliare
sanitaria + alla diversa figura del differimento pena nelle forme della detenzione domiciliare), mentre la progressiva
svalutazione dell’istituto della semilibertà è inevitabilmente indotta dalle contingenti difficoltà del mercato del lavoro.
Oltretutto, in rilevante percentuale, determinano decisioni reiettive insuperabili questioni di inammissibilità o addirittura
la intervenuta rinuncia da parte dello stesso richiedente, per lo più in vista di più opportune ed a lui più convenienti
soluzioni alternative.
In definitiva, ponendo altresì attenzione alla circostanza che statisticamente un numero non trascurabile di
persone detenute risulta nella posizione di non definitivi – come tali sottratte alla specifica competenza della magistratura
di sorveglianza – se ne deduce il notevolissimo impatto nella Regione del sistema esecutivo alternativo, tale da contribuire,
in uno con gli ulteriori strumenti predisposti dal legislatore, alla efficace operazione di contenimento degli ingressi carcerari.
La crescita progressiva di un tale fenomeno dovrebbe così determinare, nel giro di pochi anni, un
percentualmente maggior ricorso allo strumento alternativo piuttosto che al carcere, in adesione alle raccomandazioni
ricevute soprattutto a livello europeo ed alle condivise preoccupazioni discendenti anche da una edilizia penitenziaria
chiaramente insufficiente ed obsoleta, pur senza sottostimare le imprescindibili esigenze di sicurezza della collettività,
salvaguardabili solo mediante criteri selettivi il più possibile esenti da errori di giudizio.
Ragioni di superiore civiltà impongono il definitivo consolidamento di un tale risultato.
Ne consegue pertanto la necessità di portare a compimento i processi organizzativi già elaborati ed attualmente
in corso, nella convinzione che l’indirizzo intrapreso e le soluzioni adottate siano le più confacenti al buon funzionamento
del Tribunale dal sottoscritto presieduto.
Pur tuttavia l’entità dell’aumento delle sopravvenienze, ormai in allarmante esplosione nel corso dell’ultimo
triennio, induce serie preoccupazioni, a fronte degli organici dei magistrati ed in particolare del personale di cancelleria, che
già oggi appaiono insufficienti e che ben presto si mostreranno totalmente inadeguati .
Sotto questo profilo la tradizionale e radicata sottovalutazione delle problematiche della sorveglianza e
dell’esecuzione penale in genere non induce a soverchie speranze ed a ottimistiche aspettative”.

•

Il magistrato Referente per l'Informatica Distrettuale civile, dott. Marco Ciccarelli,
ha trasmesso la seguente relazione:

