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LETTERA DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO E DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
D’APPELLO DI PERUGIA
La crisi economica ha imposto, e impone tuttora, al mondo occidentale un modello di sviluppo diverso da
quello che l’ha causata. In tale contesto, alla Pubblica Amministrazione è richiesto con sempre più insistenza
– dalla società civile e dal sistema economico – di innovare i propri processi, incrementare la trasparenza del
proprio operato, produrre valore per il proprio territorio.
Il presente bilancio sociale nasce con queste finalità: rendere conto dell’operato della Corte d’Appello di
Perugia alle diverse categorie di utenza e ai vari portatori di interesse, avvicinare l’ufficio giudiziario ai
cittadini e renderlo per loro più comprensibile, offrire alla Corte d’Appello stessa un momento di ripensamento
dei propri processi interni e un’occasione di sviluppo organizzativo.
Il documento si pone questi ambiziosi obiettivi sviluppandosi su cinque capitoli. Nel primo, dopo una
panoramica sul contesto territoriale in cui opera la Corte d’Appello di Perugia, sui suoi compiti istituzionali e
sui valori e la visione che ne guidano l’operato, vengono descritte l’organizzazione dell’Ufficio giudiziario e
le risorse – umane, tecnologiche e strutturali – su cui esso può contare, nonché la rete di relazioni – interne ed
esterne – in cui esso si trova inserito.
Il secondo capitolo rappresenta – insieme al terzo – il cuore del documento. In esso, vengono infatti riportati i
risultati conseguiti dalla Corte d’Appello nello svolgimento delle proprie attività, in riferimento ai diversi
settori (civile, penale e lavoro) e all’istituto del gratuito patrocinio. Un approfondimento specifico è dedicato ai
procedimenti relativi alla cosiddetta “Legge Pinto”, che riguardano le richieste di “equa riparazione” per i
danni subiti in caso di irragionevole durata del processo e che – come si vedrà – costituiscono ormai da anni la
prima voce di attività per l’Ufficio giudiziario, comportando un sensibile aggravio di costi sia in termini
economici che organizzativi.
Nel terzo capitolo, si è voluto dare spazio alle diverse “iniziative strategiche” che impegnano la Corte
d’Appello di Perugia nel processo di innovazione tecnologica e miglioramento organizzativo delineato anche in
ambito nazionale dai progetti ministeriali in materia di digitalizzazione della giustizia. Qui, accanto
all’avanzamento rispetto ai cantieri nazionali, viene dato valore alle ulteriori, importanti iniziative realizzate
autonomamente a sostegno dell’efficienza della struttura e della qualità dei servizi offerti, alle partnership
promosse con altri enti del territorio, agli strumenti e alle attività messe in atto per favorire l’incremento della
trasparenza e la comunicazione con i cittadini.
Dopo il capitolo dedicato alle risorse economiche impegnate ed utilizzate dalla Corte, il documento si conclude
con uno sguardo verso il futuro, delineando gli obiettivi che impegneranno l’Ufficio giudiziario nei prossimi
anni. In quest’ottica, dati confortanti provengono anche dall’anno giudiziario da poco concluso, presentati in
appendice, che indicano una generale flessione delle pendenze finali per tutti i settori di attività,
nonostante la scarsa dotazione organica affidata tuttora all’ufficio soprattutto sul fronte del personale
amministrativo.
Per un apparato come quello della giustizia, vincolato strettamente dal rispetto di normative e direttive a volte
obsolete e lontane da una società che si evolve invece rapidamente, non è stato facile aprirsi al modo esterno
e adoperare uno strumento, quale il bilancio sociale, nato per altre realtà operative. Tale sforzo, compiuto
proprio perché fortemente avvertita l’esigenza di riflettere sul modo di operare dell’Ufficio giudiziario e di
predisporre il “rendiconto” di un’azione che costituisce un importante “servizio” alla collettività, si è
tradotto poi, nella pratica, anche in un’occasione concreta per rivedere logiche desuete e per appropriarsi di
nuovi scenari organizzativi e comunicativi.
La strada per la realizzazione di un Ufficio giudiziario pienamente moderno, funzionale ed efficiente è
ancora lunga. Il presente bilancio sociale rappresenta, tuttavia, un’importante tappa del percorso di
cambiamento intrapreso, nella misura in cui – impegnandosi a misurare internamente la ricaduta sociale delle
proprie attività e a comunicarla all’esterno – la Corte d’Appello di Perugia ha compiuto un significativo passo
in avanti nella ricerca di una maggiore efficienza e nello sviluppo della trasparenza del servizio giudiziario in
Umbria.
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Luisa Lucia Marsella

Il Presidente
Dott. Wladimiro De Nunzio
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1. LA CORTE D’APPELLO DI PERUGIA

1.1 IL DISTRETTO DELLA CORTE D’APPELLO DI PERUGIA

Il “distretto” è l’ambito territoriale su cui una Corte d’Appello esercita la propria giurisdizione.
L’ordinamento giudiziario italiano prevede attualmente 26 distretti di Corte d’Appello dislocati sul
territorio nazionale, non sempre coincidenti con le circoscrizioni regionali.
Per il territorio umbro, il distretto coincide con i confini della Regione Umbria e ha il proprio capoluogo
nella città di Perugia. Qui hanno sede anche il Tribunale per i Minorenni e il Tribunale di Sorveglianza,
che rappresentano altri Uffici con competenze regionali.
A seguito della riforma della geografia giudiziaria, che ha stabilito per l’intero territorio nazionale
l’eliminazione di alcuni uffici con competenza territoriale e/0 funzionale minore in un’ottica di
risparmio, nel Distretto della Corte d’Appello di Perugia sono presenti 3 Circondari di Tribunali:
Perugia, Spoleto e Terni. Nell’ambito di ciascun Circondario, sono state soppresse tutte le Sezioni
distaccate dei Tribunali e la maggior parte degli Uffici dei Giudici di Pace. Ciò con riferimento al D.
Lgs. n. 155/2012 e al D. Lgs. n. 156/2012 che hanno, infatti, inciso profondamente sulla
riorganizzazione degli uffici giudiziari, disponendo:


La chiusura del Tribunale di Orvieto e della relativa Procura, con integrale accorpamento del
territorio al Circondario di Terni;



La soppressione delle cinque Sezioni distaccate del Tribunale di Perugia e lo scorporamento
dei territori delle Sezioni distaccate di Foligno e Todi dal Tribunale di Perugia per assegnarli
al Tribunale di Spoleto;



L’accorpamento dei territori delle Sezioni distaccate di Città di Castello, Gubbio e Assisi al
Tribunale di Perugia;



Il mantenimento dell’Ufficio del Giudice di Pace solo a Perugia, a Spoleto, e – per il
Circondario di Terni – in tale città e a Orvieto.

