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Programma di gestione dei procedimenti civili anno 2015 

Relazione finale, integrativa peril settore penale e per quello civile 

E' necessario innanzitutto dare atto dell'avvenuta interlocuzione, oltre che con i magistrati, 

professionali e onorari, della sezione civile (di cui gilt si e dato atto nella precedente relazione), 

altresi con Ia Commissione Flussi e con il Consiglio deii'Ordine degli Avvocati, che nulla hanno 

osservato. 

Si ritiene opportuno, anche per esigenze organizzative, nonostante l'esonero per l'anno m 

corso, formulare ugualmente il programma di gestione per il settore penale. 

Trascrivo Ia relazione del Presidente della sezione penale dott. Massimo Di Patria, e, a 

seguire, quella del coordinatore deii'Ufficio GIP/GUP, dott.ssa Fiorella Casadei condividendone, 

quanto ad entrambe, contenuti e obiettivi gestionali, e rappresentando che l'apparente contrasto tra 

le due relazioni nel numero delle sopravvenienze collegiali (indicate, rispettivamente, nel numero di 

149 e di 89 si risolve tenendo conto, da un Jato nel numero dei giudizi immediati (non evidenziati 

nella relazione GIP/GUP) dall'altro del cd. "scarto" derivante dal tempo tecnico per il "passaggio" 

del procedimento da un ufficio all'altro. 

Relazione del Presidente di Sezione 

"II settore dibaltimento penale anche per il 2014 e stato caratterizzato da un e/evato carico di 

processi, dovuto alia qua/ita dei procedimenti - mo/ti dei quali con numerosi imputati - e per Ia 

rilevanza del dato quantitativa di sopravvenienze. 

II dato delle pendenze collegiali al3I dicembre 2014 si e attestato a 246 (_211, se si tiene conto dei 

processi decisi, dei quali non risulta ancora depositata Ia motivazione della sentenza), a fronte di 

una pendenza al 31.12.2013 di 216 processi, in conseguenza della sopravvenienza di I49 

procedimenti e della definizione di 109 processi. 

Quello relativo aile pendenze dei processi monocratici a/ 31 dicembre 2014 ha raggiunto le 3250 

unita statistic he, a fronte di una pendenza a/ 31.12.2013 di 3882 processi, in conseguenza della 

sopravvenienza di 1972 procedimenti e Ia definizione di 2418 processi (2638, se si tiene conto dei 

processi decisi, dei quali non risulta ancora depositata Ia motivazione della sentenza). 

11 raddoppio, afar tempo dal 2 gennaio 2013, delle udienze collegiali (da 2 a 4 alia settimana; due 

per ciascun collegia) con conseguente riduzione dell 'impegno monocratico dei magistrati 



professionali (tre udienze a/ mese per i processi provenienti da udienza preliminare o di giudizio 

immediato e di maggiore complessitiz e per le udienze di smistamento), ha comportato il 

raggiungimento del target fissato in sede di programma gestionale 2014 ("non inferiore aile I 00-

110 sentenze ''). 

L' impegno di tutti i magistrati e l'importante contributo fornito dai GOT (cinque) appaiono ancor 

piu rilevanti, se si tiene canto che il trasferimento di due magistrati togati (doll. Andrea 

Piersantelli, dal 21.5.2014 e dott.ssa Alessandra Ferraro dal 20.8.2014) e la maternita di altra 

col/ega (dott.ssa Maria Carla Corvetta, dal 1.12.2014) ha influito sui/a definizione di processi, 

alcuni dei quali in jase di avanzata istruttoria, in conseguenza del mutamento di uno dei 

componenti del collegia ovvero del giudice monocratico. Nondimeno puo ritenersi raggiunto, anche 

con riguardo aile sentenze emesse in sede monocratic a, I 'obiettivo indicato nel programma di 

previsione: a.fronte di una indicazione prognostica di circa 2700 sentenze, sono state pronunciate 

2679 sentenze (data del reg. sent.). 