“Nel corso del 2015 l’informatizzazione del processo civile è divenuta una realtà concreta, che ha trasformato il
diritto processuale vivente, ha modificato il modo di lavorare di giudici, avvocati e personale di cancelleria, e ha imposto un
ripensamento organizzativo degli uffici giudiziari.
Questa trasformazione è derivata in parte dall’entrata a regime del processo telematico secondo le cadenze di cui
al D.L 179/2012: dal 30.12.14 è infatti diventato obbligatorio il deposito di tutti gli atti, tranne quelli introduttivi, nel
processo di primo grado; e dal 30.6.15 l’obbligatorietà è stata estesa al giudizio d’appello. E’ poi intervenuto il D.L.
83/2015 che, per porre termine alle variegate prassi interpretative, fonte di disorientamento per gli operatori, ha esteso il
valore legale del deposito telematico a tutti gli atti, compresi quelli introduttivi, e ai documenti. Nell’ultimo anno, dunque,
la modalità prevalente di deposito degli atti giudiziari è divenuta quella telematica; e ciò ha generato trasformazioni e
posto problemi in misura ben superiore a quella sinora sperimentata nel ristretto ambito dei procedimenti monitori.
D’altro lato, con riguardo ai provvedimenti del giudice, i dati sulla diffusione del PCT da ultimo pubblicati dal Ministero
della Giustizia confermano che i giudici non si limitano al deposito di decreti ingiuntivi, ma utilizzano gli strumenti a loro
disposizione anche per redigere i verbali d’udienza e gli altri provvedimenti. Si registra, anzi, un costante incremento dei
flussi di deposito a prescindere dalla sussistenza di obblighi specifici. Da ciò si deduce che i giudici italiani stanno
decisamente trasformando le modalità lavorative, incentrandole di fatto sull’utilizzo degli applicativi del PCT. In tutto il
distretto piemontese il numero dei depositi telematici degli atti di parte e di quelli del giudice aumenta costantemente, ad
ogni rilevazione bimestrale.
Tuttavia l’accentuarsi del rapporto di interdipendenza tra il concreto esercizio della funzione giudiziaria e il
funzionamento dell’infrastruttura tecnologica comporta che il quotidiano esercizio della giurisdizione sia strettamente
dipendente dal funzionamento e dalla funzionalità di tale infrastruttura. Ciò pone al centro dell’attenzione il tema
dell’assistenza informatica. Al riguardo va rilevato il livello assolutamente non soddisfacente dell’assistenza in quasi tutti
gli uffici del distretto, con l’unica – significativa – eccezione del Tribunale di Torino, che è riuscito a supplire alla carenza
di risorse ministeriali con la destinazione a queste funzioni di personale amministrativo qualificato (distogliendolo da altre
attività), e con il supporto di finanziamenti esterni (Associazione Torino Giustizia). Altrove viene invece segnalata la
lentezza degli interventi, del tutto intempestivi rispetto alle concrete emergenze, e spesso anche inadeguati, perché curati da
operatori (esterni all’amministrazione) che mostrano una scarsa conoscenza dei sistemi, e forniscono risposte non risolutive.
E’ dunque necessario un completo ripensamento dell’assistenza e, in via di urgenza, quantomeno una sua
razionalizzazione, aumentando le risorse umane a disposizione e rendendole organiche all’amministrazione giudiziaria, in
modo da assicurare una approfondita conoscenza da parte dei tecnici dei sistemi informativi su cui sono chiamati a
intervenire.
Sul versante organizzativo, la trasformazione degli uffici è imposta dall’istituzione dell’ufficio per il processo,
istituito con il D.L. 90/2014 e le cui misure organizzative sono dettate nel recente DM 1/10/2015. Questa struttura