Sono stati poi mantenuti in funzione dai rispettivi Comuni gli Uffici dei Giudici di Pace di Castiglione
del Lago, Città della Pieve, Città di Castello, Foligno, Norcia e Todi, mentre i restanti uffici di Giudice
di Pace (Amelia, Assisi, Gualdo Tadino, Gubbio, Montefalco e Narni) sono stati soppressi e accorpati
ai relativi Uffici circondariali.
Presso la Corte d’Appello di Perugia opera inoltre la Procura Generale della Repubblica e presso ogni
Tribunale la relativa Procura della Repubblica.
In complesso, nel Distretto di Perugia sono operativi 17 Uffici giudiziari, che danno risposta alla
domanda di giustizia proveniente dal territorio, oltre ai 6 Uffici del Giudice di Pace a carico dei
Comuni.
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Tabella 1 - Uffici giudiziari del Distretto di Perugia
Ufficio giudiziario

Sede/i

Corte di Appello

Perugia

Procura Generale presso la Corte di Appello

Perugia

Tribunale per i Minorenni

Perugia

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni

Perugia

Tribunale di Sorveglianza

Perugia

Uffici di Sorveglianza

Perugia, Spoleto

Tribunali Ordinari

Perugia, Spoleto, Terni

Procure della Repubblica presso i Tribunali

Perugia, Spoleto, Terni

Uffici del Giudice di Pace ministeriali

Circondario di Perugia: Perugia
Circondario di Spoleto: Spoleto
Circondario di Terni: Terni, Orvieto

Uffici del Giudice di Pace mantenuti dai Comuni

Circondario di Perugia: Castiglione del Lago,
Città di Castello
Circondario di Spoleto: Foligno, Norcia, Todi
Circondario di Terni: Città della Pieve

La popolazione
La Corte d’Appello di Perugia serve una popolazione complessiva di circa 896.742 abitanti. La
popolazione straniera residente ammonta a circa l’11,3% sul totale dei residenti, con un’incidenza
superiore rispetto al dato nazionale (8,1%)1, segno di un territorio sempre più multiculturale.

Tabella 2 - Circondari, Comuni e popolazione del Distretto della Corte d’Appello di Perugia

Num. Comuni

Popolazione residente al
31/12/2013

Popolazione straniera
residente al 31/12/2013
(%)

Perugia

26

431.329

11,6%

Spoleto

30

223.115

11,8%

Circondari di Tribunale

Terni

36

242.298

10,1%

Totale Distretto

92

896.742

11,3%

Fonte: Dati Istat 2013

Come mostra la Figura 1, nel corso degli ultimi cinque anni la popolazione residente ha registrato
un leggero incremento, con una lieve flessione solo nel 2011, passando dagli 875.261 abitanti del
2008 agli 896.742 del 2013. I nuclei familiari sono 381.257, con un numero medio di componenti pari
a 2,34, esattamente in linea con il dato medio nazionale (anch’esso di 2,34).

1

Fonte: Dati Istat, al 31 dicembre 2013.
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Figura 1 - Andamento della popolazione residente nel Distretto della Corte d’Appello di Perugia

Fonte: Dati ISTAT 2008-2013

La crescita della popolazione nel quinquennio è stata quindi del 2,5%, più o meno in linea con il dato
nazionale per lo stesso periodo, pari a 3,0%. Tale crescita è principalmente attribuibile ai nuovi
residenti stranieri, cresciuti del 32,6% nel quinquennio indicato. Si tratta di un tasso di crescita
certamente rilevante, anche se inferiore al dato italiano (+ 44,7% nello stesso periodo).

Le imprese
Il numero complessivo delle imprese registrate nel territorio regionale dell’Umbria è pari a 96.138
unità. Di queste, le aziende “attive” sono oltre 83.000, con una tendenza in diminuzione rispetto
all’anno precedente dello 0,6%2.
In linea generale, il tessuto produttivo umbro mostra una distribuzione delle imprese omogenea nei
vari comparti economici, con una preminenza del settore “Commercio” (25% delle imprese attive) e,
in seconda battuta, del settore “Agricoltura e pesca” (21% delle imprese attive).

Figura 2 - Imprese registrate nel territorio regionale per settore economico

Fonte: Dati Unioncamere Umbria 2012

2
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Le imprese attive umbre controllano 14.568 unità locali, collocate per il 77% in Umbria e, in massima
parte, nella stessa provincia di appartenenza dell’impresa controllante, dato che testimonia una
limitata proiezione operativa al di fuori del territorio regionale.
Le imprese attive “straniere” sono pari all’8% del totale regionale, valore inferiore a quello medio
delle regioni del Centro (10,5%) ma in linea con quello nazionale (8,4%), e che evidenzia una relativa
attrattività economica del territorio.
Le imprese in crisi conclamata sono circa 6.000, di cui 3.600 in “scioglimento o liquidazione” (+4,8%
rispetto all’anno precedente) e 2.400 sottoposte a procedure concorsuali (+0,8%).

La domanda di giustizia
Come già evidenziato, la popolazione residente nella Regione Umbria non raggiunge il milione di
abitanti, ma la presenza di molti stranieri e studenti, da una parte, e l’attribuzione di particolari
competenze rispetto a soggetti residenti nel Lazio, dall’altra, fanno sì che l’effettiva domanda di
giustizia nel territorio sia nettamente superiore a quella prevedibile tenendo conto del solo dato
residenziale.
Più affidabili vengono pertanto ritenuti i dati sulle notizie di reato3 pervenute alle Procure della
Repubblica e sulle cause riguardanti le controversie civili, che possono offrire, rispettivamente per il
settore penale e per quello civile, una visione generale delle tipologie di processi operati nel Distretto
di Perugia.
Per quanto riguarda il settore penale – come mostra la Tabella 3 – le notizie di reato pervenute presso
le Procure della Repubblica nell’anno giudiziario 2012-2013 superano le 30.000 unità, a cui va aggiunto
poi il dato proveniente dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni (482). Entrambi i valori
risultano però in forte flessione rispetto al triennio precedente (rispettivamente - 16% e -21%).

Tabella 3 - Notizie di reato pervenute presso le Procure della Repubblica del Distretto di Perugia
Autorità

Anno Giudiziario
2010-2011

Anno Giudiziario
2011-2012

Anno Giudiziario
2012-2013

Procure presso il
Tribunale

39.910

33.185

33.565

Procura presso il
Tribunale per i
Minorenni

613

661

482

Analizzando poi nel dettaglio le principali categorie di reato denunciate presso le Procure del
Distretto di Perugia nell’anno giudiziario 2012-2013, è possibile individuare le tipologie di illeciti più
diffuse sul territorio regionale.
In particolare, il valore più alto viene registrato per “Furti contro ignoti” (17.831), seguito poi da “Reati
contro il patrimonio” (4.710) e “Reati contro la persona” (2.359).