Nell' anna 2014 tuttavia si e verificato un rilevante aumento delle sopravvenienze dei procedimenti 

collegiali, passati da 98 a 149. Sono altresi pervenuti a/ dibattimento ulteriori 3 processi 

provenienti dalla DDA di Bologna e 6 processi per associazione a delinquere e reati collegati, 

molti dei quali con numerosi imputatL 

La complessita dei processi di crimina/ita organizzata o comunque di competenza della Direzione 

Distrettuale Antimafia (a! momenta 12) ha poi spiegato effetti, in maniera evidente, sulla 

definizione degli altri processi, in termini di necessaria priorita di trattazione. 

Nel corso del 2014 sono stati tra gli altri definiti due processi particolarmente complessi, in sede 

collegia/e. 

II 20 dicembre 2014 e stato definito un prima troncone della cd. "Operazione Vulcano", 

riguardante un processo a carico di 12 imputati per estorsione aggravata dal metoda mafioso (art. 

7 D.L. 152191), che ha vista coinvolti esponenti della crimina/ita organizzata campana, gravitanti 

anche nella Repubblica di San Marino. II processo e stato celebrato nell 'area di 13 mesi (prima 

udienza 8.11.2013 - decisione 20.12.2014), anche con /'espletamento di una commissione 

rogatoria concelebrata, dinanzi all' Autoritt'z Giudiziaria sanmarinese. In considerazione della 

priorita del procedimento, determinata anche dalla solloposizione di numerosi imputati a misure 

cautelari, si e reso necessaria provvedere a/ differimento di altri processi, anche con istruttoria in 

corso, con evidenti conseguenze sui numero dei processi definiti. 

Analogamente, if 17.7.2014 e stato definito un complesso procedimento (cd. Operazione 

Bangladesh'') a carico di 13 imputati per numerosi reati, dalla riduzione in schiavitu, allo 

sjruttamento dell'immigrazione clandestina, alia spaccio di stupefacenti, che ha comportato la 
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necessita di u/teriori provvedimenti di differimento, anche in considerazione della particolare 

composizione del collegia, determinata da incompatibilita di uno dei componenti del collegia 

ordinaria. 

Si e provveduto all 'eliminazione di parte del cospicuo arretrato in materia di esecuzioni e 

liquidazione dei patrocini a spese dello stato. Per quanta riguarda questi ultimi, in particolare, nei 

soli mesi di novembre e dicembre 2014 e nella prima decade di gennaio 2015 sono state liquidate 

oltre 620 richieste. 

Con riguardo aile previsioni per /'anna 2015, gli avvicendamenti intervenuti nell'anno 2014 (Ia 

dottoressa Vitolo ha sostituilo Ia dottoressa Ferraro provenendo dal settore civile, nel quale 

sempre ha svo/to Ia propria attivita; Ia dott.ssa Corvetta e stata sostituila dal doll. Filippo Ricci, 

magistrato distrettua/e) e Ia persistenza di numerosi e complessi processi di crimina/ita organizzata 

ed associazione per delinquere e non solo (in previsione anche Ire processi dinanzi alia Corte d' 

Assise), non potranno rimanere senza conseguenze sulle modalita ed i tempi di esaurimento dei 

processi. 

In particolare, sono gia pervenute in dibattimento altri due tronconi dell'"Operazione Vulcano" 

(uno riguardante I 'associazione a de/inquere finalizzata a/ traffico di stupefacenti; a/tra 

concernente il riciclaggio aggravato dall' art. 7 D.L. 152/91) ed e prossima Ia trasmissione degli 

atti peril troncone principale. riguardante I 'associazione a delinquere di stampo mafioso. 

Per quanta concerne Ia complessa operazione "Criminal Minds"- articolata indagine in materia 

di associazione per delinquere finalizzata aile estorsioni ed all 'usura - so no pervenuti a giudizio 

diversi tronconi, che richiederanno una a/trettanto complessa e serrata attivita dibattimentale, che 

impegnera entrambi i collegi, tenuto canto dell 'ampiezza delle ipotesi accusatorie formulate a 

carico dei numerosi imputati. 

Simi/mente si dica per i/ secondo processo co/legato at crack della gruppo Giacomelli per reati 

associativi contestati a dipendenti di istituti di credito. 

