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  DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER IL TRIBUNALE DI FERRARA 

Un documento programmatico, se non vuole essere solo affermazione di buone intenzioni ma 

espressione di concrete possibilità, non può prescindere dalla collaborazione dei colleghi, del 

personale di cancelleria, dal suo numero effettivo, dalle sue capacità e dai supporti tecnici a 

disposizione. 

La situazione del personale è illustrata in altra parte di questo documento e francamente con quelle 

forze, con la mancanza delle figure apicali,  non è pensabile di poter ottenere risultati eclatanti. 

Oltre tutto il Tribunale di Ferrara, sino alla annunciata riforma e soppressione, deve far fronte alle 

esigenze dei vari uffici del Giudice di Pace nei quali vi è carenza assoluta di personale 

amministrativo.  

Mentre per le risorse materiali informatiche rispetto al 2008 si stanno facendo passi avanti, pur con 

grandi problemi tecnologici che ancora non rendono possibile l’adozione completa del PCT, lo 

stesso non può dirsi per le risorse umane. E’ stato portato a termine il corso di formazione per il 

PCT, sia per i magistrati che per il personale di cancelleria, ma il completo avviamento ne è allo 

stato impedito sia dalla insufficienza di tali corsi, sia dal fatto che le CMG (carte multiservizi 

giustizia), che contengono la firma digitale indispensabile per dare valore legale agli atti del PCT, 

presentano problemi di compatibilità con i registri informatizzati SICID e SIECIC, cioè per la parte 

del PCT riservata al personale di cancelleria.  

E’ già avviato invece il SIDIP per il dibattimento penale e recentemente sono giunte risorse 

informatiche per il suo più completo funzionamento. 

Sotto l’altro aspetto, invece, si assiste, oltre al ridimensionamento degli organici con i vari 

provvedimenti che si sono succeduti nel corso degli ultimi anni (l’ultimo è D.M. 5/11/2009), al 

continuo esodo, senza ricambio, del personale di cancelleria, dove la scopertura raggiunge oggi il 

20%. Questo rende la situazione particolarmente difficile ponendo il tribunale in una sorta di guado 

dal quale è difficile uscire in quanto non vi sono risorse umane sufficienti per andare avanti con il 

vecchio sistema, ma non vi sono neppure risorse tecnologiche ed umane sufficientemente addestrate 

per affrontare il nuovo. 

Le presenze dei magistrati sono state, invece, più costanti, variando le scoperture nel corso di questi 

anni in misura pressoché fisiologica (al massimo due o tre unità). 

Nonostante queste difficoltà e facendo leva sul senso di responsabilità di tutti, nel corso di questi 

anni si sono fatti notevoli passi avanti raggiungendo risultati senza dubbio molto positivi, dai quali 

è necessario partire. 

I carichi di lavoro esposti nel DOG del 2008 si sono mantenuti assolutamente in equilibrio e sono 

stati sempre ritenuti equi da parte dei colleghi del penale e del civile. La distribuzione del lavoro è 

sempre stata fatta a seguito di apposite riunioni con tutti i colleghi i quali hanno potuto esprimere le 

loro proposte. Basti dire che non vi sono mai state osservazioni alle proposte tabellari o di 

variazione tabellare. 

Analisi dei flussi 

Per quanto riguarda i flussi, per facilitarne la lettura, si riportano i dati riguardanti il tribunale di 

Ferrara, predisposti dalla commissione flussi per gli anni 2008, 2009, 2010 sia per il civile che per il 

penale. Per il 2011 i dati della commissione flussi sono relativi al solo settore civile. Per il penale 



2 

 

2011 sono stati, quindi, utilizzati i tabulati Webstat. Si riportano ad ogni buon conto anche i tabulati 

distrettuali delle sopravvenienze e delle pendenze. 

CIVILE 

SOPRAVVENUTI 

   2007 

civili ordinarie 2598 

div. e sep. Consens. 960 

Proc. Speciali 3236 

Vol. non contenz. 2981 

Es. immob 348 

Es. mob. 2210 

Proc. Fall. 161 

Cause lavoro 179 

Cause previd. 321 

 

 

   2008 2009 20010 

civili ordinarie 2795 2228 1801 

div. e sep. Consens. 848 820 780 

Proc. Speciali 3384 3684 3391 

Vol. non contenz. 3406 2703 2955 

Es.immob 436 506 577 

Es. mob. 1878 1846 1911 

Proc. Fall. 209 197 261 

Cause lavoro 148 159 183 

Cause previd. 284 295 286 
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PENDENTI 

 

  2007 

civili ordinarie 6958 

div. e sep. Consens. 250 

Proc. Speciali 815 

Vol./ non contenz. 2047 

Es.immob. 997 

Es. mob. 945 

Proc. Fall. 366 

Cause lavoro 273 

Cause previd. 547 

 

 

   2008 2009 2010 

civili ordinarie 5265 4637 3599 

div. e sep. Consens. 151 114 141 

Proc. Speciali 306 378 1077 

Vol. non contenz. 1610 1655 1735 

Es.immob 1057 1090 1110 

Es. mob. 854 839 897 

Proc. Fall. 379 379 393 

Cause lavoro 255 281 324 

Cause previd. 492 441 516 
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2011 

Per il 2011 il prospetto fornito dalla commissione flussi è leggermente diverso rispetto alle 

piattaforme degli anni scorsi, per cui non è possibile una raffronto con le griglie inserite più sopra. 

Si riporta pertanto l’elaborato della commissione flussi dal quale è possibile rilevare un ulteriore 

importante miglioramento in termini assoluti e percentuali; la migliore performance del distretto. 

  

Pendenti 
iniziali 

Sopravvenuti Definiti 

Pendenti 
finali 

Variazione 

assoluta 

della 
pendenza 

Variazione 

% della 
pendenza   

Nuovi 
iscritti Riassunti Totale Sentenza 

Altrimenti 
definiti Totale 

Procedimento di 

ingiunzione 
40 1.832   1.832   1.823 1.823 49 9 

23% 
Procedimenti cautelari 45 218   218 5 221 226 37 -8 -18% 

Famiglia - Provvedimenti in 

materia di mantenimento 
4 12   12   12 12 4 0 

0% 
Procedimenti possessori 16 26 1 27 4 27 31 11 -5 -31% 

Procedimenti per convalida 

di sfratto 
88 620   620   637 637 71 -17 

-19% 
Opposizione all'esecuzione 

ed altro (libro III cpc) 
147 122   122 77 69 146 123 -24 

-16% 

Altri istituti e leggi speciali 
(escluso libro III cpc) 

113 81 1 82 50 42 92 103 -10 
-9% 

Totale Ruolo Speciali 453 2.911 2 2.913 136 2.831 2.967 398 -55 -12% 

Famiglia e persona (escl. 
div. cong. e sep. cons.) 

253 258   258 215 76 291 220 -33 
-13% 

Divorzi congiunti e 

separazioni consensuali 
120 741   741 360 418 778 83 -37 

-31% 
Successioni 109 28 2 30 19 13 32 107 -2 -2% 

Diritti reali 320 131 1 132 97 83 180 272 -48 -15% 

Contratti e obbligazioni 
varie 

1.392 506 5 511 475 284 759 1.144 -248 
-18% 

Contratti bancari 175 118   118 77 56 133 160 -15 -9% 

Locazioni 215 120 1 121 101 55 156 180 -35 -16% 
Responsabilità 

extracontrattuale 
491 167   167 155 97 252 406 -85 

-17% 

Persone giuridiche e diritto 
societario 

36 13   13 13 14 27 22 -14 
-39% 

Diritto industriale 3       2   2 1 -2 -67% 

Fallimento e procedure 
concorsuali 

224 161   161 93 182 275 110 -114 
-51% 

Diritto amministrativo 101 86 1 87 69 16 85 103 2 2% 

Totale Ruolo Contenzioso 3.439 2.329 10 2.339 1.676 1.294 2.970 2.808 -631 -18% 

Lavoro - Proc. speciali 

(Ingiunzione e ex art.28) 
47 561 1 562   591 591 18 -29 

-62% 

Lavoro - Procedimenti 
cautelari ante causam 

3 20   20   18 18 5 2 
67% 

Lavoro dipendente da 

privato 
230 184 1 185 32 153 185 230 0 

0% 
Pubblico impiego 54 47   47 16 18 34 67 13 24% 

Rapporto di lavoro 

parasubordinato 
40 18   18 5 22 27 31 -9 

-23% 
Previdenza obbligatoria 

(Prestazione) 
431 172 2 174 66 200 266 339 -92 

-21% 

Assistenza obbligatoria 76 89   89 17 52 69 96 20 26% 
Opp. ord. ing. in materia di 

lav. e di prev. o ass. obbl. 
9 3   3   7 7 5 -4 

-44% 

Totale Ruolo Lavoro 890 1.094 4 1.098 136 1.061 1.197 791 -99 -11% 

Agraria 11 14   14 12 7 19 6 -5 -45% 

VG (escl. tut, cur., er. giac., 

amm. sost. e mod. sep. div.) 
150 2.800 1 2.801 8 2.802 2.810 140 -10 

-7% 
VG - Modifica delle 

condizioni di separazione e 
divorzio 

16 61   61   64 64 13 -3 
-19% 

Totale Ruolo VG (escluso 

tutelare) 
166 2.861 1 2.862 8 2.866 2.874 153 -13 -8% 

Totale complessivo 4.959 9.209 17 9.226 1.968 8.059 10.027 4.156 -803 -16% 
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      TABELLA 2.1 PROCEDIMENTI DEFINITI CON SENTENZA PER MATERIA E SEZIONE -  DURATA MEDIA 