3

Viene definita “notizia di reato” qualsiasi informazione scritta o orale rivolta all'autorità giudiziaria o ad altra
autorità che deve darne conto alla prima, nella quale si ravvisino elementi di reato.
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Tabella 4 - Dettaglio categorie di reato denunciate presso le Procure della Repubblica del Distretto di
Perugia
Num. notizie di reato
pervenute

Categorie
Furti contro ignoti

17.831

Reati contro il patrimonio

4.710

Reati contro la persona

2.359

Reati contro la libertà individuale

1.887

Reati contro la P.A.

1.176

Reati concernenti la guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze
stupefacenti

1.107

Reati in materia edilizia e ambiente

1.036

Reati in materia finanziaria

810

Reati contro l'ammin. della giustizia

792

Reati in materia di sostanze stupefacenti

652

Reati contro la fede pubblica

475

Reati in materia di prostituzione ed immigrazione

361

Reati contro l'incolumità pubblica

139

Reati in materia di criminalità informatica

133

Reati contro l'ordine pubblico

90

Reati aventi per oggetto la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza
connessi a manifestazioni sportive

6

Reati contro la person. dello Stato

1

Totale

33.565

In riferimento invece al settore civile, la Tabella 5 riporta i dati aggregati sui procedimenti relativi
all’anno giudiziario 2012-2013 per gli uffici dell’intero Distretto, evidenziando la forte incidenza che
tale tipologia di processi ha sul territorio regionale. Solo nell’ultimo anno giudiziario, infatti, sono
sopravvenuti nel Distretto oltre 54.700 nuovi procedimenti civili e, nonostante altrettanti siano stati
esauriti, il valore della pendenza finale si è mantenuto comunque molto elevato (oltre 50.000).
Il dettaglio sul movimento dei procedimenti civili dei Tribunali ordinari del Distretto (comprensivo del
rito lavoro), indicato in Tabella 6, mostra poi un esempio su alcune delle cause riguardanti le
controversie civili.

Tabella 5 - Movimento dei procedimenti civili degli Uffici giudiziari del Distretto
Autorità
Corte d’Appello4
Tribunali
Tribunale per i minorenni

4

10

Sopravvenuti

Esauriti

Pendenti finali

1.243

1.116

2.488

36.350

35.463

39.492

1.050

1.223

1.602

Giudici di Pace

16.074

16.995

6.671

Totale

54.717

54.797

50.253

Il dato è privo dei riferimenti all’Equa riparazione.
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Tabella 6 - Movimento dei procedimenti civili dei Tribunali ordinari del Distretto di Perugia
Flussi
Cognizione ordinaria
Agraria
Altri procedimenti contenziosi

Sopravvenuti

Esauriti

Pendenti finali

5.199

5.304

17.560

16

25

18

69

65

40

Appello cognizione ordinaria

277

249

1.010

Cognizione ordinaria stralcio

-

1

-

Concordati preventivi e amministrazioni
controllate

89

51

73

Diritto societario-rito ordinario

24

49

72

-

-

3

508

501

165

33

30

7

Divorzi iscritti nel rito giudiziale

250

202

439

Fallimenti

186

222

1.556

Diritto societario-rito sommario
Divorzi consensuali
Divorzi consensuali provenienti dal rito giudiziale

Istanze di Fallimento

711

603

355

Lavoro-pubblico impiego

204

290

834

1.040

1.051

2.450

11

4

24

562

979

1.236

Lavoro-non pubblico impiego
Marchi e Brevetti
Previdenza
Proc. in mat.di stato civile

7

11

7

209

201

221

4

7

1

Procedimenti esecutivi immobiliari

3.614

2.286

7.202

Procedimenti esecutivi mobiliari

4.730

5.012

2.468

6

2

5

4.896

4.893

887

10.457

10.448

1.448

1.475

1.284

325

224

235

136

1.039

956

230

387

379

720

Procedimenti camerali
Procedimenti camerali-lavoro

Procedimenti in materia di stato civile
Procedimenti non contenziosi
Procedimenti speciali
Procedimenti speciali-lavoro
Revisioni condizioni di separazione/divorzio
Separazioni consensuali
Separazioni giudiziali
Separazioni trasformate in consensuali
Totale

123

123

-

36.350

35.463

39.492
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1.2 MISSIONE, VALORI E V ISIONE

Missione
La Corte di Appello è un organo collegiale giudicante sulle sentenze pronunciate in primo grado in
materia civile e penale dai Tribunali di un determinato distretto.
L’appello è infatti il mezzo di impugnazione previsto dalla legge per chiedere la revisione di un
provvedimento del giudice di primo grado. Contro le sentenze del Giudice di Pace e del Tribunale,
quindi, l’appello si propone rispettivamente al Tribunale e alla Corte d’Appello nella cui circoscrizione
ha sede il giudice che ha emesso la sentenza.
La Corte d’Appello di Perugia, pertanto, riesamina le sentenze pronunciate in primo grado in
materia civile e penale dai Tribunali di Perugia, Terni e Spoleto.
È inoltre giudice di primo grado per i procedimenti riguardanti il diritto all’ equa riparazione in caso
di eccessiva durata dei processi (L. 89/2001, Legge “Pinto”) e in altri ambiti specifici, quali il
riconoscimento delle decisioni pronunciate in materia civile e penale da autorità straniere e la
cooperazione giudiziaria internazionale, in relazione ad esempio a estradizioni, mandati di arresto
europei e rogatorie.
La Corte svolge poi alcune funzioni amministrative sovraordinate sugli uffici giudicanti del Distretto
(Tribunale per i Minorenni, Tribunale di Sorveglianza e Tribunali ordinari di Perugia, Terni e Spoleto),
in riferimento ad esempio alla gestione delle dotazioni e dei capitoli di spesa necessari al
funzionamento dell’organizzazione.
Alla Corte sono affidati altri compiti amministrativi, ad esempio in materia di servizio elettorale
(quali la nomina dei Presidenti di seggio e delle commissioni elettorali per alcune tipologie di elezioni
e il controllo – attraverso l’organo del Collegio regionale di garanzia – delle spese elettorali sostenute
dai candidati), nonché di gestione degli Esami di abilitazione all’esercizio della professione forense.
È infine sede del Consiglio Giudiziario, l’articolazione decentrata del Consiglio Superiore della
Magistratura (CSM), competente per la formulazione dei pareri per la progressione in carriera dei
magistrati o per i loro trasferimenti, per le modalità di organizzazione dell’attività giurisdizionale degli
Uffici del Distretto, per la cura dell’attività istruttoria relativa ai concorsi per le magistrature onorarie
del Distretto, ecc. (si veda anche la descrizione più approfondita riportata al paragrafo 1.3).
La Corte opera al fine di conseguire la piena effettività dei diritti delle persone, esercitando le
proprie funzioni nel rispetto della Costituzione e delle leggi.
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Figura 3 - I servizi della Corte d’Appello di Perugia