Pende dinanzi a/ collegia if processo relativo alia cd. "Operazione Kebab" concernente una 

capillare attivita di spaccio di stupefacenli, svolta nel pieno centro di Rimini, a carico di 37 

imputati di origine magrebina e bengalese, gran parte dei quali sottoposti a misure caute/ari anche 

detentive, processo particolarmente complesso ed oneroso, anche per le ripetute violazioni delle 

misure imposte ag/i imputati, che ne hanna determinato I' aggravamento, con ricorso per lo piil 

alia custodia in carcere: con conseguenti ricadute in termini di priori/a di trattazione. Anche in -J 
ragione di tale procedimento, e stato necessaria provvedere a/ differimento di altri processi. ~~ 
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Net prossimo anno e prevista fa celebrazione di Ire processi dinanzi alia Corte d'Assise, peri quali 

e gia stata indica/a o e in corso di fissazione Ia data della prima udienza. Si tratta di un 

procedimento di competenza della Direzione Distrettuale Antimqfia di Bologna per sequestra di 

persona a scopo di estorsione e reati connessi e di due omicidL 

E' infine pendente dinanzi at collegia, in composizione diversa da quella ordinaria, un processo 

per associazione a delinquere di stampo mafioso a carico di due imputati, stralcio di un piu 

complesso ed articolato procedimento, proveniente da rinvio della Corte d' Appello, che involge 

complesse problematiche giuridiche in tema di utilizzazione di attivita istruttorie pregresse, in 

conseguenza di annullamento parziale della senlenza di primo grado ed in materia di disciplina 

della prova nei processi di crimina/ita organizzata. La diversa composizione del collegia e Ia 

natura del processo determinano conseguenze analoghe a quelle sopra indicate. 

Su tali presupposli e nella cronica carenza di personate amministrativo (Ia cui pianta organica e 
comunque assolutamente inadeguata alta mole di lavoro che grava sui settore penale tutto, 

GJP/GUP compreso), che limita Ia possibilita di fissazione di ulteriori udienze monocratiche, in 

sede di programmazione per i/2015, appare ragionevole indicare gli obiettivi nei termini di 100-

110 sentenze collegiali ed intorno aile 2600-2700 sentenze monocratiche, sempre e comunque in 

attica privilegiata per l 'attivita collegia/e. 

II data prognoslico pro capite puo dunque essere individuato in sede di programmazione 2015 in 

termini di 230/270 sentenze monocratiche, permanendo il maggior impegno dei magistrati togati 

sui fronte collegia/e. 

Si riporta, di seguito, il dato delle sentenze emesse dai magistrali assegnati alia sezione 

dibattimento penale, presenti sull'intero arco temporale dell'anno 2014, secondo le risultanze del 

SICP (Tab. 1): 

Tab.l- SENTENZE ANNO 2014 (Giudici presenti intero anno) 

Giudice Tog. A Tog.B Tog. C Tog. D Tog.E Tog. F Tog. G COLLEGIO 

Sentenze 311 398 298 227 109 

Giudice GOT I GOT2 GOT3 GOT4 GOT5 

Sentenze 204 201 116 186 237 

Sempre secondo le risultanze del sistema, sono state emesse complessivamente 2744 sentenze, delle 

quali 2531 depositate a/31.12.2004. 
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Di seguito, le pendenze reali (Tab. 2), anche virtuali (ossia i processi di cui e gia stata indica/ala 

data di udienza confascicoli non ancora trmmessi- Tab. 3) dell'anno 2015 sui singoli ruoli. 

Tab. 2 - PENDENZE REALI ANNO 2015 - dal 27 gennaio a! 31 dicembre 2015 

Presidente sezione dolt. Di Patria 102 

dolt. Barbuto 375 

dolt.ssa Corinaldesi ( esonero 40%) 431 

dolt.ssa Vitolo 335 

dolt.ssa Ceccarelli 268 

dolt.ssa Corvetta!dott. Ricci 246 

GOT dott.ssa Liverani 129 

GOT dott.ssa Ranieri 101 

GOT dott.ssa Berardi 199 

GOT dolt. Toselli 319 

GOT dolt. Pelusi 148 

TOT ALE 2653 

Tab. 3- PROCESS! NUOVJ FISSA Tl ANNO 2015 (pendenze virtuali) 