nasce col dichiarato intento di massimizzare i vantaggi della tecnologia dell’informazione applicata al processo civile,
trasformando le tradizionali strutture di supporto (cancellerie) in qualcosa di diverso e più articolato, che tenga conto della
radicale trasformazione del lavoro di cancelleria indotto dal telematico, delle nuove esigenze di assistenza del magistrato,
delle potenzialità offerte dai nuovi sistemi di lavoro. Va sottolineato il duplice ruolo che nell’UPP rivestono i tirocinanti,
chiamati, ad un tempo, a supportare il giudice nel suo lavoro e a ricevere formazione dall’ufficio in cui operano. La
notevole esperienza svolta in questo settore dal Tribunale di Torino, lo pone come un ufficio all’avanguardia in Italia, la
cui esperienza potrà essere utilmente replicata negli altri tribunali del distretto.
Vanno da ultimo segnalate due ulteriori esigenze che derivano dalla informatizzazione del processo civile. In
primo luogo, l’esigenza di tutti i magistrati di ricevere una adeguata formazione, che abbia carattere di sistematicità e
continuità, e che abbia ad oggetto sia le molte (e stratificate) norme da interpretare, sia il funzionamento degli applicativi e
delle infrastrutture tecnologiche (soggetti a continue evoluzioni). In questo senso precise indicazioni sono state date dal
CSM con la recente delibera del 14.10.15, con cui sono stati invitati i RID, di concerto con i referenti della SSM, a
realizzare un programma di formazione a livello distrettuale nella materia dell’innovazione dell’informatizzazione,
secondo le linee guida tracciate nella stessa delibera.
L’ultima esigenza è stata messa in luce dal CSM nella sua delibera del maggio 2015 sul PCT. E’ quella di
una evoluzione nelle tecniche di redazione degli atti difensivi, per renderli più compatibili con la lettura a video imposta dal
PCT e per sfruttare al meglio le potenzialità che gli strumenti tecnologici consentono. Va dunque incentivata la
“tipizzazione” gli atti, con l’introduzione di regole in ordine alla loro forma, rendendo cogente l’impegno alla sinteticità e
incentivando il ricorso all’ipertesto specialmente per l’indicizzazione dei documenti. Una chiara indicazione in questo senso
è contenuta anche nel D.L. 83/2015, che prescrive che gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con
modalità telematiche siano redatti in maniera sintetica.
Gli obiettivi da perseguire sono quindi: riorganizzazione degli uffici, con la generalizzata istituzione dell’ufficio
per il processo e la valorizzazione dell’apporto degli stagisti; potenziamento dell’assistenza informatica; programma di
formazione sul PCT rivolto a tutti i magistrati e al personale amministrativo; incentivo alle nuove tecniche di redazione
degli atti difensivi. Per tutte queste attività l’ufficio dei Referenti per l’Innovazione presso questa Corte d’Appello intende
porsi come interlocutore e supporto, in modo da agevolare la diffusione delle prassi virtuose sino ad oggi sperimentate e da
proporre e incentivare i progetti di innovazione necessari per il miglior funzionamento del processo telematico.”
•

Il magistrato Referente per l'Informatica Distrettuale giudicante settore penale,
dott. Gian Paolo Macagno, ha trasmesso la seguente relazione:

“L’anno 2015 ha visto il consolidamento e l’estensione su base distrettuale dei sistemi informatici già
parzialmente introdotti o sperimentati nel periodo precedente.
Si evidenzia, in primo luogo, l’estensione del nuovo Sistema informatico per la gestione dei Registri Penali
(SICP) agli Uffici che ancora non l’avevano adottato, segnatamente quelli del capoluogo e la Corte d’Appello.