ESPRESSA IN MESI  
        

  

Trib. Ferrara sez. 
lavoro 

Trib. Ferrara sez. 
unica civile Totale 

Media Numero Media Numero Media Numero 

Procedimenti cautelari .   2 5 2 5 

Procedimenti possessori .   38 4 38 4 

Opposizione all'esecuzione ed altro (libro III cpc) .   19 77 19 77 

Altri istituti e leggi speciali (escluso libro III cpc) .   35 50 35 50 

Famiglia e persona (escl. div. cong. e sep. 
cons.) .   14 215 14 215 

Divorzi congiunti e separazioni consensuali .   2 360 2 360 

Successioni .   42 19 42 19 

Diritti reali .   33 97 33 97 

Contratti e obbligazioni varie .   34 475 34 475 

Contratti bancari .   35 77 35 77 

Locazioni .   23 101 23 101 

Responsabilità extracontrattuale .   39 155 39 155 

Persone giuridiche e diritto societario .   31 13 31 13 

Diritto industriale .   75 2 75 2 

Fallimento e procedure concorsuali .   34 93 34 93 

Diritto amministrativo .   17 69 17 69 

Lavoro dipendente da privato 40 32 .   40 32 

Pubblico impiego 49 16 .   49 16 

Rapporto di lavoro parasubordinato 41 5 .   41 5 

Previdenza obbligatoria (Prestazione) 36 66 .   36 66 

Assistenza obbligatoria 29 17 .   29 17 

Agraria .   9 12 9 12 

VG (escl. tut, cur., er. giac., amm. sost. e mod. 
sep. div.) .   6 8 6 8 

Totale 
38 136 24 1.832 25 1.968 
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TABELLA 2.2 PROCEDIMENTI ALTRIMENTI DEFINITI PER MATERIA E SEZIONE -  DURATA MEDIA ESPRESSA IN MESI  

        

  

Trib. Ferrara sez. lavoro 

Trib. Ferrara sez. unica 

civile Totale 

Media Numero Media Numero Media Numero 

Procedimento di ingiunzione 
.   0 1.823 0 1.823 

Procedimenti cautelari 
.   3 221 3 221 

Famiglia - Provvedimenti in materia di mantenimento 

.   3 12 3 12 

Procedimenti possessori 
.   5 27 5 27 

Procedimenti per convalida di sfratto 
.   1 637 1 637 

Opposizione all'esecuzione ed altro (libro III cpc) 
.   11 69 11 69 

Altri istituti e leggi speciali (escluso libro III cpc) 
.   9 42 9 42 

Famiglia e persona (escl. div. cong. e sep. cons.) 

.   5 76 5 76 

Divorzi congiunti e separazioni consensuali 
.   2 418 2 418 

Successioni 
.   41 13 41 13 

Diritti reali 
.   23 83 23 83 

Contratti e obbligazioni varie 
.   21 284 21 284 

Contratti bancari 
.   22 56 22 56 

Locazioni 
.   14 55 14 55 

Responsabilità extracontrattuale 
.   27 97 27 97 

Persone giuridiche e diritto societario 
.   24 14 24 14 

Fallimento e procedure concorsuali 
.   8 182 8 182 

Diritto amministrativo 
.   10 16 10 16 

Lavoro - Proc. speciali (Ingiunzione e ex art.28) 
0 591 .   0 591 

Lavoro - Procedimenti cautelari ante causam 
2 18 .   2 18 

Lavoro dipendente da privato 
14 153 .   14 153 

Pubblico impiego 
17 18 .   17 18 

Rapporto di lavoro parasubordinato 
13 22 .   13 22 

Previdenza obbligatoria (Prestazione) 
20 200 .   20 200 

Assistenza obbligatoria 
12 52 .   12 52 

Opp. ord. ing. in materia di lav. e di prev. o ass. obbl. 

15 7 .   15 7 

Agraria 
.   18 7 18 7 

VG (escl. tut, cur., er. giac., amm. sost. e mod. sep. div.) 

.   1 2.802 1 2.802 

VG - Modifica delle condizioni di separazione e divorzio 

.   4 64 4 64 

Totale 
7 1.061 3 6.998 4 8.059 

 



7 

 

Si riportano anche gli ultimi dati a disposizione relativi al primo trimestre del 2012.  

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Come si può vedere le pendenze nel settore del civile ordinario e dei divorzi e separazioni, che sono 

i settori nei quali maggiormente si concentrano le aspettative della gente e che costituiscono il vero 

metro per valutare l’efficienza di un tribunale, sono in continua e netta diminuzione.  

Certo una parte importante in tale diminuzione in questi due settori la fa la contemporanea sensibile 

diminuzione delle sopravvenienze, fenomeno comune in tutto il distretto. Ma è anche vero che la 

diminuzione delle pendenze è molto più netta della diminuzione delle sopravvenienze. Basti vedere 

che tra il 2008 ed il 2009 vi è stata in questi due settori una diminuzione delle sopravvenienze di 

595 cause, mentre invece vi è stata una diminuzione delle pendenze di 665 cause. La differenza è 

ancora più netta per gli anni successivi. Così tra il 2009 ed il 2010 vi è stata una diminuzione delle 

sopravvenienze di 467 cause mentre vi è stata una diminuzione delle pendenze di ben 1011 cause. 

Lo stesso è da dirsi per il 2010-2011 dove la differenza delle sopravvenienze è di 490 cause mentre 

la differenza delle cause pendenti è di 1145. 

Anche se i tabulati del 2011 forniti dalla commissione flussi non sono immediatamente paragonabili 

con quelli degli anni precedenti, nel 2011 appare addirittura una inversione di tendenza, nel senso 

che vi è un importante aumento delle sopravvenienze nel settore (2339, cioè più 538 rispetto 

all’anno precedente), mentre continua egualmente il trend positivo della diminuzione delle 

pendenze (meno 631).  

Ma è facile rilevare come nel 2011 vi sia una percentuale di miglioramento in tutto il settore civile, 

(comprensivo del ruolo procedimenti speciali, ruolo contenzioso, ruolo lavoro, agraria e V.G., 

finalmente con esclusione del tutelare) di un importante  16%, con percentuali di miglioramento in 

tutti i singoli settori, dove spicca il 18% del ruolo contenzioso. Certamente, come detto, tali risultati 

sono stati favoriti da un calo delle sopravvenienze, ma occorre dire che una migliore organizzazione 

del lavoro e la firma di protocolli per l’udienza hanno consentito di sopperire a carenze di magistrati 

e di personale amministrativo e di mantenere un ottimo livello della qualità della giurisdizione. Si 

tenga presente che per garantire tale qualità tutti i colleghi, anche per venire incontro alle richiesta 

del Foro, sono stati d’accordo a non affidare ruoli o sentenze ai giudici onorari. 

Quanto alla durata media dei processi definiti con sentenza nel 2011 va registrato il dato 

complessivo di 25 mesi, ben al di sotto del limite triennale. Uno sforzo maggiore è da fare nel 

settore lavoro ed è per questo che nelle ultime variazioni tabellari l’aiuto di un collega del settore 

civile ordinario è stato elevato da un quarto ad un terzo. 

Ma è eccellente anche il dato delle cause pendenti ultratriennali. Infatti a fine 2008 erano in 

numero di 1205; a fine 2011 erano 378; alla data del 14 maggio 2012 le cause iscritte prima del 

gennaio 2009 sono solo 258. 
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PENALE 

 

gip/gup 2008 2009 2010 2011 

         

Pendenti iniziali 2230 2786 4051 3507 

Sopravvenuti noti 7610 8968 5570 5763 

Esauriti noti 6690 7337 6119 5871 

Pendenti noti 2772 4119 3501 3408 

dibattimento coll.        

Pendenti iniziali 64 29 50 50 

Sopravvenuti 37 59 62 53 

esauriti  72 36 62 61 

pendenti 29 50 50 42 

dibattimento monoc.     

Pendenti iniziali 979 981 964 1088 

Sopravvenuti 1817 1922 2176 2020 

Esauriti 1812 1924 2052 2131 

pendenti 981 964 1088 962 

 

I dati per il 2008-2009-2010 sono stati ricavati dalle piattaforme della commissione flussi, quelli del 

2011, non essendo stati forniti dalla commissione, sono stati rilevati dal “webstat”. Va detto che 

notoriamente le somme algebriche di tali prospetti presentano alcune inesattezze, peraltro 

scarsamente significative, nei pendenti iniziali e finali, nel senso che non sempre il pendente finale 

corrisponde all’iniziale dell’anno successivo. Non sono ancora disponibili, invece, i dati del primo 

trimestre 2012. 