GIUDICE 550 D.P. GUP 

dolt. Barbuto 180 50 45 

dolt.ssa Corinaldesi (esonero 40%) 40 50 45 

dolt.ssa Vitolo 180 50 45 

dott.ssa Ceccarelli 180 50 45 

dott.ssa Corvetta!dott. Ricci 180 50 45 

GOT dolt.ssa Liverani 140 50 X 

GOT dott.ssa Ranieri X 50 X 

GOT dolt.ssa Berardi X 50 X 

GOT dott. Toselli X 50 X 

GOT dott. Pelusi X 50 X 

TOT ALE 900 500 225 
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Mette canto evidenziare come si sia verificato un rilevante aumento dei rinvii a giudizio, da parte 

del Gup, dinanzi a! giudice monocratico, sicche il numero di 200-220 processi, previsto per !'anna 

2015, si e rivelato insujjiciente, a! fine di assorbire in maniera adeguata Ia sopravvenienza real e. 

Occorrera pertanto provvedere ad analizzare compiutamente il relativo jlusso, a! fine di adeguare 

il carico delle udienze, anche intervenendo sui numero dei procedimenti a citazione diretta. 

Pendenze col!egiali a/27 gennaio 2015 (solo processi effettivamente pervenuti): 211, cos! suddivisi 

per numero di R.G.Trib.: 

R.G.T. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

N. 2 6 10 II 20 42 118 2 

[RAFFRONTO coni DATI a130/12/2014 

R.G.T. 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

N. I 5 9 19 31 34 71 9 

Entro !'anna 2015 dovranno essere definiti in via privilegiata i 49 processi pervenuti in 

dibattimento entro !'anna 20 !2, con previsione di monitoraggio trimestrale. fer me res lando le 

priorita relative ai processi di crimina/ita organizzata. reati associativi e Corte d' Assise. 

Rimini, 29 gennaio 2015 

UFFICIO GIP-GUP 

II Presidente di sezione 

Massimo Di Patria 

"In merito all'andamento 2014 va evidenziato che ad inizio periodo risultavano pendenti n. 
2136 procedimenti; nel corso del/'anno sono sopravvenuti n. 6181 procedimenti e ne sono stati 
definiti 483 7. 

II maggior numero di procedimenti pendent!, pari a 3380, rispetto all'anno precedente va letto 
sia in relazione alia scopertura, per il prima trimestre 2014, di uno dei Ire posti di GIP, sia ad 
alcuni procedimenti particolarmente complessi e impegnativi, in fase di trattazione presso I 'ujjicio 
GIP. 

I procedimenti esauriti so no stati definiti: 

> con decreta di archiviazione in numero di 3008; 

>con decretipenali di condanna in numero di 1650. Di essi ne sono stati opposti 650; 

>con sentenze in numero di 632 (di cui n. 188 all'esito di abbreviatofra cui due sentenze per 
omicidi volontari [proc. ZINNANTI e proc MESA), una 3° trance del proc. a carico di BALDUCCI 
per reati di concussione e falsi ideologici con confisca ai sensi dell' art. 322 ter cp; n. 340 con 
app!icazione pena (fra cui diverse posizioni stralciate dal proc. denominato "BORGO MARINA " in 
materia di stupefacenti; altre posizioni stralciate dal proc. denominato "OPERAZIONI 
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SATELLJTI" sempre in materia di stupefacenti e ancora alcune posizioni dal processo KEBAB 
sempre in materia di stupefacenti), e n. 104 con sentenze ex 425 e 129 c.p.p.) 

Sono stati altresi emessi n. 37 decreti di giudizio immediato; n. 333 decreti che dispongono if 
rinvio a giudizio avanti a! Tribunate all 'esito di udienza preliminare (di cui n. 86 avanti a! 
Tribunate in composizione collegiate e n. 247 in composizione monocratica) e n. 407 decreti di 
citazione a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna. 

Sono state emesse n. 69 ordinanze di convalida di arresto elo forma, alcune delle quali con 
contestuali provvedimenti di sequestri ai sensi dell'art. 12 sexies L.356/92 (in materia di 
slupefacenti) ovvero ai sensi dell 'art. 321 c.p.p. (in materia di sfruttamento della prostituzione). 