Sono inoltre ampiamente diffusi negli uffici del Distretto ulteriori applicativi ministeriali di grande utilità, quali
(senza poter scendere nei particolari) il SIES, deputato alla informatizzazione della fase di esecuzione del processo penale,
il SIPPI, per la gestione delle misure di prevenzione, il SIAMM per la gestione delle spese di giustizia.
Dopo un periodo di sperimentazione, è entrata a pieno regime nel settore penale la trasmissione con modalità
telematica delle notificazioni e comunicazioni, divenuta obbligatoria – come disposto dal D.L. 29.12.2009 n. 193 - a
decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148,
comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2 del codice di procedura penale, operata mediante il sistema SNT da tutti gli
Uffici giudicanti, ivi compresi i Tribunali di Sorveglianza.
È in fase sperimentale, su base locale, l’utilizzo di alcuni sottosistemi del SICP che dovranno, nell’ottica di un
effettivo sviluppo del Processo Penale Telematico, consentire la gestione informatica dell’attività del magistrato, dall’agenda,
al ruolo di udienza, alle estrazioni statistiche (Consolle del Magistrato) e la formazione di provvedimenti giudiziari in
formato nativo digitale (Atti e Documenti).
Lo sviluppo e l’integrazione a livello distrettuale degli applicativi utilizzati hanno innegabilmente rappresentato
un punto di svolta e di progresso, in vista dell’obiettivo di completa informatizzazione del processo penale, che richiederà
necessariamente lo sviluppo e l’adeguamento degli attuali applicativi, anche sotto il profilo della diffusione della firma
digitale tra i magistrati, con possibilità per gli stessi di redigere e depositare atti nativi digitali.
Occorre peraltro evidenziare la permanenza di forti aspetti negativi insiti nel disegno del PPT, già fatti oggetto di
specifici rilevi nella Delibera 7 ottobre 2015 della Settima Commissione del CSM, tra i quali le plurime difficoltà
ricollegabili alla migrazione, la lentezza riscontrata nell'esecuzione di alcune funzioni e la scarsa versatilità dimostrata
nella gestione di fasi processuali delicate come quella delle misure cautelari, la mancata integrazione con gli altri applicativi
e con un unico archivio documentale, la attuale inadeguatezza di Consolle e di Atti e Documenti, la mancata integrazione
del sistema di notifiche SNT con alcuno dei registri penali o degli altri applicativi, sì da richiedere al personale di
cancelleria una attività supplementare di caricamento dati e di scannerizzazione, oggetto di fondate lamentele sin dal
periodo di sperimentazione.
Le carenze indicate scontano – a differenza di quanto ravvisabile nel progetto del Processo Civile Telematico – la
mancanza di un unico sistema coordinato per la gestione delle varie fasi processuali e delle relative funzioni e l’attuale
coesistenza di applicativi settoriali spesso non comunicanti tra loro.
A tali negatività si aggiungono le persistenti lacune riscontrabili nell’assistenza e nella formazione, dipendenti
dalle scarse risorse a tal fine impiegate.
In tale quadro, ed in attesa delle prossime necessarie implementazioni del sistema del PPT, e delle iniziative di
formazione auspicate dal Consiglio Superiore della Magistratura, i Referenti Informatici Distrettuali, in collaborazione
con i Formatori Decentrati e i MAGRIF, proseguiranno le iniziative di formazione a livello distrettuale nella materia
dell’innovazione e dell’informatizzazione, finalizzate al migliore utilizzo delle risorse attualmente a disposizione, nonché
di valorizzazione delle buone prassi censite nel Distretto.

Parallelamente, in attesa che la futura diffusione degli applicativi del settore penale possa consentire sistemi di
consultazione più aggiornati, si è provveduto a rivitalizzare, con estensione anche alla Corte d’Appello, il metodo di
condivisione dei provvedimenti giurisdizionali mediante cartelle comuni istituite nella rete del distretto, come già in uso
presso vari Uffici. Tale sistema, nonostante la sua natura inevitabilmente empirica, possiede grande efficacia pratica,
agevolando la conoscibilità dei provvedimenti e dovrà trovare il suo necessario sviluppo nella istituzione di una banca dati
giurisprudenziale distrettuale.”
•

Il magistrato Referente per l'Informatica Distrettuale requirente, dott. Stefano
Castellani, ha trasmesso la seguente relazione:

“Le notifiche telematiche
Nelle precedenti relazioni annuali si è già dato conto dell’esperienza positiva del Tribunale di Torino e della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino in tema di notifiche telematiche in ambito penale.
La peculiare situazione degli uffici giudiziari di Torino, che avevano adottato per primi il nuovo sistema e
l’applicativo SNT, li ha posti da subito in sintonia con la previsione dell’art. 1 della l. 228/12 che ha modificato l’art.
16 comma 9 della l. 221/12 e stabilito che – a decorrere dal 15 dicembre 2014 - le notificazioni a persona diversa
dall’imputato a norma degli art. 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, sarebbero
state eseguite tramite PEC nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello (indicazione che il Ministero, con
nota in data 11.12.14, ha motivatamente ritenuto comprensiva anche delle Procure della Repubblica e delle Procure
Generali presso le Corti d’Appello).
Di recente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (set. 32243/15) è intervenuta per dirimere una questione
interpretativa sorta in seguito alle modifiche legislative sopra richiamate, per gli uffici giudiziari, come il Tribunale e la
Procura di Torino, che avevano ottenuto l’autorizzazione ministeriale alle notifiche telematiche con decreto Ministeriale
emesso prima della approvazione della normativa attualmente in vigore.
In particolare, le Sezioni Unite hanno stabilito che “Anche dopo l’entrata in vigore del d.l. 18 ottobre 2012, n.
179, e relativa conversione in legge, sono valide le notificazione a persona diversa dall’imputato o indagato eseguite per via
telematica, ai sensi del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, e relativa conversione in legge, dagli Uffici giudiziari già autorizzati
dal decreto 1° ottobre 2012 del Ministro della Giustizia”.
Tutti i Tribunali e le Procure del distretto utilizzano SNT per le notifiche ai difensori. Nel mese di maggio
2015 è stato pubblicato in gazzetta Ufficiale il decreto Ministeriale di avvio delle notifiche telematiche per il Tribunale di
Sorveglianza di Torino e l’ufficio di Sorveglianza di Novara.
Di recente anche la Procura presso il Tribunale per i Minorenni ha chiesto l’adozione del Decreto Ministeriale
per attribuire efficacia legale alle notifiche telematiche (richiesta del Procuratore datata 31.12.2015).
L’adozione del sistema delle notifiche telematiche è stato esteso a tutto il distretto.