Valori
La Corte d’Appello di Perugia opera nel rispetto dei seguenti valori:


Indipendenza: garantisce e difende, all'esterno e all'interno dell'ordine giudiziario,
l'esercizio libero e autonomo delle proprie funzioni, senza rispondere a influenze di terzi o a
interessi di qualsiasi natura;



Imparzialità: agisce riconoscendo la pari dignità di tutti gli attori del processo giudiziario,
mantenendo la valutazione dei fatti e l’applicazione delle norme libera da qualsiasi forma di
pregiudizio e garantendo il necessario contraddittorio tra le parti in condizioni di parità;



Accuratezza: svolge le sue funzioni con diligenza e operosità, rispondendo alla domanda di
giustizia con efficienza, qualità ed efficacia;



Comprensibilità: assicura la trasparenza del proprio operato, esponendo con chiarezza le
motivazioni dei propri giudizi e garantendo l’accessibilità delle informazioni;



Innovazione: favorisce l'aggiornamento e l’approfondimento delle conoscenze del proprio
personale nei diversi settori di attività, a supporto della qualità del lavoro e dei risultati.
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Visione
Pur operando in un contesto caratterizzato – come verrà descritto più avanti – da un’insufficiente
dotazione organica del personale amministrativo e da una crescente riduzione delle risorse,
l’obiettivo primario della Corte d’Appello di Perugia rimane quello di incidere sulla funzionalità e sullo
sviluppo del proprio territorio, lavorando anzi per migliorare la qualità dei servizi erogati e per
ridurre i tempi di risposta alla domanda di giustizia proveniente dal Distretto.
Tale obiettivo viene perseguito attraverso una serie di azioni complementari, quali:


L’utilizzo della tecnologia come leva per il cambiamento e supporto all’organizzazione,
attraverso una serie di iniziative finalizzate al miglioramento dell’informatizzazione della
struttura e dei suoi processi organizzativi e lavorativi;



La riorganizzazione di alcune procedure di lavoro e la reingegnerizzazione delle stesse,
anche grazie ai cantieri attivati a seguito dell’adesione al progetto “Best Practices presso gli
Uffici giudiziari italiani”, avviato nel secondo semestre del 2013 e descritto più
approfonditamente al paragrafo 3.2;



La stabilizzazione di “piani di sostegno” per i servizi amministrativi attraverso la stipula di
convenzioni e protocolli di intesa con altri enti, che assicurino la presenza di personale
disponibile a collaborare presso le cancellerie degli Uffici giudiziari del Distretto (es.
tirocinanti, stagisti, cassintegrati, lavoratori in mobilità e dipendenti di altre
amministrazioni);



Lo sviluppo della comunicazione e della trasparenza sul proprio operato, al fine di favorire
il miglioramento dell’accesso alle informazioni e ai servizi da parte dei propri utenti pubblici
e privati.

Tali azioni e i diversi progetti con cui esse vengono sviluppate dalla Corte d’Appello saranno descritti
più approfonditamente nel capitolo 3 “Iniziative strategiche”.
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1.3 L’ORGANIZZAZIONE

La struttura organizzativa della Corte d’Appello è composta da uffici che si occupano dell’attività
giurisdizionale ed altri che svolgono funzioni di tipo amministrativo, gestiti rispettivamente dal
Presidente della Corte e dal Dirigente Amministrativo.
Il vertice della struttura giurisdizionale è rappresentato dalla Presidenza, ruolo ricoperto da un
magistrato di Corte di Cassazione, che dirige la struttura e presiede la sezioni Minorenni. Dal 2011, la
Presidenza della Corte d’Appello di Perugia è affidata al dott. Wladimiro De Nunzio, che svolge
dunque le funzioni di titolarità e rappresentanza dell’ufficio nei rapporti esterni con gli altri Enti ed
Uffici e ha la competenza di adottare i provvedimenti necessari per l’organizzazione dell’attività
giurisdizionale.
La struttura amministrativa è invece guidata dalla Dirigenza, con competenza in materia di gestione
e coordinamento delle risorse umane, strumentali e finanziarie di pertinenza dell’ufficio. Il ruolo di
Dirigente Amministrativo della Corte d’Appello di Perugia è ricoperto dalla fine del 2007 dalla dott.ssa
Luisa Lucia Marsella.

Figura 4 - Organigramma della Corte d’Appello di Perugia
PRESIDENZA
Uffici della
Presidenza

Dirigenza

Magistrati
Area
Amministrativa

Area della
Giurisdizione

Anticamera

Sezione Civile

Segreteria
Amministrativa

Sezione Penale

Segreteria
Amministrativa

Cancelleria Civile

Collegio regionale
di garanzia elett.

Sezione Lavoro

Contabilità

Cancelleria Penale

Consiglio
Giudiziario

Sezione
Minorenni

Esami Avvocato

Cancelleria Lavoro

Albo Presidenti
seggio

Spese di giustizia

Ufficio Gratuito
Patrocinio

U.N.E.P.

Recupero crediti
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Gli Uffici della Presidenza
-

Anticamera: L’ufficio svolge attività di supporto ai processi organizzativi dei settori di
competenza presidenziale e della segreteria amministrativa, compresi i compiti di anticamera e
vigilanza.

-

Segreteria amministrativa: È l’ufficio che si occupa della gestione della segreteria e dei contatti
istituzionali interni ed esterni alla Corte d’Appello.

-

Collegio regionale di garanzia elettorale: È l’organo, istituito ai sensi dell'art.13 della L.
515/1993, che effettua il controllo sulle spese elettorali sostenute dai candidati alle elezioni per
la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, alle elezioni per il Consiglio Regionale,
nonché alle elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. È
composto dal Presidente della Corte d’Appello, che lo presiede, da sei componenti effettivi e
quattro supplenti, nominati dal Presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola
volta. I componenti sono nominati per la metà tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra
i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche e tra coloro
che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti.

-

Consiglio Giudiziario: È l'organo elettivo e consultivo, decentrato rispetto al Consiglio
Superiore della Magistratura (CSM), competente per:


la formulazione delle tabelle degli uffici e delle tabelle intra-distrettuali;



i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati e quelli inerenti a
collocamento a riposo, dimissioni, decadenze e riammissioni in servizio degli stessi;



la vigilanza sull’andamento degli Uffici del Distretto nonché i pareri e le proposte sulla
loro organizzazione e sul loro funzionamento;



le proposte al CSM sulla nomina dei magistrati onorari e sugli eventuali procedimenti
disciplinari riguardanti gli stessi.