Sono state emesse n. 149 ordinanze di custodia cautelare (fra cui due per omicidi volontari -proc. 
NJKAJ con emissione di relativo MAE per Ia cattura dell 'au/ore fuggito all 'estero; e proc. 
DEMJRAJ Dritan+ 3 con contemporaneo incidente probatorio per complesse analisi comparative 
su DNA e reperti rinvenuti presso I 'abitazione di uno degli imputati-; una ordinanza in proc. ZOU 
+16 per prostituzione denominata LANTERN£ ROSSE; una ordinanza in proc. per detenzione e 
spaccio nel proc. BELLAPASTA+9 denominata EVER GREEN che vedeva gli indagati avere una 
stabile organizzazione di smis/amenlo presso un vivaio della zona); unitamente ad alcune 
ordinan.ze di custodia cautelare sono slati altresi emessi decreli di sequestra preventivo ovvero di 
sequestra per equivalente (come ad esempio nel proc. MELUCCI per art. 314 c.p.). 

Sono stati emessi n. 29 decreti di sequestri preventivi ai sensi dell'art. 321 c.p.p. (soprattutto in 
materia di abusi edilizi e di inquinamento), ai sensi dell'arl. 12 sexies L. 356192, ai sensi dell'art. 
322 ler c.p. e ai sensi dell'art. 1 comma 143 L. 244/07, in rei. all 'art. 322 ler c.p. (fra cui i proc. 
FORMICA, ANN1BALI; VERN!+ altri; LEARD IN!, RICCJARDI+altri -procedimento quest 'ultimo 
che ha trovato Ia sua genesi nelle indagini relative a/ proc. Criminal Mind's). In particolare tali 
ultimi sequestri, spesso collegati a complesse indagini in materia di evasioni jiscali realizzate 
mediante le cd. estero vestizioni, impegnano in modo significativo I 'ufficio GJP su cui permane il 
coordinamenlo e Ia direzione dell 'amministrazione giudiziaria dei beni in sequestra (soprattutto 
laddove siano state sequestrate quote di societa ovvero attivita produttive). 

Nell 'anna 2015 con Ia pi ant a organica a! completo si prevede di ridurre if numero dei 
procedimenti pendenti in udienza preliminare, con particolare riguardo a/ ruolo ex DIRIENZO, 
gestito in supplen.za, peril prima trimestre 2014, da magistrato applicato. 

Pur mantenendo invariato il numero delle udien.ze preliminari, si prevede di ridurre Ia durata 
media di definizione dei procedimenti con i riti a/ternativi, procedendo alia decisione dei 
procedimenti di facile trattazione, nella medesima udien.za di ammissione a/ rito. 

Si prevede altresi Ia piu spedita definizione dei procedimenti con richiesta di archiviazione e il 
mantenimento di tempi di fissazione dell 'udienza preliminare entro il semestre dal deposito della 
richiesta di rinvio a giudizio. 

Dovranno valutarsi in termini defiattivi quali siano gli effetti del regime della messa alia prova che 
e ancora in fase di prima applicazione. 

Nell 'anna in corso si prevede infine che il sistema di notifiche telematiche entri a regime e 
I 'applicativo SICP sia utilizzabile anche peri verbali di udienza e le intestazioni delle senlenze. 

Rimini, 28 gennaio 2015. 

Jl magistrato coordinatore GJP/GUP 

Fiorella Casadei 

*** 
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La sezione penale dibattimentale ha pienamente rispettato gli obiettivi prefissati quanto al 

numero delle definizioni, conseguendo altresi l'eccellente risultato della pronunzia, entro tredici 

mesi, della sentenza a carico di 12 imputati per estorsione aggravata dal metodo mafioso (art. 7 D.L. 

152/91) nel primo dei tre processi separati derivati dall'operazione denominata "Vulcano", che ha 

visto coinvolti esponenti della criminalitil organizzata campana, gravitanti anche nella Repubblica 

di San Marino. 

Cio nonostante, il numero delle pendenze collegiali risulta addirittura aumentato, con 

l'ulteriore aggravio della qualita dei processi che perverranno a giudizio nell'anno 2015: 2 o 3 

processi di Corte d'Assise, altri tre tronconi dell'Operazione Vulcano e altrettanti per I'operazione 

"Criminal Minds", senza contare Ia pendenza del processo Giacomelli; di 8 processi per reati 

associativi e di oltre 200 processi collegiali, Ia maggior parte dei quali con istruttoria assai 

complessa. 