Dai dati si rileva che nell’ufficio GIP/GUP, a parte l’anomalia delle sopravvenienze del 2008 e del 

2009, l’indice di ricambio è tornato nettamente positivo. 

Altrettanto è da dire per il dibattimento. 

Da sottolineare nel settore penale due dati estremamente positivi; cioè la quasi inesistenza di 

pronunce di prescrizione e la drastica riduzione dei tempi di definizione.  
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Quanto al primo aspetto, dai prospetti inseriti nella relazione per l’inaugurazione dell’anno 

giudiziario nel distretto dell’Emilia Romagna per il 2011 risulta che nessuna prescrizione è stata 

dichiarata nei processi a trattazione collegiale (media del distretto 3,6%;, n. 8 sentenze su 2.277, 

pari allo 0,4%, nei processi a trattazione monocratica (media del distretto 4,2%); n. 61 su 6.36, pari 

all’1,0 % nel settore GIP/GUP noti (media del distretto 9,6 %). Da notare che nel settore GIP noti la 

totalità delle prescrizione (59) è stata pronunciata con decreto di archiviazione, per cui i processi 

sono pervenuti dalla procura già prescritti, mentre nel settore GUP solo per 2 (numero irrisorio) è 

stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per prescrizione. 

Nella relazione per l’anno 2008 si legge invece: 3,1 % per il dibattimento collegiale; 2,7 % per 

quello monocratico; 20,7% GIP noti, anche se per la si trattava di archiviazioni per prescrizione. 

Quanto al secondo aspetto in questi quattro anni si è avuta una netta riduzione dei tempi di 

definizione sia nei processi con rito collegiale che nei processi con rito monocratico (dati risultanti 

da Westat). In quello collegiale si è passati da un tempo medio su base annua di 478 giorni (3° e 4° 

trimestre 2007 e 1° e 2° trimestre 2008) a 303 giorni nel 2011; mentre nel monocratico si è passati 

da 259 giorni a 199). 

Come si vede i risultati conseguiti in questi quattro anni sono nettamente positivi.  

Si allegano le pagine dei tabulati distrettuali  della commissione flussi 2008, 2009 e 2010, relative ai 

procedimenti sopravvenuti e pendenti civili e penali. 
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RISORSE 

La situazione attuale delle risorse è ben delineata nel programma delle attività annuali del 

10/2/2012 (previsto dall’art. 4 d.lgs. 240/2006) ed è notevolmente peggiorata rispetto a quella di 

quattro anni fa, come si può leggere nel DOG allegato alle precedenti tabelle. Vi sono stati negli 

ultimi anni una serie di provvedimenti che hanno ridotto gli organici del settore amministrativo in 

maniera molto consistente, anche in relazione alle posizioni apicali, dove erano previsti ben nove 

posti di cancelliere C2 (attualmente direttori); oggi ne sono previsti solo quattro, e di questi quattro 

uno è ancora scoperto. 

Fatto sta che, successivamente alla introduzione del giudice unico di primo grado, con D.M. 

2/8/2002 la pianta organica è stata ridotta a 79 unità; con D.M. 8/3/2007, prima della mia presa di 

possesso,  la pianta organica è stata ulteriormente ridotta a 75 unità; infine con D.M. 5/11/2009, 

dopo la mia presa di possesso, la pianta organica è stata portata a 69 unità. Ma non basta; nel 2011 

erano in forza solo 58 risorse, con una scopertura complessiva rispetto alla pianta organica 

(vacanza) di 12 risorse; vi è cioè un gap della pianta organica rispetto alle reali esigenze di 

copertura degli uffici del 20%. Inoltre risultano assenti dal servizio ogni giorno in media 3-4 

dipendenti per le diverse tipologie di assenze: malattie, L.104/92, permessi a vario titolo. Tali 

assenze sono così frequenti da raggiungere l’alta percentuale del 15,60% del numero di ore-lavoro 

che  tutto il personale rende nell’anno lavorativo.  

Infine l’impegno temporale del Dirigente Amministrativo - titolare nell’Ufficio del Giudice di Pace 

di Bologna - nella gestione dell’Ufficio, pur se molto apprezzabile, è grandemente ridotto, in 

considerazione della sua funzione solo di Reggente la Cancelleria del Tribunale di Ferrara, 

conferitale con provvedimento ministeriale del 25.01.2010. 

Il personale amministrativo al momento attuale è stato assegnato tenendo conto dell’analisi di 

gestione, “Riorganizzazione dei processi lavorativi e di ottimizzazione delle risorse degli Uffici 

Giudiziari della Regione Emilia-Romagna”, condotta con il RTI incaricato dalla Regione E/R 

nell’ambito del progetto best-practices, da poco portato a termine. 

I gruppi di lavoro prevedono: 1)un punto informativo; 2) una segreteria amministrativa; 3) una 

cancelleria civile; 4) una cancelleria che accorpa quella della volontaria giurisdizione (compresa la 

fase presidenziale del settore famiglia) e quella del lavoro; 5) una cancelleria che accorpa quella 

delle esecuzioni, mobiliari ed immobiliari, e delle procedure concorsuali (in sostanza le cancellerie 

che operano sul programma SIECIC); 6) cancelleria  decreti ingiuntivi e spese anticipate; 7) una 

cancelleria recupero crediti; 8) una cancelleria gip/gup e corpi di reato; 9) una cancelleria penale 

dibattimentale. 

Anche la situazione delle risorse dal lato giudici in questi anni ha presentato alcune criticità, anche 

se meno gravi di quelle del personale amministrativo, per la scopertura costante di due ed a volte tre 

unità. Scoperture alle quali si è fatto fronte con l’attuazione di moduli organizzativi che, attraverso 

applicazioni parziali interne, hanno consentito di non congelare mai alcun ruolo e di mantenere una 

produttività adeguata. 

Quelle che sono migliorate sono le risorse materiali, in particolare quelle informatiche. 

 

LINEE ORGANIZZATIVE  

In linea di massima, visti i buoni risultati raggiunti, non intendo scostarmi dalle linee organizzative 

già sperimentate, sia per quanto riguarda i giudici, che per quel che concerne il personale di 
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cancelleria, dove, come già messo in evidenza nel Programma Annuale delle attività ex D.Lgs n 

240/06  anno 2012 del 10/02/2012, si rilevano problemi diversi da un settore ad un altro sia per 

l’eterogeneità delle attività del civile e del penale, sia per l’orientamento dell’utenza. Quanto ai 

giudici rimarrà la attuale distribuzione numerica tra civile e penale e tra dibattimento penale ed 

ufficio GIP/GUP. L’attuale distribuzione si è dimostrata adeguata a far fronte al carico di lavoro dei 

vari settori e pertanto, salvo aggiustamenti che potranno essere risolti con temporanee applicazioni 

interne in caso di vacanze nell’uno o nell’altro settore, come è stato fatto in passato, rimarrà quella 

attuale. 

Nel settore del contenzioso ordinario  esistono diversità tra i vari procedimenti in funzione della 

complessità o della specificità delle singole situazioni e pertanto anche lo svolgimento dell’attività 

amministrativa ordinaria a sostegno di quella giurisdizionale risulta estremamente variabile.  Sul 

fronte amministrativo infatti è possibile individuare modalità organizzative adottate dall’ufficio non 

esclusivamente a supporto dell’attività prettamente riservata al giudice, ma anche in relazione alla 

gestione del rapporto con l’utenza o alle attività di back-office o ancora puramente di 

coordinamento delle risorse all’interno dell’Ufficio.  

I giudici addetti alla sezione unica civile sono dieci, per cui l’attività del personale di cancelleria a 

supporto dell’attività del magistrato risulta particolarmente gravosa e spesso ritarda lo svolgimento 

degli altri compiti di gestione del back-office. Si pensi ad esempio alla complessa attività di 

sistemazione dei fascicoli in vista delle successive udienze, alla raccolta dei provvedimenti, ai 

controlli contabili e fiscali. 

 Va da se che in questa situazione non è neppure pensabile l’assistenza al giudice da parte di un 

cancelliere, se non in alcune specifiche materie nelle quali la verbalizzazione si presenta più 

complessa (es. udienze presidenziali per separazione e divorzi contenziosi, alcune udienze 

fallimentari). 

Nelle udienze civili si continueranno a seguire le indicazioni da me date per cercare di snellire i 

tempi dei processi.  

Si riporta il testo della circolare interna del luglio 2008 nella parte relativa a questo oggetto. 

“Alcune indicazioni, anche se non ne avete bisogno, potranno essere utili per tutte le controversie, ma 

soprattutto per le cause più vecchie per le quali occorre la massima attenzione ed intransigenza. 

- Anzitutto è necessario che ogni giudice effettui un continuo monitoraggio, che mi verrà sottoposto alla 

fine dell’anno e successivamente con cadenza trimestrale, delle cause risalenti a più di quattro anni e che 

riservi per tali cause una corsia preferenziale con rinvii molto brevi, onde poterle trattare almeno cinque 

o sei volte entro un anno. 