Il Gestore Documentale-SIDIP
Per quel che riguarda l’adozione del gestore documentale, per la gestione informatica del fascicolo processuale, si
osserva che nel distretto vengono adottati applicativi diversi.
In alcuni uffici viene utilizzato il cosiddetto documentale light, un applicativo fornito dal CISIA che prevede la
scannerizzazione degli atti processuali e ed una archiviazione semplice ed essenziale degli stessi.
Presso la Procura di Torino è stato utilizzato il gestore documentale SIDIP (Sistema Informativo
Dibattimentale Penale).
Si tratta di un applicativo ministeriale deputato alla gestione delle copie digitalizzate dei procedimenti penali che
si trovano nella fase conseguente all’emissione dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p.. L’applicativo conserva e rende disponibili
all’utenza interna, magistrati e personale, la copia digitalizzata del fascicolo processuale e gestisce la consultazione ed il
rilascio delle copie ai difensori.
Partecipano al progetto 26 sostituiti procuratori, i cui procedimenti, nella fase di avviso di conclusione delle
indagini, vengono inseriti nel sistema. Nei due anni di operatività sono stati acquisiti in SIDIP circa 2500 fascicoli
all’anno (alcuni dei quali composti da decine di faldoni) e rilasciate, soprattutto in forma digitale, circa 1400 richieste di
copia di atti.
I vantaggi sono risultati evidenti in quanto è diminuito l’afflusso di utenza forense nelle segreterie dei Pubblici
Ministeri, gli atti dei procedimenti non possono più essere smarriti o sottratti e i difensori hanno a disposizione copie
digitali con riconoscimento ottico di caratteri, nelle quali è possibile effettuare ricerche e fruire della funzione
“copia/incolla”.
Allo stato non è chiaro quali saranno le decisioni della DGSIA sugli applicativi da adottare per la gestione del
fascicolo digitale.
Ciò rende difficile, da parte dell’Ufficio dei Referenti Informatici Distrettuali, diffondere l’adozione di uno tra i
tanti applicativi esistenti (SIDIP, TIAPE e Aurora), favorendone l’adozione da parte degli uffici del distretto.
Sembrerebbe che il Ministero si stia orientando per l’adozione dell’applicativo TIAP, attualmente in uso presso
gli uffici giudiziari di Roma, ma il condizionale è d’obbligo, in attesa di avere indicazioni precise.
Il registro Informatico SICP
L’adozione in tutto il distretto del registro informatico SICP, ha creato problemi nella fase di migrazione dei dati
dal precedente registro, rege relazionale, al nuovo applicativo.
Ciò ha reso necessario organizzare da parte di questo ufficio, nel corso del 2015, numerosi incontri in
videoconferenza con il personale amministrativo, i MAGRIF del distretto e il dr. Valerio TENGA, direttore del
CISIA di Torino, allo scopo di confrontare le esperienze di tutti gli uffici ed adottare le soluzioni tecniche idonee a
risolvere il problema.
Allo stato le maggiori difficoltà sono state superate, anche se permangono ancora problemi in relazione alla
estrazione dei dati statistici.