L'obiettivo di una riduzione delle pendenze collegiali a un numero, pur assai elevato ove 

parametrato ai dati del distretto e tuttavia piu accettabile di 120-150 processi, diviene allo stato non 

piu concreto neppure entro il prossimo biennio, a meno di non ipotizzare que! ricorso aile 

opportunitil otferte dall'istituto delle Iabelle infra-distrettuali, richiamato al punto 4), ottavo 

capo verso, della risoluzione consiliare adottata nella sed uta del 9 luglio 2014 in materia di "Criteri 

di prioritil nella trattazione degli affari penali." 

La grave carenza nell'organico delle cancellerie, e Ia pendenza ancora elevata di processi 

ultra-triennali nel settore civile (senza contare l'ulteriore aggravio che potril derivare dal posticipato 

possesso del dolt. Manuel Bianchi), non rende allo stato realistica l'ipotesi, che pur si sta valutando, 

della previsione di un terzo collegio con apporti esterni. 

Pur considerando il peso qualitativo delle sopravvenienze collegiali e di Assise, si ritiene di 

poter confermare Ia previsione numerica delle definizioni (I 00-110 sentenze collegiali e 2700-

2800 monocratiche), realizzabile grazie a un maggior apporto della magistratura onoraria nei reati 

di possibile attribuzione, con conseguente liberazione della risorsa magistratuale togata nei processi 

provenienti da GIP/GUP. Lo smaltimento dell'arretrato creatosi in tale ufficio, a seguito della 

scopertura di un posto protratta per cinque mesi, ha infatti determinato un aumento di tali 

sopravvenienze; si ritiene necessario, su un ptano di politica giudiziaria, confermare per tali 

processi il tempo di fissazione della data di udienza monocratica entro i 6-10 mesi previsti nel 

progetto tabellare. 

Alia luce della situazione si conferma invece come meramente tendenziale l'obiettivo della 

definizione dei 49 processi pervenuti a dibattimento entro l'anno 2012. 
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In relazione alia gestione dei flnssi delle sopravvenienze da citazione diretta, tenuto conto 

della pendenza virtuale, va confennato anche per l' anno 2016 (essen do gia esaurita Ia disponibilitil 

di udienze per l'anno 2015), il numero di 900 processi. 

Quanto alia previsione di criteri di priorita ulteriori rispetto ai processi a trattazione 

prioritaria ex lege (cd. prioritii assoluta), si ritiene necessaria, in attesa dell'imminente concerto con 

il Procuratore della Repubblica, l'indicazione dei processi in materia di reati contro Ia pubblica 

amministrazione commessi da pubblici ufficiali (peraltro giit trattati con prioritit), e Ia conferma dei 

criteri giit indicati nel progetto tabellare comprese, per lo specifico contesto territoriale 

(particolarmente gravato, per il passato, dal fenomeno delle "stragi del sabato sera"), le 

contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza, in molti casi definite dinanzi al GIP con applicazione 

della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilitit, raccomandando il rispetto della tempistica 

indicata nel relativo protocollo. 

Si rammenta che, sulla base delle indicazioni della risoluzione consiliare sopra richiamata, Ia 

prescrizione imminente (eccezion fatta per i processi a prioritit assoluta) non riveste carattere di 

prioritit rna va considerata al pari degli altri criteri, e che, in applicazione di regole di buona 

amministrazione, ciascun magistrato e chiamato ad operare cosl da consentire l'invio degli atti 

all'ufficio ad quem, per l'eventuale successiva fase di gravame, entro il tennine di almeno quindici 

mesi antecedenti allo spirare del !ermine massimo di detta causa di estinzione, non rivestendo in 

caso contrario il processo carattere prioritario. 

Nell'indicazione della data di udienza il Presidente di sezione sta giit provvedendo a una 

selezione preliminare degli affari anche alia luce, fermi restando i processi con prioritil assoluta, 

delle indicazioni emerse nella conferenza distrettuale tenutasi il 15 ottobre 2014 (il cui verbale, da 

allegare al presente programma di gestione secondo le indicazioni della risoluzione consiliare del 09 

luglio 2014, none ancora pervenuto). 