- Va favorita, ove ne esistano concrete possibilità, la mediazione stragiudiziale. Io stesso nei prossimi 

giorni valuterò l’opportunità di predisporre uno stampato (penso ad un verbale di udienza o al decreto di 

fissazione dell’udienza) che informi le parti su tale possibilità.  

- Per quanto riguarda i verbali di udienza è appena il caso di ricordare che il verbale è atto del giudice e 

non delle parti, e deve contenere solo una rapida sintesi di quanto avviene in udienza. Vanno quindi 

evitate lunghe verbalizzazioni da parte degli avvocati. Anche le richieste delle parti dovranno essere 

inserite con adeguata sintesi, evitando soprattutto la verbalizzazione delle motivazioni delle stesse, le 
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quali potranno essere svolte solo oralmente. Non dovrà neppure essere consentita l’allegazione delle 

cosiddette note scritte di udienza. 

- Ovviamente non vanno consentiti né meri rinvii nè rinvii con motivazioni fittizie, quali  ad es. “trattative 

in corso”, non suffragate da elementi reali. 

- Per quanto riguarda la deduzione delle prove i difensori vanno richiamati, anche a verbale, alla rigorosa 

osservanza dell’art. 244 c.p.c., soprattutto per quel che riguarda la deduzione delle prove orali che 

debbono essere formulate per capitoli separati e possibilmente brevi, di modo che la verbalizzazione 

della prova orale possa avvenire con la semplice indicazione “è vero” oppure “non è vero”. Vanno 

pertanto evitate risposte articolate ed ulteriori domande che non siano assolutamente indispensabili. 

Diversamente l’interrogatorio formale potrebbe assumere i connotati di un interrogatorio libero, con 

diversa valenza probatoria.  

- Le riserve istruttorie vanno sciolte con rapidità, possibilmente in tempi anche più ristretti di quelli 

previsti dal codice di procedura. Mai comunque oltre i 30 gg. 

- Considerato che una delle maggiori cause di ritardo nelle definizione dei processi è costituita dalla 

consulenza tecnica, vanno tenute sotto stretto controllo, anche attraverso l’utilizzo di un brogliaccio, le 

C.T.U. in corso per le quali il termine sia scaduto. Le proroghe saranno consentite solo in casi di assoluta 

necessità e comunque sempre per termini brevi non superiori a 30 giorni.  

- Vanno assolutamente evitati i rinvii chiesti dal difensore per “esame consulenza” fissando l’udienza 

successiva al deposito della consulenza tecnica in modo tale che i difensori possano prenderne visione con 

congruo anticipo, che si può valutare in non più di 20 gg. 

- E’ opportuno invitare il c.t.u. a depositare copie del suo elaborato anche per le parti, e per l’ufficio anche 

su supporto informatico. 

- La precisazione delle conclusioni deve essere fissata quanto prima, non appena esaurite le attività 

istruttorie, possibilmente senza la fissazione di apposita ulteriore udienza, non necessaria. 

- I difensori dovranno precisare espressamente le conclusioni nel verbale dell’udienza, o quantomeno 

indicare con precisione lo scritto difensivo al quale si richiamano, evitando assolutamente la dicitura 

“conclude come in atti”. 

- E’ opportuno invitare i difensori a depositare le comparse conclusionali, oltre che su supporto cartaceo, 

anche su supporto informatico, il quale, per facilitare la redazione della sentenza, dovrà contenere anche 

la trascrizione completa delle conclusioni. 

- Per accelerarne la pubblicazione, la sentenza dovrà essere depositata in cancelleria su supporto 

cartaceo, completa anche della intestazione e delle conclusioni. 

- E’ necessario trattare, indipendentemente dal numero delle udienze, almeno 45-50 processi ogni 

settimana. Solo così si potrà raggiungere il risultato di 150 sentenze in un anno per ogni giudice, che è il 

numero minimo per cominciare ad eliminare l’arretrato, almeno quello più risalente nel tempo”. 

Si continueranno a seguire le linee fissate nel protocollo firmato con il Consiglio dell’Ordine e con 

la Camera Civile, che hanno dato buoni risultati sul piano organizzativo. Il protocollo per l’udienza 

civile fu sottoscritto in data 15/1/2009 ed ha reso più scorrevoli le udienze, con la previsione di 

comportamenti a carico delle cancellerie, degli avvocati e dei magistrati prima, durante e dopo 
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l’udienza. E’ previsto un osservatorio sulla giustizia civile, un modus operandi nella fase della 

formazione del fascicolo e della iscrizione a ruolo raccomandando agli avvocati particolare 

attenzione nella indicazione del codice fiscale e dell’indirizzo delle parti; la individuazione esatta 

dell’oggetto della causa con la relativa codificazione e con l’utilizzo del codice a barre; si 

raccomanda agli avvocati di comunicare alla controparte la propria costituzione in giudizio (questo 

per evitare continue richieste alle cancellerie da parte degli avvocati non in possesso del Polis Web) 

e di depositare anche per la controparte copia dei documenti, onde evitare inutili accessi alle 

cancellerie. 

Per quel che riguarda le udienze si è stabilito che vengano previste diverse fasce orarie a seconda 

della ipotizzabile durata degli incombenti; che in caso di sostituzione gli avvocati assicurino la 

presenza di un collega a conoscenza della causa; che in caso di assenza del giudice o di 

impedimento dell’udienza la cancelleria ne dia comunicazione con congruo anticipo al Consiglio 

dell’Ordine; che i difensori segnalino con anticipo eventuali accordi intervenuti tra le parti. Nella 

fase istruttoria è stabilito che le parti nel dedurre le prove  abbiano cura di riportare in ordine, nella 

memoria, l’indicazione dei mezzi di prova già dedotti nelle precedenti scritture (citazione o 

comparsa di risposta) e di riprodurre il testo dei capitoli di prova orale; eventualmente di illustrare 

succintamente la rilevanza del singolo capitolo; che il giudice prenda conoscenza della causa prima 

dell’udienza in modo da provvedere sull’ammissione delle prove in udienza, senza riservarsi; che 

nell’assumere la prova orale il giudice segua il più possibile i capitoli di prova e che i difensori 

evitino di intervenire durante l’escussione, riservandosi di porre domande a chiarimento all’esito 

della deposizione; che nel conferimento dell’incarico al consulente tecnico il giudice, al fine di 

consentire alle parti ed al consulente tecnico di poter interloquire sulla definitiva formulazione del 

quesito nel corso dell’udienza di conferimento dell’incarico, formuli il quesito stesso, nel suo 

oggetto essenziale, già in sede di ordinanza ammissiva della c.t.u. e di nomina del professionista; 

che il giudice raccomandi estrema puntualità al CTU e che in caso di proroga le parti vengano 

tempestivamente avvisate; che il CTU avvisi le parti del deposito della relazione inviando copia 

della stessa su supporto informatico. 

Nella fase decisoria si è stabilito che i difensori all’udienza di precisazione delle conclusioni 

riportino per esteso nel verbale tutte le proprie conclusioni, sia di merito che istruttorie, oppure in 

alternativa che il giudice possa autorizzarli a depositare in udienza un foglio di riepilogo delle 

conclusioni precisate, da allegare al verbale; che i difensori, unitamente alla copia cartacea della 

comparsa conclusionale e della memoria di replica depositino anche la copia informatica contenente 

per esteso anche le conclusioni già prese, oppure che inviino la copia informatica dell’atto 

all’indirizzo di posta elettronica indicato dal giudice. 

E’ stato anche previsto che gli avvocati si impegnino a dare maggiore impulso al processo 

sommario di cognizione e che i giudici, compatibilmente con altri impegni, riservino a tali cause un 

percorso privilegiato. 

Tutti criteri sinteticamente riportati anche nel programma presentato ai sensi dell’art. 37 del D.L. n. 

98 del 2011, convertito nella legge 111/2011, che hanno portato a risultati eccellenti se si considera 

che a fine 2008 le cause ultratriennali erano 1205; a fine 2011 n.378 e al 14 maggio 2012 le cause 

precedenti il primo gennaio 2009 erano solo 257. 

Per ottemperare alle nuove disposizioni è in via di definizione un protocollo con la Camera Civile 

per dare attuazione al calendario del processo. 
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Il settore della volontaria giurisdizione si caratterizza per una eterogeneità dei provvedimenti 

emessi rispetto a quelli del contenzioso, ma anche per una maggiore semplificazione del rito. 

Tuttavia, nei procedimenti di volontaria giurisdizione è generalmente consentito l’accesso alla 

giustizia senza il tramite della difesa tecnica e quindi direttamente da parte del singolo cittadino. Gli 

interlocutori sono rappresentati dalla collettività degli utenti, da stranieri o soggetti bisognosi di 

protezione, da amministrazioni territoriali. Ciò determina, ovviamente, una maggiore richiesta 

d’informazioni da parte dell’utente, professionalmente non esperto e spesso direttamente coinvolto 

dalla vicenda che intende sottoporre all’attenzione dell’ufficio. Diviene pertanto estremamente 

delicata la funzione di front-office a cui è necessario dedicare risorse importanti e attenzione per le 

istanze provenienti dall’utente non qualificato. 