È composto dal Presidente della Corte e dal Procuratore Generale, quali componenti di diritto,
nonché da sei magistrati togati (quattro appartenenti agli uffici giudicanti e due agli uffici
requirenti), in qualità di componenti eletti dai magistrati in servizio presso gli Uffici giudiziari del
Distretto. Tale composizione è integrata da un professore universitario esperto in materie
giuridiche e due avvocati dei Consigli forensi del Distretto. Tutti i componenti rimangono in
carica per un periodo di quattro anni.
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-

Albo Presidenti di seggio: È la struttura che si occupa della tenuta e dell’aggiornamento
dell’Albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di seggio elettorale, istituito con Legge n.
53 del 21/03/1990, e che procede, in occasione delle consultazioni elettorali, alla nomina dei
Presidenti di seggio per l’intero Distretto. La nomina è effettuata dal Presidente della Corte
d'Appello, così come disposto dall'art. 35 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

-

UNEP (Ufficio Notifiche, Esecuzioni e Protesti): È una struttura dotata di autonomia
organizzativa, amministrativa e contabile che agisce in qualità di ausiliaria dell’ordine
giudiziario. Coordinata da un Funzionario Dirigente, il dott. Antonino Schepis, prevede tre
tipologie di dipendenti (Funzionari U.N.E.P., Ufficiali Giudiziari, Assistenti Giudiziari) che
provvedono alla notifica degli atti processuali, all’esecuzione delle sentenze dei giudici
attraverso pignoramenti e altre procedure giudiziarie (es. provvedimenti cautelari e sequestri) e
alla realizzazione di ulteriori attività stragiudiziali. È organizzata secondo un sistema di
ripartizione del territorio in zone operative, avente valore ai soli fini organizzativi interni per
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garantire una migliore distribuzione dei servizi e non determinante quindi una limitazione delle
competenze.

L’Area della Magistratura
La struttura giurisdizionale è distinta in 9 Sezioni, così riferibili: 2 al settore penale, 5 al settore civile,
1 al settore del Lavoro e un’ultima sezione relativa ai procedimenti riferiti a minorenni, che ha
competenza in materia sia civile che penale.
La tabella 7 riporta i principali ambiti di competenza delle diverse sezioni.

Tabella 7 - Sintesi materie di assegnazione e competenze delle Sezioni della struttura giurisdizionale della
Corte d’Appello di Perugia
Settore
Penale

Sezione

Competenze

Sezione Penale

Cognizione penale e altre materie di competenza della
Corte di Appello (applicazione di misure di prevenzione,
procedimenti per ingiusta detenzione, riconoscimento
di sentenze penali straniere nei confronti di residenti nel
Distretto, esecuzione all’estero di sentenze pronunciate
nel Distretto, procedure di estradizione, ecc.)

Sezione Corte di Assise di Appello

Cognizione penale per reati di competenza di Corte di
Assise

Sezione Unica civile

Contenzioso ordinario vecchio e nuovo rito, rito lavoro e
volontaria giurisdizione

Sezione Agraria

Controversie agrarie

Sezione Specializzata in materia di
Imprese

Materia prevista dal D.Lgs.n.168/2003 e dal D.L.
24.1.2012 n.1 convertito in Legge 24.3.2012 n.27

Sezione Equa riparazione

Procedimenti camerali ex L. 89/2001 (equo
indennizzo)5, nuovo rito

Sezione Stralcio Equa riparazione
vecchio rito

Procedimenti camerali ex L. 89/2001, vecchio rito

Lavoro

Sezione Lavoro

Lavoro privato, alle dipendenze delle Pubbliche
Amministrazioni, controversie in materia di Previdenza
e Assistenza Obbligatorie, in materia di impugnazione
di licenziamento assoggettate alla disciplina della
Legge n. 92/2012

Minori

Sezione Minorenni

Giudizi sulle impugnazioni dei provvedimenti del
Tribunale per i Minorenni e altre funzioni previste dal
Codice di procedura penale nei procedimenti a carico di
imputati minorenni

Civile

5

Per un approfondimento sui procedimenti per equa riparazione si veda il relativo dettaglio al paragrafo 2.1 “Il
settore civile”.
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L’Area Amministrativa
Accanto alla competenza di carattere giurisdizionale, la Corte d’Appello svolge una serie importante
di attività amministrativo-contabili come il coordinamento degli Uffici presenti nel Distretto, la
distribuzione delle risorse tra gli stessi, l’organizzazione delle prove scritte ed orali per gli esami di
avvocato, le operazioni di controllo inerenti ad alcune tipologie di elezioni, la gestione di tutti i capitoli
di spesa, compresi quello delle spese di giustizia e delle spese d’ufficio.
-

Contabilità: Nella sezione viene svolta una qualificata attività di revisione e controllo dei dati
contabili nonché di accertamento sulla corretta applicazione della normativa vigente in
materia di contabilità generale dello Stato. L’ufficio provvede, inoltre, alla liquidazione delle
spese per il personale, per i fornitori degli Uffici del Distretto, per i risarcimenti di cui alla
Legge Pinto.

-

Esami Avvocato: È l'ufficio che si occupa della raccolta delle domande dei candidati che
intendono partecipare alla selezione per l'accesso alla professione di avvocato, della
comunicazione delle date delle prove scritte e orali, della formazione delle commissioni di
esame e dell'esecuzione e organizzazione degli esami stessi.

-

Spese di giustizia: È l'ufficio che emette i provvedimenti netti di liquidazione relativi al
pagamento delle spese in materia civile e penale (es. pagamento degli onorari e delle spese
a periti e custodi, competenze ai difensori di persone ammesse al gratuito patrocinio, ecc.),
decretati dal magistrato o ordinati dal cancelliere, secondo le rispettive competenze, ed
eseguiti dal Funzionario Delegato della Corte d’Appello.

-

Recupero crediti: È addetto alle attività di recupero delle spese di giustizia derivanti da
provvedimenti divenuti esecutivi – sia per il settore civile che per quello penale – e della loro
iscrizione a ruolo (es. recupero tassa di registro di sentenze e decreti emessi dalla Corte,
recupero contributo unificato, recupero sanzioni amministrative, ecc.).

L’Area della Giurisdizione
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-

Cancellerie (Civile, Penale, Lavoro): Ogni ufficio giudiziario ha al suo interno una cancelleria
presso cui lavora il personale che collabora con i magistrati nell’esercizio della giurisdizione,
attraverso compiti di documentazione processuale, pubblicazione degli atti ed esecuzione
dei provvedimenti giudiziali.