Quanto ai tempi di durata dei processi, va innanzitutto segnalata Ia grave preoccupazione 

che deriva, in un organico di cancelleria giit falcidiato, dall'imminente trasferimento ad altra sede 

del funzionario addetto alia trasmissione degli atti in appello, in assenza allo stato di copertura, e 

dalla cessazione dal servizio, per raggiunti limiti di etit, di un ottimo cancelliere. 

Una lieve riduzione nella durata potrit essere perseguita, ove le dotazioni informatiche lo 

consentano, con Ia previsione della possibilitit di intestazione delle sentenze piu semplici 

direttamente da parte dei giudici, eventualmente con l'ausilio dei tirocinanti, cosi da ridurre i 

termini peril deposito della motivazione. 

Ulteriori strumenti, pur se giit utilizzati, possono individuarsi in un piu attento rispetto del 

termine a difesa di cinque giorni per il caso di processi con rito direttissimo; nella valutazione in 
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concreto della possibilitil di riunione dei diversi tronconi dei processi derivati dalle operazioni in 

materia di criminal ita organizzata; nella costante attenzione aile imminenti modi fiche normative ai 

fini della tempest iva adozione di misure organizzative in funzione di possibili definizioni anticipate 

dei processi. 

E' inoltre giil stata avviata Ia fase di consultazione con I' UEPE e gli enti e le associazioni 

potenzialmente disponibili all'accoglienza per Ia migliore attuazione dell'istituto della messa alia 

prova. 

Per quanto concerne I'Ufficio GIP/GUP, nuovamente a pieno organico, si conferma Ia 

previsione di un significativo recupero sull'arretrato, pur con Ia criticitil derivante dal 

pensionamento, entro l'anno, del funzionario coordinatore della cancelleria. 

CONSUNTJVO SETTORE CIVILE 

A fine anno 2014 il numero dei processi pendenti da oltre cinque anni (iscritti fino all'anno 

2009 compreso) era pari a 138, a fronte dei 152 dell'anno precedente. In relazione a! calendario 

trasmesso dai singoli giudici, saran no definiti entro l'anno 2015 tutti i processi ultra-decennali (per 

Ia maggior parte riassunti nell'anno 2014, ovvero gravati da gravi problematiche nell'espetamento 

della CTU o della delega ai notai). E' essenziale, soprattutto in materia di previdenza e di 

del ega ai notai per le operazioni di divisione, fissare on 'udienza intermedia a tempi 

ravvicinati che consenta Ia verifica stringente del rispetto da parte dei predetti di tern pistiche 

compatibili con il criterio della ragionevole durata dei processi. 

Nell'anno 2014 sono state emesse, nel settore contenzioso civile ordinaria e in materia di 

volontaria giurisdizione n. 1615 sentenze (di cui 12 di volontaria giurisdizione) a fronte din. 1738 

sentenze nell'anno 2013 (sempre comprese quelle riferibili aile macro-aree "volontaria 

giurisdizione in materia di famiglia" e "separazioni e divorzi contenziosi") di cui 397 pronunziate 

dai GOT (a fronte di 301 dell'anno precedente). II numero totale delle sentenze e stato pari a 2095 

(di cui 480 della sezione lavoro) a fronte di 2114 dell'anno 2013 (433 lavoro). 

Va altresl segnalata l'ottima performance in materia di esecuzioni mobiliari che registrano 

una pendenza al31/12/2014 di 681 procedimenti a fronte di una pendenza a fine 2013 di 938 e di 

2215 sopravvenuti nell'anno. 

Alia luce dei risultati di cui sopra, ottenuti con una carenza di organico nel settore civile di 3 

unitil su II, e della recente effettiva copertura di uno dei tre posti vacanti, si confermano 

integralmente gli obiettivi indicati nel programma di gestione depositato il 30 dicembre 2014, in 

relazione a! quale non sono state proposte osservazioni. 

Rimini 30 gennaio 2015 
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II Presidente 
Rosse/la Talia 

~h<ec. ~ ~ 



N.B. L'allegato 10) sostituisce !'allegata 9) limitatamente al data delle sentenze del 

contenzioso civile ordinaria, inizialmente estratto con un cluster nel quale non erano stati inseriti 

tutti gli oggetti della relativa macro-area. 
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