La materia del lavoro è affidata ad un team di personale individuato all’interno della sezione di 

cancelleria volontaria giurisdizione, essendo stata soppressa la sezione di cancelleria della sezione 

lavoro per carenza di personale. La cancelleria si è ben inserita nel contesto organizzativo di tale 

ufficio, è ben allineata alle recenti riforme tributarie in materia di introduzione del pagamento del 

contributo unificato nei procedimenti in materia di lavoro, ma gestisce a fatica anche il ruolo di un 

secondo magistrato necessariamente applicato a tale sezione. 

In questo settore è prevista la presenza di un solo giudice, ma il numero dei procedimenti e la loro 

delicatezza ha imposto la parziale applicazione di altro giudice in ragione di un terzo. 

Anche le cancellerie delle esecuzioni civili e dei fallimenti sono state accorpate per la stessa 

motivazione. E’ utile osservare che, anche in ragione delle recenti modifiche normative, la maggior 

parte degli utenti di questi settori sono molto qualificati (notai, dottori commercialisti, etc.). Ciò  

necessita una organizzazione del personale di cancelleria atto a dare assistenza non solo ai giudici 

ma anche ai professionisti che accedono alle cancellerie per richieste ed espletamento di varie 

attività delegate dai giudici. La sezione esecuzioni si avvale della collaborazione di una società che 

si occupa della pubblicità e che provvede a scannerizzare i fascicoli, con possibilità di collegamento 

via web da parte degli avvocati.  

Nel settore penale le problematiche sono diverse tra  la cancelleria della sezione GIP/GUP e la 

cancelleria Dibattimentale. La cancelleria del Giudice per le Indagini Preliminari è  punto 

d’intersezione di notevoli scambi di atti con la Procura della Repubblica, nonché dei difensori degli 

indagati, la cui mole risulta a volte eccezionalmente ampia, tanto da richiedere che molte ore di 

lavoro siano dedicate esclusivamente, oltre che alla fotoriproduzione degli atti, alle comunicazioni 

dalle/per la segreteria dei vari PM alle/per la cancelleria GIP/GUP del Tribunale. L’esigenza di un 

rigoroso rispetto dei termini e delle forme, a pena d’invalidità delle stesse indagini - quindi - del  

processo, trovava riscontro in una dotazione organica che sulla carta, inizialmente, era ben 

proporzionata. Tuttavia con il blocco delle assunzioni, e la naturale quiescenza del personale, si 

assiste ad un progressivo sottodimensionamento di questi fondamentali uffici: si lavora in 

emergenza continua, con tempi contingentati per il compimento di adempimenti di eccezionale 

rilevanza. Oltre a gestire le incombenze connesse allo svolgimento delle indagini, la cancelleria 

sostiene la fase del passaggio verso il vero e proprio processo, e quindi la cd. udienza preliminare; 

la cui gestione richiede una organizzazione simile a quella della cancelleria penale dibattimentale. 

Quest’ultimo ufficio sostiene il carico dello svolgimento del processo che, normalmente, si dipana 
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attraverso diverse fasi. Infatti, gli adempimenti di questa cancelleria non sono solo quelli di 

assistenza in udienza, ma anche quelli di front-office e di back-office. I primi, quelli di front-office, 

sono diretti ad un nucleo di utenti per lo più professionale, con ingente mole di movimentazione dei 

fascicoli, copiatura, ricezione, inoltro e conservazione di atti. Nel back-office si svolge tutta 

l’intensa lavorazione dei fascicoli in partenza verso l’udienza o di ritorno da essa, con il disimpegno 

delle notificazioni o delle comunicazioni, l’evasione dei provvedimenti resi in udienza dal giudice, 

e l’aggiornamento ed il controllo del contenuto del fascicolo. A differenza che nel processo civile, 

in cui le parti possono richiedere di accedere ai loro fascicoli che compongono quello d’ufficio o 

possono utilizzare il collegamento ai registri via Web tramite il Polis, nel processo penale è richiesta 

una costante intermediazione del personale per consentire l’accesso agli atti, in quanto l’oggetto del 

processo non è nella disponibilità delle parti.  

Del tutto simile, anzi aggravata dalla necessità di rispettare termini molto ristretti, è la situazione 

della cancelleria del riesame. 

Da pochi mesi ha preso possesso il nuovo presidente della sezione penale i cui compiti, ridisegnati 

dall’art. 47-quater O.G., non sono più soltanto quelli giurisdizionali tradizionali, ma si estendono 

alla costante collaborazione con il presidente del tribunale e  ad un ruolo di organizzazione e 

vigilanza effettiva, soprattutto nei confronti dei servizi, con un onere diretto di rilevare 

tempestivamente anomalie, inefficienze, ritardi, disfunzioni e disservizi. 

Inoltre per le reciproche interferenze tra le attività della sezione GIP/GUP e del dibattimento, al 

presidente della sezione è stato dato il compito di esercitare un coordinamento sui criteri 

organizzativi delle due sezioni, nelle parti in cui possano influenzarsi reciprocamente. 

Per quanto riguarda la trattazione dei processi, si proseguirà con il programma di definizione che a 

suo tempo fu stilato con il presidente della sezione in funzione dell’art. 132 bis delle disp. di att. al 

c.p.p. ed inserito nel DOG del 2008. Se ne riporta il testo. 

 

“IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE ED IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PENALE 

“Visto l’art 132 bis delle disposizioni di attuazione del c.p.p. come modificato dalla legge richiamata in 

epigrafe; 

Visto l’art 2 ter della stessa legge; 

Ritenuto che occorre fornire direttive uniformi per l’interpretazione e l’applicazione in concreto delle nuove 

disposizioni legislative in materia di criteri di formazione dei ruoli d’udienza e di priorità nella trattazione dei 

processi; 

CONGIUNTAMENTE OSSERVANO 

Gli art 2bis e 2 ter della legge 125/2008 riguardano due  distinti seppur connessi profili.  

La prima disposizione, di carattere sistematico, modifica l’art 132 bis delle disposizioni di attuazione e 

amplia notevolmente le tipologie di reati ai quali assicurare “priorità assoluta” di trattazione. La modifica, 

che pure ha un notevole valore formale poichè vincola l’organizzazione degli uffici giudicanti penali in ordine 

ai tempi di chiamata e trattazione dei processi in relazione alla  materia, non comporta in pratica rilevanti 

mutamenti nelle prassi operative dell’ Ufficio.  

I criteri di priorità sanciti dal legislatore non sono altro che la traduzione in legge degli stessi criteri che ogni 

organizzazione giudiziaria, consapevole dei propri compiti e razionalmente fondata, aveva già adottato. 
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In particolare, non vi è dubbio che il Tribunale di Ferrara abbia sempre considerato necessario trattare con 

la massima celerità e tempestività la tipologia di processi che il legislatore indica  ora come assolutamente 

prioritari: 

-           i processi per i reati più gravi e di maggior allarme sociale previsti dall’art 407 primo comma lett. a) 

cpp; 

-          i processi a carico di imputati detenuti o che siano stati detenuti per la stessa causa, essendo diritto 

fondamentale del cittadino che abbia subito una custodia cautelare sentire proclamare la propria 

innocenza o, specularmente, giustificare con un giudizio di merito l’intervenuta privazione della 

libertà;   

-          processi per delitti colposi contro la persona per  violazione di norme di prevenzione di  infortuni sul 

lavoro e malattie professionali o di sinistri stradali; 

-          processi da celebrare con rito direttissimo o immediato, essendo la celerità connaturale alla natura 

del rito; 

-          in generale i processi con pene edittali particolarmente elevate, che ora il legislatore specifica in 

quelli con massimo edittale da quattro anni di reclusione in su e nei confronti di soggetti pericolosi ( 

recidivi ex art 994 cp ); 

-          processi per reati in materia di immigrazione ex dlgs. 286/1998. 

Insieme alle suddette tipologie di reati, nel nostro Tribunale si è ritenuto di dare priorità anche ai processi 

con costituzione di parte civile, reputandosi opportuno definirli in tempi ragionevoli  per la necessità di 

tenere nella massima considerazione la posizione della vittima del reato che abbia subito danni dei quali 

chieda il risarcimento, secondo le direttive della normativa europea e  sovranazionale ed in un’ottica di 

semplificazione complessiva delle procedure e di alleggerimento dei carichi del giudice civile. 

Dall’elenco legislativo dei reati da trattare con priorità assoluta mancano in generale  le contravvenzioni.  

Questa omissione deriva, evidentemente, dalla ritenuta minore gravità di tali fattispecie criminose,  avuto 

riguardo alla natura dei reati, alla specie ed entità delle pene principali, ai tempi di prescrizione che rendono 

quasi impossibile pervenire ad una sentenza definitiva di merito con gli attuali tempi medi di definizione del 

procedimento nei tre gradi di giudizio. Il che significa  la presa d’atto da parte del legislatore che la giustizia 

per questa categoria di reati, che pure comprendono fatti di notevole rilievo sociale e giuridico ( reati 

ambientali, reati urbanistici ed edilizi, violazione di misure di sicurezza del lavoro e della circolazione 

stradale ) non è in grado di produrre risultati effettivi sicchè il tentativo di perseguire detti reati si traduce in 

uno spreco netto di risorse, da investire preferibilmente  nella celebrazione dei processi con grado di priorità 

legislativamente predeterminato. 