-

Ufficio Gratuito patrocinio: Si occupa delle procedure legate all’istituto giuridico che
assicura, nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario o negli affari di volontaria
giurisdizione, il patrocinio a spese dello Stato per difesa del cittadino non abbiente, sia
imputato che persona offesa o parte civile (per un approfondimento sul tema si veda il
paragrafo 2.4).
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1.4 IL PERSONALE

Il numero e la tipologia di magistrati operanti negli Uffici giudiziari sono determinati dalle piante
organiche definite dal Ministero della Giustizia. Tali piante organiche prevedono per la Corte
d’Appello di Perugia 17 magistrati e 49 unità amministrative, oltre al dirigente.
Dai dati presentati a conclusione dell’anno giudiziario 2012-2013, la composizione effettiva del
personale della Corte d’Appello di Perugia risulta costituita da 54 unità, così suddivise:


Personale di magistratura: 16 magistrati con funzioni di tipo giurisdizionale;



Personale amministrativo: 38 unità a supporto dell’attività giurisdizionale (cancelleria) o di
attività di tipo organizzativo generale (quali segreterie, contabilità, ecc.), oltre al relativo
dirigente.

Figura 5 - Il personale della Corte d’Appello di Perugia: pianta organica e personale in servizio

Come riconosciuto dal Consiglio Superiore della Magistratura e dal Ministero della Giustizia stesso,
tale pianta organica risulta - anche a seguito degli interventi sulla composizione degli organici
conseguenti la riforma giudiziaria - significativamente inadeguata. Le insufficienze degli organici
vengono amplificate dal fatto che sia i magistrati che gli amministrativi effettivamente presenti sono
gravati da compiti estranei alla giurisdizione, quali l’impegno periodico nelle operazioni elettorali e
nel Collegio regionale di garanzia elettorale.
Come vedremo nel dettaglio nel paragrafo dedicato al personale amministrativo, tali carenze sono
state in parte colmate alla fine del 2013 con l’inserimento di nuove unità, a parziale completamento
della copertura della pianta organica amministrativa.

19

CORTE D’APPELLO DI PERUGIA – Bilancio Sociale 2012-2013

Il personale di magistratura
La pianta organica attuale dei magistrati prevede, oltre al Presidente della Corte, 3 presidenti di
sezione, 12 consiglieri e 1 magistrato distrettuale giudicante. È prevista inoltre la presenza di 10
componenti privati della sezione per i minorenni.

Tabella 8 - I magistrati della Corte d’Appello di Perugia: dotazione organica ed effettiva
Funzione

Pianta organica

Personale in servizio

Presidente della Corte

1

1

Presidente di Sezione

3

3

Consiglieri

12

12

Magistrati distrettuali giudicanti

1

0

Totale

17

16

Come è visibile dalla tabella precedente, l’organico delle tre sezioni è al completo. È invece vacante il
ruolo del magistrato distrettuale, figura introdotta dalla L. 48/2001 per far fronte alle assenze dei
magistrati in servizio che possono fisiologicamente verificarsi per cause diverse, provocando
disservizi nella gestione dei ruoli dei procedimenti. La tabella che segue mostra nello specifico le
dotazioni effettive di organico per sezione (civile, penale, lavoro).

Tabella 9 - I magistrati della Corte d’Appello di Perugia: personale effettivo per settore
Funzione

Civile

Penale

Lavoro

Totale

Presidente della Corte

-

-

-

1

Presidente di Sezione

1

1

1

3

Consiglieri

5

5

2

12

Totale

6

6

3
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Il Magistrato della Corte d’Appello di Perugia sembra un ruolo prevalentemente maschile. Infatti,
come è visibile in Figura 6, le donne che ricoprono tale l’incarico sono un quarto (25%) rispetto ai
colleghi di sesso maschile, che ammontano al 75%.

Figura 6 - I magistrati della Corte d’Appello di Perugia per genere
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Il personale amministrativo
La pianta organica attuale del personale amministrativo, determinata con D.M. 5 novembre 2009 e al
momento rimasta invariata (B.U. n.18 del 30.9.2013), è composta da 49 unità.
Al 30/06/2013, il personale amministrativo effettivamente in servizio risulta composto da 38 unità,
suddivise per i profili professionali indicati in Tabella 10. Tra queste, 2 unità di personale risultano
applicate da altri uffici (1 Direttore Amministrativo e 1 Contabile) e 1 unità è invece distaccata
presso altro ufficio.
Come si evince dalla tabella, alcuni profili sono sovra-rappresentati rispetto alla pianta organica,
mentre per altri si registrano importanti scoperture.

Tabella 10 - Il personale amministrativo della Corte d’Appello di Perugia: dotazione organica ed effettiva al
30/06/2013
Pianta
organica

Personale in
servizio

Note

4

5

1 unità applicata da altro ufficio

Funzionario Contabile

3

2

-

Funzionario Giudiziario

8

3

-

Profilo professionale
Direttore Amministrativo

Funzionario Bibliotecario

1

1

1 unità applicata ad altro ufficio

Cancelliere

4

5

-

Contabile

1

2

1 unità applicata da altro ufficio

Assistente giudiziario

8

7

-

Operatore giudiziario

11

3

-

Conducente di automezzi

2

2

-

Ausiliario

7

8

-

49

38

-

Totale

In particolare, tali scoperture riguardano prevalentemente il ruolo di operatore giudiziario (8 unità
vacanti) e quello di funzionario giudiziario (5 unità vacanti).
Proprio per la carenza di organico sofferta e in ogni caso per l’insufficienza della dotazione prevista,
per tutto il 2013 l’ufficio si è avvalso necessariamente di ulteriore personale temporaneo oltre ai
dipendenti applicati da altri uffici, quali tirocinanti e cassa integrati, al fine di garantire una minima
funzionalità in tutti i settori.
È tuttavia da segnalare che, grazie all’interpello nazionale espletato nel 2012, dal settembre 2013
l’organico è stato ulteriormente rafforzato e ha raggiunto al 30/06/2014 le 49 unità in servizio.
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Tabella 11 - Il personale amministrativo della Corte d’Appello di Perugia: dotazione organica ed effettiva al
30/06/2014
Profilo professionale
Direttore Amministrativo

Pianta
organica

Personale in
servizio

Note

4

5

1 unità applicata da altro ufficio

Funzionario Contabile

3

3

-

Funzionario Giudiziario

8

8

1 unità applicata ad altro ufficio

Funzionario Bibliotecario

1

0

-

Cancelliere

4

5

1 unità applicata ad altro ufficio

Contabile

1

2

1 unità applicata da altro ufficio

Assistente giudiziario

8

8

-

Operatore giudiziario

11

8

-

Conducente di automezzi

2

2

-

Ausiliario

7

8

-

49

49

-

Totale

Anche in questo caso, come mostra la Tabella 11, sono presenti 2 unità di personale applicato da
altro ufficio (1 Direttore Amministrativo e 1 Contabile) e 2 ulteriori unità applicate presso altri uffici
(1 Funzionario giudiziario e 1 Cancelliere).
Per quanto riguarda i dati sul genere, il personale amministrativo è composto prevalentemente da
risorse femminili, che ammontano infatti ad oltre il 70% del totale (erano 27 al 30/06/2013, poi 38 al
30/06/2014).
La Figura 7 e la Figura 8 mostrano nel dettaglio la distribuzione di genere del personale
amministrativo della Corte d’Appello rispetto ai profili professionali, rispettivamente al 30/06/2013 e
al 30/06/2014.
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Figura 7 - Il personale amministrativo della Corte d’Appello di Perugia: percentuale di genere al 30/06/2013