L’applicativo SICP è composto da più applicativi satellite, che attingono alla medesima base dati, tra i quali la
consolle del Magistrato, utilizzata anche per la elaborazione dei dati statistici.
Si tratta di un applicativo che dà ancora problemi in fase di estrazione ed elaborazione dei dati.
Il redattore documentale
Il registro informatico SICP comprende anche il modulo Atti e Documenti, per la redazione dei provvedimenti
dei magistrati. Si tratta di un applicativo che dialoga con l registro informatico ed attinge direttamente dalla base dati di
SICP.
Attualmente, in attesa del superamento delle problematiche sorte in seguito all’adozione di SICP, si è deciso di
attendere il rilascio della nuova versione di atti e Documenti (previsto per i primi mesi del 2016) prima di promuovere
l’utilizzo del redattore documentale.
Allo stato gli uffici del distretto continuano ad adottare una modulistica redatta in modo “artigianale”,
comunque ampiamente idonea a soddisfare le esigenze di redazione seriale degli atti.
Il Portale delle Notizie di Reato
Un altro settore che presenta notevoli margini di miglioramento dal punto di vista informatico è quello delle forme
di comunicazione e trasmissione degli atti tra gli uffici di Procura e le forze dell’Ordine.
Sul punto la Procura di Torino sta sperimentando il Portale delle Notizie di Reato, un applicativo che fa parte
del registro informatico SICP, che consente la trasmissione via telematica delle notizie di reato, con immediata presa in
carico e registrazione su SICP da parte delle Procure riceventi.
L’esito positivo della sperimentazione potrà rappresentare un punto di partenza utile per diffondere tale
innovazione anche al distretto.
La dotazione informatica
Quanto alla dotazione informatica, si segnala che di recente il Ministero ha avviato un monitoraggio per
completare la fornitura dei PC portatili ai magistrati.
Sostanzialmente la situazione è positiva ed accettabile in tutto il distretto per quel che concerne la fornitura dei
PC sia ai magistrati, sia al personale amministrativo, anche se permangono alcune ombre.
Le comunicazioni tra uffici
L’applicativo SNT, se la DIGSIA ne confermerà l’utilizzo e la diffusione, può essere utilizzato anche per le
comunicazioni tra gli uffici giudiziari.
Allo stato è in fase di sperimentazione un protocollo di intesa tra i Tribunali del distretto e la Procura Generale
per regolamentare l’invio telematico delle sentenze, per l’apposizione del visto da parte della Procura Generale.

In conclusione, si può dire che con la dicitura processo penale telematico, a di quanto avviene nel settore civile, si
fa riferimento ad una molteplicità di settori ed applicativi, ad una sorta di costellazione, ognuno dei quali con specificità e
problematiche particolari.
Mentre nel civile l’applicativo Consolle ha sostanzialmente fornito una risposta omogenea e completa alle
principali esigenze della informatizzazione, nel settore penale la strada da percorrere è ancora lunga e richiederà uno
sforzo non solo da parte dei magistrati e del personale amministrativo, ma anche da parte del Ministero e della DIGSIA,
che dovrà dare indicazioni chiare e precise sulle scelte tecniche che intenderà adottare e diffondere sul territorio.
L’esperienza del registro informatico SICP, sia pure con tutte le ombre più volte evidenziate nelle precedenti
relazioni, ha avuto il merito di fare chiarezza e di diffondere lo stesso applicativo su tutto il territorio nazionale, evitando
la dispersione di risorse, concentrandole su un unico applicativo.”
•

Il Presidente CORECOM ha trasmesso la seguente relazione:

Risoluzione delle controversie in materia di comunicazioni elettroniche avanti al Corecom
Piemonte
La gestione delle controversie nel settore delle comunicazioni elettroniche rientra nelle c.d. procedure di
A.D.R. (Alternative Dispute Resolution) il cui esercizio della funzione è stata delegata ai Comitati regionali
per le comunicazioni (Corecom) dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Autorità o Agcom),
in attuazione della legge 249/97, Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.
I Corecom sono organi di consulenza, di gestione e di controllo della Regione in materia di
comunicazioni elettroniche, nonché organi funzionali e di decentramento territoriale dell'Autorità.
L’attività è disciplinata dall’allegato alla delibera 173/07/CONS e s.m.i., Regolamento in materia di procedure
di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, emanato in attuazione della
legge de qua e si articola in due procedimenti amministrativi distinti ed autonomi.
Il primo riguarda il tentativo di conciliazione che è obbligatorio – cioè costituisce condizione di
procedibilità per agire in giudizio - e gratuito. Quando il tentativo la conciliazione va a buon fine,
l'accordo è vincolante per le parti e il verbale costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 2, comma 24,
lettera b), della legge 481/1985.
Il secondo procedimento concerne la definizione delle controversie ed è soltanto eventuale: infatti, se
il tentativo di conciliazione ha un esito totalmente o parzialmente negativo, l'utente può rivolgersi al
giudice ordinario oppure, entro tre mesi, chiedere al Corecom di decidere la controversia, tenuto conto
che la competenza del Comitato non comprende la valutazione di richieste di risarcimento danni e,
pertanto, la decisione riguarderà l’applicazione del contratto di fornitura del servizio (indennizzi, storni
e rimborsi di fatturazione), oltre al riconoscimento in favore dell’utente delle spese sostenute per
l’espletamento della procedura, liquidate in base a criteri di equità e proporzionalità.

Anche questo procedimento è totalmente gratuito e non necessita dell'assistenza tecnica di un
difensore. La decisione del Corecom ha valore di ordine dell'autorità amministrativa e, quindi, obbliga la
parte soccombente ad eseguire quanto stabilito nel provvedimento decisorio; in caso di inottemperanza
l'Agcom può irrogare sanzione pecuniarie.
Le principali tipologie oggetto di contenzioso sono: la mancata o parziale fornitura dei servizi di
telefonia, adsl, pay-tv; il ritardo nella fornitura; l’interruzione/sospensione del servizio; l’attivazione di
prodotti/servizi non richiesti; le modifiche contrattuali; le spese/fatturazioni non giustificate; il traffico
non riconosciuto; la mancata portabilità/migrazione del servizio; l’assenza di trasparenza contrattuale; i
guasti delle apparecchiature e della linea; il mancato/errato inserimento negli elenchi telefonici cartacei
e/o informatici; gli omessi rimborsi.
Anche gli operatori telefonici e di pay-tv possono chiedere la conciliazione, ma solo nel caso in cui il
credito relativo alle prestazioni effettuate, che è oggetto di controversia, sia stato contestato dall’utente.
Tentativo di conciliazione
Nell’anno 2015 (aggiornamento al 30 novembre), il Corecom Piemonte ha ricevuto 4.712 domande e
sono state portate a conclusione 5.431 istanze, in parte relative all’anno precedente.
In udienza, alla presenza di gestore e utente, la percentuale di accordi è stata dell’ 80,85%.
Il 70% delle domande è stato presentato direttamente dai cittadini, mentre il 30% attraverso
l’intermediazione di avvocati e di associazioni di consumatori.
La tipologia di contenzioso più diffusa (34%) riguarda fatturazioni non giustificate.
Per quanto concerne la provenienza territoriale delle domande, queste sono così suddivise: 303 (6,43%)
Alessandria, 104 (2,21%) Asti, 138 (2,93%) Biella, 377 (8%) Cuneo, 143 (3,03%) Novara, 3486 (73,98%)
Torino, 50 (1,06%) Verbania, 111 (2,36%) Vercelli.
La percentuale di contenziosi risolti ha consentito agli utenti di ottenere, in termini di
erogazioni/corresponsioni attraverso assegni, bonifici, accrediti su fatture o su sim card e di risparmi
conseguenti a storno di fatture, una somma complessiva di € 1.805.812,57.
Nei casi di sospensione del servizio di telefonia/Adsl o pay-tv, di guasti e di altre forme di abuso o di
scorretto funzionamento ritenuti illegittimi, l’utente, contestualmente all’istanza di conciliazione o in
pendenza del procedimento, può attivare una procedura d’urgenza finalizzata a garantire, tramite
l’adozione di un provvedimento temporaneo da parte del Corecom, entro 10 giorni della richiesta, la
continuità nell’erogazione del servizio o la cessazione delle forme di abuso o di scorretto
funzionamento fino alla conclusione del procedimento principale. Al 30 novembre sono pervenute 728
domande e in 148 casi è stata necessaria l’emissione del provvedimento temporaneo.
Definizioni delle controversie