Se questa è l’indicazione legislativa, occorre verificare come essa debba tradursi  in direttive concrete per i 

giudici, tenendo conto delle peculiarità della situazione locale. 

Occorre osservare, in primo luogo, come l’elenco delle categorie di processi  da trattare come prioritari non 

rechi al suo interno un’ulteriore scala  di priorità. Ne segue  spetta alla direzione dell’Ufficio giudiziario 
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fissare una gerarchia interna fra le diverse categorie di reati di cui alle lettere da a) ad f)  dell’art. 2 bis, in 

relazione alla concreta situazione dell’Ufficio ed alle esigenze della giustizia penale nella sede.  

In secondo luogo, la verifica della tipologia di reati  in trattazione presso il tribunale di Ferrara consente di 

rilevare l’assenza di alcune tra le più gravose ed impegnative fattispecie da trattarsi in astratto con assoluta 

priorità: il riferimento è ai reati di matrice mafiosa e terroristica di cui non si ha notizia mentre la quasi 

totalità dei reati di omicidio e tentato omicidio negli ultimi tre anni è stata definita  avanti al giudice 

dell’udienza preliminare. Ugualmente  con riti alternativi vengono definiti la maggior parte dei reati con 

arresto in flagranza o con prova evidente. 

In terzo luogo, l’impegno e la dedizione dei magistrati della sezione penale hanno consentito negli ultimi due 

anni di abbattere  l’arretrato;  il numero delle  pendenze, malgrado il costante afflusso di nuovi processi, si è 

pertanto ridotto  rispetto ad altri tribunali del distretto. 

In quarto luogo, la categoria dei reati previsti dalla  normativa sull’immigrazione non si presenta in sé 

particolarmente significativa. I reati commessi da cittadini stranieri non in regola con le norme sul soggiorno 

non hanno una autonoma  rilevanza, prescindendosi cioè dal fatto che per la maggior parte di detti reati è 

previsto l’arresto; per essi  vale, comunque, il criterio di priorità dettato dall’intervenuta privazione della 

libertà personale. Ciò non toglie che ove immigrati irregolari commettano gravi reati, questi saranno trattati 

con l’assoluta priorità prevista per il tipo di reato, a prescindere dalla condizione dell’imputato con 

riferimento alle norme sul soggiorno. 

Tutto ciò permette di includere tra i reati da trattare con assoluta priorità anche le contravvenzioni per reati 

ambientali, urbanistici edilizi e di cautela antinfortunistica ( lavoro e circolazione stradale, a condizione che 

sia realisticamente formulabile un’ipotesi di definizione del giudizio nel merito all’esito dei tre gradi di 

giudizio) ma anche altri reati posti a tutela di fondamentali beni giuridici.  

Ciò fa sì che, avuto riguardo al termine di prescrizione massimo previsto per le contravvenzioni, il giudice 

dovrà pronunciare e depositare la sentenza non oltre quattro anni dalla data del commesso reato. Ove per 

giusta causa il magistrato dovesse rilevare l’impossibilità di definire il procedimento entro il suddetto 

termine, previa relazione al presidente di sezione, eviterà di procedere all’attività istruttoria e decisoria, 

rinviando il processo in attesa del maturare della prescrizione. Nel caso in cui il processo per reato 

contravvenzionale possa  essere definito nel termine anzidetto, il magistrato curerà che esso sia trattato e 

concluso con la massima speditezza, rinviando o dilazionando la trattazione di altri processi a carattere non 

prioritario. 

Nell’ottica di massima economia delle risorse, la stessa soluzione dovrà essere adottata per tutti i processi 

per delitti, non ricompresi nel novero dei prioritari,  quando non sia possibile depositare la sentenza almeno 

due anni prima dello spirare del termine massimo di prescrizione. 

L’obbiettivo dell’Ufficio, dettato dall’esigenza di dare attuazione a principi fondamentali di rango 

costituzionale che prevalgono sulla contingente volontà del legislatore del tempo, quali il principio di 

legalità, quello di eguaglianza, l’obbligatorietà dell’azione penale ed il giusto processo è la celebrazione di 

tutti i processi  in carico in tempi ragionevoli, in modo da prevenire la prescrizione nei successivi gradi di 

giudizio e di attuare i principi del giusto processo.  
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Se questo esito infausto del procedimento dovesse in concreto risultare inevitabile, occorrerà darne atto, 

d’intesa con il presidente, e soprassedere ad attività sicuramente inutili e dispendiose, concentrandosi sui 

processi a carattere prioritario.    

L’esperienza degli ultimi  anni dimostra che il tribunale è in grado di definire i processi per delitto in non più 

di due anni e quelli per contravvenzione in non più di un anno. 

Questi termini finali vanno tenuti in considerazione nell’ordinaria programmazione dell’agenda di ciascun 

magistrato che organizzerà le varie fasi del processo ( udienza filtro, udienze istruttorie, udienze di 

trattazione, udienze di discussione e di decisione  ) e i diversi rinvii in modo da assicurare il rispetto di questi 

termini massimi. 

Con gli attuali carichi di lavoro in nessun caso, salvo le sospensioni ex lege, un processo  dovrà  protrarsi per 

più di tre anni o di due anni, se trattasi di contravvenzione, in esso compreso il termine per il deposito della 

motivazione. 

Ove  tali termini dovessero essere superati se ne dovranno comunicare le ragioni al presidente di sezione. 

La formulazione di tali termini massimi non implica che non debbano ricercarsi e adottarsi soluzioni ulteriori  

per ridurre progressivamente la durata media dei processi. 

Misure transitorie per assicurare la rapida definizione dei processi per reati prioritari. 

-art. 2-ter l. 125/2008- 

 L’art 2-ter della legge 1252008 modifica in modo definitivo l’art 132-bis delle disposizioni di attuazione del 

c.p.p. e tenta per la prima volta di regolare i criteri e le prassi di svolgimento dei procedimenti da parte degli 

organi giudicanti, stabilendo criteri di priorità assoluta nella fissazione e trattazione dei procedimenti stessi. 

I criteri di priorità si giustificano a livello costituzionale solo in quanto essi non comportino un sostanziale 

svuotamento dei principi di legalità, uguaglianza, obbligatorietà dell’azione penale, ragionevole durata del 

processo. Ciò significa che ferma l’esigenza di una rapida definizione dei processi per reati che il legislatore 

considera prioritari, l’organizzazione giudiziaria deve garantire il complessivo buon funzionamento della 

macchina giudiziaria, dei suoi tempi e della qualità della  risposta, salvo specifiche e contingenti situazioni 

che non consentono la trattazione di tutti i processi in tempi ragionevolmente celeri. 

L’art 2-ter della citata norma ha carattere transitorio e strumentale alla predisposizione di un programma 

organizzativo che possa assicurare per il futuro  la ragionevole durata dei processi e comunque la 

trattazione di quelli individuati come prioritari. A questo proposito si segnala come l’indicazione di priorità 

per  tutti i processi per delitto  con pena non inferiore a quattro anni, dimostra come il legislatore abbia 

adottato criteri non particolarmente selettivi, sacrificando sostanzialmente solo le contravvenzioni e i delitti 

di minor rilievo ( anche se tra questi rientrano numerosi  reati che è difficile poter trascurare sebbene 

indicati come non prioritari: ci si riferisce a varie fattispecie criminose che rientrano nel titolo dei delitti 

contro la persona ( es. lesioni non aggravate, diffamazione aggravata), contro la libertà individuale  ( 

violazione di domicilio e delitti affini, delitti contro il patrimonio e a carattere frodatorio ( es. truffa non 

aggravata ).  Altri esempi potrebbero farsi. 
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L’art 2-ter, stante il suo carattere eccezionale e transitorio, fissa specifici criteri di priorità per la fase 

transitoria, per quella fase cioè in cui pendono avanti ai tribunali processi per reati suscettibili di indulto ai 

sensi della legge 31 luglio 2006 n. 241. 

La norma   deroga dunque  agli stessi criteri di priorità individuati  nell’art 2-bis e impone la trattazione  

rapida dei processi classificati come prioritari nell’art 2bis, solo in quanto commessi dopo il 2 maggio 2006.  

Essa conferma il carattere di priorità attribuito dall’articolo precedente  ai processi per reati ante 3 maggio 

2006 in quanto non suscettibili di indulto o in quanto il  giudice non sia in grado di pronosticare una pena 

che all’esito dell’accertamento della responsabilità possa essere contenuta nel limite dei tre anni. 

In tutti gli altri casi il legislatore dà facoltà ai tribunali di sospendere e rinviare il processo a non oltre 

diciotto mesi, sospendendo il relativo termine di prescrizione. 