Figura 8 - Il personale amministrativo della Corte d’Appello di Perugia: percentuale di genere al 30/06/2014

In riferimento ai dati sull’età media, invece, come è osservabile in Figura 9 e Figura 10, le risorse
amministrative sono caratterizzate da un’età medio-alta.
La maggior parte delle unità, infatti, si posizionano prevalentemente nella fascia d’età 51-60 anni
(21 unità al 30/06/2013, divenute poi 26 al 30/06/2014), a cui fa seguito per numerosità la fascia 41-50
anni (12 unità al 30/06/2013 e 13 al 30/06/2014) e la fascia + 60 anni (5 unità al 30/06/2013 e 10 al
30/06/2014).
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Nello specifico, le risorse appartenenti alla fascia +60 ricoprono prevalentemente il profilo
professionale di Assistente (e di Funzionario dopo il 30/06/2013), mentre il personale che si colloca
nella fascia 51-60 è distribuito in modo più omogeneo tra i diversi profili professionali, nonostante si
osservi una prevalenza nel profilo di Ausiliari (e di Operatori dopo il 30/06/2013).
Il personale appartenente alla fascia 41-50 è invece presente soprattutto nel ruolo di
Cancelliere/Contabile, mentre sono del tutto assenti risorse tra la fascia di età più bassa (31-40
anni).
Figura 9 - Il personale amministrativo della Corte d’Appello di Perugia: distribuzione per fascia di età al
30/06/2013

Figura 10 - Il personale amministrativo della Corte d’Appello di Perugia: distribuzione per fascia di età al
30/06/2014
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In riferimento alle assenze del personale amministrativo per malattia, i valori numerici si attestano
attorno ai 300 giorni (335 nel 2012, 341 nel 2013), mentre superano le 10 unità le persone che
usufruiscono della L. 104/1992 relativa all’assistenza a familiari con disabilità (12 soggetti nel 2012,
14 soggetti nel 2013).
Per quanto riguarda, infine, i dati sulla formazione del personale amministrativo, la Tabella 12
fornisce una misura dell’impegno dedicato all’aggiornamento professionale negli anni solari 2011 e
2012.

Tabella 12 - Formazione del personale amministrativo della Corte d’Appello di Perugia, anni solari 2011-2012
Anno

Giornate formative

2012

74

2011

66

Personale UNEP
La pianta organica del personale dell’Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti (UNEP) della Corte
d’Appello di Perugia prevede 32 unità, mentre attualmente sono solo 24 i soggetti in servizio. Di
questi, 2 Funzionari sono applicati da altri uffici mentre 1 Assistente è applicato presso altro ufficio. Il
tasso di scopertura è comunque piuttosto elevato, attestandosi intorno al 25%.
L’introduzione delle notifiche per via telematica nell’ambito del processo civile ha comunque ridotto
significativamente il carico di lavoro in quel settore.

Tabella 13 - Il personale UNEP della Corte d’Appello di Perugia: dotazione organica ed effettiva
Pianta
organica

Personale in
servizio

Note

Funzionario UNEP

14

12

2 unità applicate da altro ufficio

Ufficiali giudiziari

9

7

-

Assistenti

9

5

1 unità applicata ad altro ufficio

Totale

32

24

-

Profilo professionale
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1.5 LE RISORSE INFORMATICHE

La Corte d’Appello di Perugia può contare su una sufficiente dotazione hardware. Essa è costituita
da circa 113 computer (87 postazioni fisse e 26 computer portatili), a cui si aggiungono 71 tra
stampanti tradizionali e multifunzione, 25 scanner, 12 fax e 9 fotoriproduttori. Tale dotazione è
utilizzata sia dal personale nello svolgimento delle proprie attività che per esigenze di carattere
generale tipiche dell’Ufficio: aula formazione, aule di udienza, Consiglio giudiziario, Segreterie
Commissioni.
Relativamente alla dotazione software in uso presso l’Ufficio giudiziario, la Tabella 14 mostra una
sintesi dei principali applicativi utilizzati, operando una distinzione tra:


Interni, sviluppati direttamente dalla Corte o forniti dal Ministero della Giustizia ed utilizzati
poi in maniera autonoma;



Esterni, forniti da terze parti in consultazione.

Tabella 14 - I software in uso presso la Corte d’Appello di Perugia
Software

Descrizione

Interni
Esame avvocati

Sistema per la gestione della documentazione dei partecipanti al concorso6

Elettorale

Soluzione sviluppata internamente per la gestione dei servizi elettorali

GEDAP

Sistema informatico per la gestione dei permessi sindacali e dei distacchi dei
dipendenti

G-Pop

Software per la gestione dei giudici popolari di Corte d'Assise e Corte
d'Assise d'Appello

GSA-GSU web

Applicativi finalizzati rispettivamente alla Gestione Servizi degli Avvocati
(GSA), per l’acquisizione di richieste di notifica tramite un sistema
identificativo di codici a barre, e alla Gestione dei Servizi UNEP (GSU), per
la gestione dei relativi registri

Pinto: fissazione udienze

Sistema sviluppato autonomamente per la fissazione dei ricorsi di equa
riparazione

Proteus

Applicativo per la gestione del protocollo informatico e la gestione
documentale degli atti amministrativi

RE.CA. - Registro Generale
Corte d’Appello

Applicativo per iscrivere e seguire l’evoluzione dei procedimenti di natura
penale, dall’iscrizione del procedimento a ruolo fino alla registrazione e
pubblicazione della sentenza

SIAMM - Spese di giustizia
(ARSPG) Accertamento e
Recupero Spese e Pene di
Giustizia

Applicativo a supporto della gestione dell’intero ciclo di vita delle spese e
pene di giustizia, dall’acquisizione all’interno dei registri di annotazione fino
alla gestione del recupero del credito nei confronti dei debitori

SIAMM Automezzi

Sistema che consente la gestione informatizzata del parco auto del
Ministero della Giustizia

S.I. Casellario

Sistema in cui sono riportate tutte le sentenze penali passate in giudicato
che vanno a comporre il Certificato Penale di una persona fisica

S.I.C.I.D. - Sistema
Informativo Civile Distrettuale

Piattaforma informatica dei registri dei ruoli Civili per gli affari contenziosi,
di lavoro e di volontaria giurisdizione

6 L’applicativo

26

è stato però recentemente sostituito da un software ministeriale.