Nell’anno 2015 (aggiornamento al 30 novembre), il Corecom Piemonte ha ricevuto 414 istanze di
definizione e sono state portate a conclusione 383 pratiche (alcune riferite all’anno 2014), 74 delle quali
per archiviazione dovuta a inammissibilità/improcedibilità, 68 in seguito a rinuncia all’istanza o
transazione ante udienza, 195 attraverso transazioni raggiunte durante o anche successivamente
all’udienza di discussione e 46 mediante assunzione di una decisione amministrativa da parte del
Corecom.
Il 30% delle domande è stato presentato direttamente dai cittadini, nel restante 70% di casi sono
intervenuti consulenti (27%), studi legali (31%) e associazioni di consumatori (42%).
Le 340 pratiche dichiarate ammissibili hanno per oggetto in prevalenza utenze di tipo affari (65%)
rispetto a utenze private (35%).
Oltre il 50% delle pratiche trattate riguarda contenzioso su fatturazioni non giustificate.
Relativamente alla provenienza per province, le domande ammesse sono così ripartite: 45 (13,24%)
Alessandria, 12 (3,53%) Asti, 20 (5,88%) Biella, 60 (17,65%) Cuneo, 8 (2,35%) Novara, 187 (55%)
Torino, 4 (1,18%) Verbania, 4 (1,18%) Vercelli.
Infine, nel 2015 le pratiche concluse hanno determinato un valore, in termine di corresponsioni
(rimborsi e indennizzi) di € 222.715,36, e in termini di storni di fatture di € 280.536,21, per un totale di
€ 503.251,58.
Inoltre, anche in fase di definizione, è attivabile la procedura d’urgenza: sono pervenute 25 istanze di
richiesta di emissione di provvedimento temporaneo per la riattivazione dei servizi, che in 6 casi hanno
portato all’emissione del provvedimento temporaneo del Corecom con l’ordine di riattivazione.
Le procedure di conciliazione e definizione delle controversie sono state attivate anche da parte di
istituzioni pubbliche, ad es., municipalità, nonchè enti assistenziali, che hanno risolto i loro problemi di
telefonia rivolgendosi al Corecom.
Infine, è stato consolidato lo svolgimento delle udienze di conciliazione inwebconference, con lo scopo di
decentrare il servizio sul territorio. Nello specifico, il conciliatore del Corecom si collega in webconference
con il ricorrente presente nella sede dell’U.R.P. della Regione Piemonte dislocata in ciascun capoluogo
di provincia, mentre l’operatore, mediante un delegato, è collegato dal proprio ufficio o presente nella
sede del Corecom. Al termine dell’udienza, il verbale viene firmato dalle parti e dal conciliatore
digitalmente o con l’apposizione della firma grafometrica con dispositivo tablet.
Le udienze svolte in tale modalità sono state 250.
°°°°°°

Il Presidente della Corte d’Appello di Torino
Arturo SOPRANO