Nell’individuazione dei criteri di rinvio, il legislatore sollecita a tenere conto “ della gravità e della concreta 

offensività del reato, del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per 

l’accertamento dei fatti, nonché dell’interesse della persona offesa“, fermo restando il diritto dell’imputato 

ad opporsi al rinvio e il limite della dichiarazione di chiusura del dibattimento. 

Su queste premesse interpretative occorre verificare quali conseguenze trarre per la migliore organizzazione 

del lavoro del tribunale di Ferrara, in relazione alle concrete circostanze del momento. 

Si è detto come il tribunale abbia di recente ottenuto buoni risultati in termini di riduzione dei tempi 

processuali e di quantità e qualità delle decisioni prodotte, con conseguente riduzione del carico di lavoro 

individuale al di sotto della media del distretto. 

Tuttavia in questa fase di vita la sezione penale del tribunale si trova a dovere affrontare una situazione di 

emergenza per un vuoto di organico pari a tre magistrati su sei, uno dei quali rimpiazzato 

temporaneamente da un componente della sezione civile, che si protrarrà fino alla conclusione delle 

procedure di mobilità in corso. 

 I magistrati titolari in servizio sono dunque tre su sei, dei quali uno componente del Consiglio Giudiziario e 

l’altro con funzioni di presidente di sezione. Si deve, in particolare,   fare fronte alla sostituzione di un 

magistrato, la dr.ssa Bighetti, transitato alla sezione GIPGUP, il cui ruolo è stato in parte redistribuito tra 

tutti i magistrati in servizio ed in parte lasciato in sovraccarico alla stessa, trattandosi di processi con 

istruttoria già avviata. 

Tutto ciò crea gravi problemi di funzionalità che la normativa sopravvenuta può aiutare a risolvere, sempre 

nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati. E’ bene peraltro ricordare che  l’eventuale decisione di 

rinviare un processo ai sensi dell’art 2-ter è subordinata alla non opposizione dell’imputato, che in tal senso, 

se presente in aula, andrà espressamente interpellato. Negli altri casi il dissenso potrà essere manifestato 

dal difensore. Ciò significa che l’eventuale rinvio in tali condizioni non potrà costituire causa di 

responsabilità dell’organizzazione giudiziaria per il prolungarsi del processo dovuto a  tale specifica causa. 

 Alla stregua di tali premesse si ritiene di potere fornire ai magistrati della sezione le seguenti direttive: 
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1. L’art 2-ter della legge 125/2008 si applica esclusivamente ai processi “pendenti alla data di entrata in 

vigore “  della legge 125/2008 ( 26 luglio 2008 ). Il che significa ai processi iscritti al ruolo del tribunale 

prima di detta data.  

2. Il rinvio ai sensi e con gli effetti della legge stessa  può essere disposto esclusivamente alla prima udienza 

successiva all’entrata in vigore della legge e comunque non dopo che la causa sia stata comunque trattata 

dopo il 26 luglio 2008.   

3. Tutti i processi per delitti commessi dopo il 2 maggio 2006 devono essere trattati con priorità assoluta 

secondo quanto osservato nella prima parte di questo decreto. 

4. Tutte le contravvenzioni commesse dopo il 2 maggio 2006 debbono essere trattate con sollecitudine onde 

definire il giudizio di primo grado con il deposito della sentenza non oltre il quarto anno dal commesso 

reato. 

5. La trattazione dei reati astrattamente rientranti nella previsione dell’art 2-ter della legge 125/2008 potrà 

essere  rinviata alle seguenti condizioni: 

a) Che nel processo non vi sia già stata costituzione di parte civile: la preclusione è dettata dalla 

considerazione dell’interesse della persona offesa, danneggiata dal reato, posto che per la parte civile 

qualsiasi rinvio del processo costituisce comunque un aggravio ed un prolungamento ingiusto della durata 

del processo, tenuto altresì conto della concreta impraticabilità, in un’ottica di ragionevole durata del 

processo, dell’alternativa prevista dal comma quinto dell’art. 2-ter; 

b) Che l’istruzione dibattimentale non sia già iniziata o che comunque all’udienza non siano presenti 

testimoni  o prove da assumere. Tale preclusione deriva dal rischio di dispersione  della prova ove il teste 

presente sia rinviato ad udienza lontana nel tempo con conseguente ulteriore deperimento della memoria e 

indisponibilità del teste a ricomparire. 

c) Che il processo, sia pure non ancora dichiarata chiusa la discussione, sia pronto per essere deciso. La 

preclusione si giustifica con la necessità di non sprecare attività compiute e comunque di non nuocere 

all’accertamento dei fatti a causa di un rinvio di un processo maturo con conseguente necessità di nuovo 

studio ovvero di duplicazione di attività. 

d) Che il processo, benché “indultabile”, esiga comunque sollecita definizione in relazione alla gravità e 

concreta offensività del reato  avuto riguardo alla personalità dell’autore del reato, ai suoi precedenti 

penali, ai suoi carichi pendenti e quindi alla ragionevole ipotesi che l’indulto possa essere assorbito da altre 

condanne irrogate  in diversi procedimenti ovvero revocato. 

e) Che il processo riguardi gravi delitti contro la pubblica amministrazione; contro l’amministrazione della 

giustizia; contro l’ordine e l’incolumità pubblica; contro la persona ed il patrimonio; reati societari, 

finanziari, tributari, fallimentari.  

f) Che il processo riguardi fattispecie contravvenzionali poste per la prevenzione di  fondamentali beni 

giuridici ( es. guida in stato di ebbrezza ); 

g) Che al reato conseguano pene accessorie, sanzioni amministrative o altre conseguenze latamente 

sanzionatorie non condonabili. 
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In tutti i casi in cui il magistrato ritenga che il processo che sta trattando,  rientrante nella previsione dell’art 

2-ter, non possa essere definito con il deposito della motivazione  almeno 18 mesi prima del termine 

massimo di prescrizione, potrà procedere al rinvio del processo fruendo del termine massimo previsto dalla 

legge. Nel caso in cui il processo, nel rispetto dei criteri di priorità stabiliti dalla legge, sia destinato a 

prescriversi in primo grado, il magistrato ometterà ogni altra attività e rinvierà allo scopo di far maturare il 

termine di prescrizione, salvo che nel processo vi sia costituzione di parte civile, nel quale caso il processo ha 

priorità assoluta, dovendosi fare tutto il possibile per  giungere a sentenza di merito.  

Nei casi in cui sussistano le condizioni per il rinvio del processo ai sensi dell’art 2-ter , il rinvio andrà fatto con 

ordinanza resa all’udienza nella quale si darà atto che il termine di prescrizione è sospeso. 

La ripresa del processo avverrà alla prima udienza utile successiva alla data di prevedibile copertura dei 

posti vacanti nell’organico della sezione penale-dibattimento che può essere ragionevolmente fissata con 

ampio margine al 31 maggio 2009. 

Tutti i rinvii ai sensi dell’art 2-ter della l. 1252008 saranno adottati dopo la  fase preliminare di costituzione 

del contraddittorio e di verifica della rituale partecipazione delle parti al processo. 

La mancata rituale costituzione del contraddittorio non consentirà il rinvio poiché l’imputato e le altre parti 

private non saranno state in condizione di interloquire sul rinvio stesso: in particolare, l’imputato dovrà 

avere la possibilità di formulare la sua opposizione impeditiva. La decisione potrà essere adottata alla prima 

udienza utile successiva.  

La seguente direttiva, stante la stretta interconnessione in materia tra le sezioni, vale anche per la 

trattazione dei processi da parte della sezione GIPGUP: la collocazione dell’art 132 disp. att., all’interno del 

capo dedicato alle indagini preliminari non lascia dubbi sulla necessità che le sue disposizioni riguardino 

anche la formazione dei ruoli del giudice dell’udienza preliminare.” 

LINEE PROGRAMMATICHE 

 

Quanto agli obiettivi per i prossimi quattro anni, le prospettive si fanno più incerte in quanto la 

elaborazione di un programma e soprattutto la sua realizzazione dipendono da molti fattori, alcuni 

dei quali, tra i più importanti, sfuggono alla disponibilità del capo dell’Ufficio. Ci si riferisce 

essenzialmente alle risorse umane e materiali la cui disponibilità e sufficienza dipende da decisioni 

ministeriali. 

1) Sicuramente il primo obiettivo sarà quello di portare avanti e valorizzare i risultati del 

progetto “Diffusione di Best practices”. 

L’Unità Strategica del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale, dei Servizi e della 

Formazione ha a suo tempo ammesso il progetto presentato dal Tribunale di Ferrara nell’ambito del 

“Progetto Interregionale/Transnazionale diffusione di best - practices negli uffici giudiziari”. Il 

servizio “Riorganizzazione dei processi lavorativi e di ottimizzazione delle risorse” condotto con 

l’ausilio del RTI incaricato dalla Regione E/R,  è stato appena concluso; sono state  messe a punto le 

linee d’intervento e sono stati condivisi i contenuti e lo sviluppo delle attività progettuali. Si è stabilito 

quindi un piano di lavoro che avrà la finalità di supportare lo sviluppo delle capacità organizzative, le 

competenze del personale, la qualità dei servizi erogati e la facilitazione al suo utilizzo. Vengono, 

quindi, perseguite le seguenti linee di attività: 
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1. Analisi e riorganizzazione delle cancellerie con creazione di uno sportello di front-office o 

punto informativo; 

2. Redazione della Carta dei Servizi e del Bilancio di Responsabilità Sociale; 

3. Facilitazione della comunicazione e creazione di un sito Web interattivo;  

Ripongo grandi speranze in questo progetto e sono molto fiducioso di poter migliorare l’assetto 

organizzativo in funzione dei servizi da rendere all’utenza. La riforma in atto della P.A. trova infatti, 

già a partire dalla legge Bassanini del 15 marzo 1997 per arrivare alla delibera del 26 giugno 2010 del 

CSM, uno dei suoi principi ispiratori nel cambiamento radicale di prospettiva nei rapporti tra 

Amministrazione e cittadini, fondata sulla percezione della trasparenza, della qualità dei servizi e di 

una corretta ed efficace comunicazione per “promuovere un rapporto fiduciario nei confronti della 

Giustizia da parte della collettività, creando l’immagine di una amministrazione accessibile” (CSM 26 

giugno 2010). 

In particolare l’impegno sarà rivolto allo sportello di front-office per i risvolti positivi che può avere 

anche sulla funzionalità di tutto l’ufficio. Questo contribuirà anche a far diminuire di molto gli accessi 

nelle cancellerie, a beneficio di una maggiore attività di back-office. Occorrerà quindi aggiornare ed 

implementare le funzioni di tale sportello, dotandolo di una postazione multimediale, opportunamente 

configurata ed integrata nelle reti del tribunale, attraverso la quale gli addetti,  oltre alle classiche 

informazioni sulla logistica, sugli orari di svolgimento delle udienze, rilascio copie e consegna dei 

fascicoli di parte, potranno interagire, in modalità protetta, con i sistemi informatici delle cancellerie e 

ricevere informazioni in tempo reale dalle cancellerie, dalla presidenza e dalla dirigenza 

amministrativa; fornendo così all’utenza, specializzata o no, una serie di informazioni che possano 

ridurre al massimo gli accessi agli uffici. 

Ma il progetto è quello di ridurre pian piano gli accessi fisici anche al punto informativo, 

rafforzando il sistema informativo via Web. Da pochissimo il Tribunale si è dotato di un sito 

ufficiale (autorizzato dal Ministero) che contiene la maggior parte delle informazioni che può 

fornire il punto informativo. Sotto il profilo della trasparenza, su tale sito è stato anche pubblicato il 

primo bilancio sociale del Tribunale di Ferrara e la carta dei servizi. 

Per realizzare tale progetto è, ovviamente, necessario tenere aggiornato il sito ed implementarlo con 

informazioni e pubblicazioni sempre più complete ed affidabili. 

 

2) L’obiettivo permanente resta quello della riduzione dei tempi di durata dei processi. 

L’obiettivo che si continuerà a perseguire è dato dalla razionalizzazione e contrazione dei tempi sia 

del processo sia dei tempi di lavorazione della cancelleria per l’ottenimento del prodotto finale 

costituito dalla pubblicazione della sentenza civile o dalla esecutorietà del decreto ingiuntivo e dalla 

rapidità del procedimento esecutivo. S’intende, quindi, perseverare nell’obiettivo di miglioramento 

secondo l’obiettivo contenuto nell’atto d’indirizzo ministeriale, che individua nell’accelerazione 

del processo civile una priorità sulla quale incentrare ogni sforzo. L’ obiettivo che si persegue è 

quello di assicurare la pubblicazione della sentenza entro 3 gg. dalla data di deposito. 

  

Nel settore civile si continuerà, pertanto, ad applicare protocolli e prassi organizzative di cui si è 

già parlato. Inoltre con costanti monitoraggi si terranno sotto controllo i ruoli e si interverrà, anche 

con specifici protocolli con i professionisti, su quelle materie in cui si registrano i tempi di 
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definizione più lunghi e si cercherà di farli rientrare nel termine massimo di tre anni. In tal modo 

miglioreranno ancora non solo i tempi di definizione della singola causa, ma anche i tempi 

complessivi di definizione, già molto buoni come si è visto. 

Stesso sforzo dovrà essere sostenuto nel settore lavoro dove anche i tempi medi di definizione 

debbono migliorare. A tal fine, come si è detto, si è provveduto con le ultime modifiche tabellari a 

rafforzare l’aiuto di un collega del settore civile all’unico giudice del lavoro, portandolo l’impegno 

da un quarto ad un terzo. 

Tutto ciò, però, vista la progressiva riduzione del personale amministrativo, non potrà essere 

realizzato se non riducendo al minimo le attività di front-office, che sono le più “dispendiose” e le 

meno “produttive”, sviluppando invece al massimo le attività di back-office, che sono le più 

proficue sul piano dell’attività giudiziaria. 

Solo un dato per comprendere le dimensioni del front-office nel settore civile. E’ stata condotta 

un’attività di rilevazione quantitativa delle attività di front-office al fine di analizzare e valutare le 

modalità di gestione con l’utenza, specializzata e non. In una settimana lavorativa in sette uffici del 

tribunale civile (contenzioso, decreti ingiuntivi, esecuzioni, fallimenti, lavoro, volontaria 

giurisdizione ed ufficio informazioni) sono stati rilevati ben 3.623 contatti, dei quali quasi la metà 

nella cancelleria del contenzioso civile. Inoltre è stato rilevato che nei sette uffici l’83,2% dei 

contatti è stato generato da utenza specializzata; percentuale che sale al 98% nella cancelleria del 

contenzioso e tutti i persona. 

E’ quindi assolutamente indispensabile ridurre il numero e le occasioni di questi contatti per lasciare 

maggiore spazio alle attività di back-office. 

Questo obiettivo potrà realizzarsi con un miglioramento qualitativo del punto informativo, come si è 

detto, ma soprattutto con una sempre maggiore informatizzazione dei servizi che, attraverso la 

smaterializzazione degli atti, ne consenta l’accesso anche dal di fuori degli uffici.  

Nel civile la realizzazione del programma non sarà semplice in quanto dipende dalla completa 

operatività del Processo Civile Telematico che, come detto, presenta ancora molte difficoltà 

tecniche. Inoltre dipende dalla indispensabile collaborazione degli avvocati che appaiono restii, 

anche per ragioni economiche, al suo utilizzo. Pertanto accanto ad un’opera di convincimento e di 

formazione del personale amministrativo e dei giudici, non sarà più sufficiente l’utilizzo del Polis 

Web, che a fatica si è riusciti ad ottenere da parte di un buon numero di avvocati, ma sarà 

necessario una stretta collaborazione con la classe forense. A tal fine è già stato da tempo costituito 

un “tavolo permanente per l’attuazione del PCT” (del quale, oltre me, fanno parte cancellieri, 

rappresentanti del Foro ed il responsabile CISIA nel nostro tribunale) e si spera che con l’aiuto di 

tale organismo tale obiettivo possa essere completamente raggiunto nei prossimi anni. 

Nel settore penale il progetto si presenterà più agevole in quanto non è prevista la collaborazione 

della classe forense, sempre che il Ministero prosegua celermente su questa linea e che i programmi 

informatici non creino problemi di funzionamento. Occorrerà comunque far acquisire al personale 

una nuova mentalità che veda nella informatica non una complicazione del loro lavoro, ma una 

risorsa imprescindibile. Quindi l’adozione di nuove tecnologie informatiche in corso dovrà essere 

accompagnata da adeguata motivazione e formazione del personale al loro utilizzo. 

In questo settore ruolo fondamentale avrà il presidente della sezione penale, i cui compiti, 

ridisegnati dall’art. 47-quater O.G., non sono più soltanto quelli giurisdizionali tradizionali, ma si 

estendono alla costante collaborazione con il presidente del tribunale e  ad un ruolo di 
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organizzazione e vigilanza effettiva, soprattutto nei confronti dei servizi, con un onere diretto di 

rilevare tempestivamente anomalie, inefficienze, ritardi, disfunzioni e disservizi.  

 

CONSIDERAZIONI FINALI 

Per quanto detto, appare evidente che l’ufficio, pur vivendo una realtà molto buona, sta affrontando 

un periodo di grande difficoltà per assenza di turn-over tra personale in quiescenza ed assunzione di 

nuove risorse umane, mentre si trova ad una svolta decisiva in ordine alla informatizzazione. Come 

già detto le sacche di inefficienza sono state ormai colmate e il personale lavora in continua 

emergenza. Mancano le figure apicali (Direttori Amministrativi F2) che siano in grado di gestire 

l’emergenza, e manca un Dirigente Amministrativo titolare che possa garantire una presenza 

continua in ufficio. 

Occorre però essere ottimisti ed ottimismo è necessario inculcare se si vuole raggiungere un qualche 

traguardo.  

Ferrara 30/5/2012 

Pasquale Maiorano 

 

 