CORTE D’APPELLO DI PERUGIA – Bilancio Sociale 2012-2013

Software

Descrizione

SI.CO.GE. - Sistema
Informativo integrato per il
Controllo di Gestione

Sistema che consente di tenere sotto controllo gli accrediti da parte del
Ministero e di monitorare in ogni momento i flussi finanziari a disposizione

S.I.G.E. - Sistema Informativo
Giudice dell'Esecuzione

Sottosistema di S. I. E. S. (Sistema Integrato Esecuzione Sorveglianza),
finalizzato alla condivisione del patrimonio informativo digitale degli Uffici
del Giudice dell’Esecuzione

SNT – Sistema Notifiche
Telematiche Penali

Sistema per la gestione, il monitoraggio e il controllo delle Notifiche Penali
e delle Comunicazioni

Valeri@ COSMAG

Sistema per la gestione e la comunicazione informatizzata delle
informazioni relative ai magistrati

Webstat

Sistema della Direzione Generale di Statistica finalizzato all’elaborazione di
statistiche standard per gli Uffici giudiziari

Esterni
DAP

Sistema informativo automatizzato del Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria

Italgiure

Banca dati per le consultazioni della giurisprudenza e della normativa,
predisposto dalla Cassazione

ME.PA.

Strumento telematico per la gestione e razionalizzazione degli acquisti che
consente di ottimizzare, semplificare e rendere trasparenti i processi di
approvvigionamento di beni e servizi

Reg. Equitalia

Applicativo per la trasmissione ad Equitalia della documentazione
necessaria alla lavorazione dei crediti di giustizia

GE.CO.

Applicativo per il controllo e la gestione dei beni mobili, messo a
disposizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’elaborazione
delle scritture contabili del Consegnatario
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1.6 GLI STAKEHOLDER

Con il termine di stakeholder - o “portatori di interesse” - si intendono quelle categorie di soggetti,
gruppi o istituzioni che influenzano e/o sono influenzati dalle attività di un’organizzazione, dai suoi
prodotti o servizi e dai relativi risultati di performance.
In ragione della molteplicità di materie trattate e delle competenze attribuitele, la Corte d’Appello di
Perugia si trova al centro di una complessa rete di relazioni con una varietà di soggetti “portatori di
interesse” nei suoi confronti, che possono essere cioè negativamente o positivamente condizionati
dalla sua attività e condizionarne a loro volta gli esiti. Tali soggetti sono identificabili sia all’interno
che all’esterno della Corte d’Appello.
Gli stakeholder interni sono rappresentati dal personale impiegato all’interno dell’amministrazione:


Personale di magistratura dei diversi settori (civile, penale, ecc.);



Personale delle cancellerie, impegnato nel supporto alle attività giudiziarie;



Altro personale amministrativo che gestisce le attività necessarie al funzionamento
operativo della Corte d’Appello.

In secondo luogo, è possibile individuare una varietà di soggetti esterni alla Corte d’Appello, coinvolti
a diverso titolo e in misura crescente nelle sue attività:


Comunità regionale, composta da cittadini, imprese e loro organizzazioni, che
rappresentano la “domanda potenziale” di giustizia proveniente dal territorio umbro e su cui
le attività della Corte possono avere ricadute socio-economiche;



Istituzioni e attori che ricoprono il ruolo di “partner” e hanno consolidate relazioni di
collaborazione con la Corte d’Appello, contribuendo in diversa misura alla realizzazione di
processi operativi (Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, Corte di
Cassazione, altri Uffici giudiziari del Distretto, ecc.);



Interlocutori diretti che svolgono un ruolo attivo e continuativo nelle attività giudiziarie
(Avvocati e loro associazioni, Consulenti Tecnici d’Ufficio, ecc.);



Destinatari delle attività e dei servizi della Corte (parti in causa nei processi civili, imputati
e parti lese dei processi penali, testimoni, utenti che accedono a servizi di altro tipo, ecc.).

Figura 11 - Gli stakeholder della Corte d’Appello di Perugia
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1.7 LA SEDE, GLI ORARI E LE MODALITÀ DI ACCESSO

La sede della Corte di Appello di Perugia è il Palazzo del Capitano del Popolo, chiamato anche
“Palazzo del Bargello”.

Figura 12 - Immagine del Palazzo del Capitano del Popolo, sede della Corte d’Appello di Perugia

La storia del Palazzo
Edificato tra il 1472 e il 1482 dai lombardi Gasperino di Antonio e Leone di Matteo, il Palazzo lega la
propria storia a quella dell'antistante Piazza Grande, detta poi ”del Sopramuro” (oggi “Giacomo
Matteotti”), in origine un antico terrapieno interamente artificiale realizzato nelle seconda metà del
XIII secolo in luogo di un’area fortemente scoscesa poco fuori dalla cinta delle mura etrusche. Per tale
motivo, il piano della piazza poggia sopra un muro di costruzione impostato sul dirupo (da qui l’antico
nome) e retto – ad est – da poderose volte di costruzione trecentesca (detti “Arconi”), utilizzate nel
Quattrocento come magazzini.
Impiegata come mercato, la piazza fu a lungo aperta come una terrazza verso la valle, fino a quando
– nel XV secolo – vennero edificati il Palazzo del Capitano del Popolo e l’attigua Università Vecchia, a
chiusura del piazzale stesso, che assunse così l’attuale aspetto.
Nel Palazzo si svolgeva all’epoca una parte del governo cittadino, in quanto sede della figura
istituzionale del Capitano del Popolo, che esercitava poteri giudiziari e amministrativo-militari in
rappresentanza della cittadinanza, in contrappeso ai poteri esercitati dal Podestà e dal Collegio dei
Priori, detentori invece del potere politico e amministrativo ed espressione della classe aristocratica.
A livello architettonico, il Palazzo è un elegante edificio rinascimentale con connotazioni gotiche, che
rappresenta una singolare sintesi tra Medioevo e Rinascimento. Il portale è molto simile a quello del
vicino Palazzo dei Priori e, nella sua versione originale, l’edificio presentava sulla sommità una
merlatura egualmente simile, andata distrutta in seguito ad un terremoto nel 1741, a seguito del quale
venne asportato il terzo piano, oggi diventato mezzanino. Dopo quell’evento, l’edificio fu dunque
consolidato e ristrutturato ad opera di Luigi Vanvitelli.
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Sulla facciata sono presenti quattro bifore contornate da ghirlande rinascimentali, mentre al primo
piano si erge la loggia dei Banditori, da cui anticamente venivano letti editti ed ordinanze, sorretta
da mensoloni ed elegantemente ornata. Il portale, ornato di colonnette ritorte, è sormontato da due
grifi perugini che artigliano un vitello e un montone e da una lunetta con al centro un'allegoria della
Giustizia, rappresentata come una donna armata di spada che sorride; allusiva è la scritta del 1472
“Iustitia Virtutum Domina” (“Giustizia signora delle virtù”), posta nella parte inferiore.
Nei primi anni dell’Ottocento, il palazzo divenne sede di uffici giudiziari. Il piano terra dell’attigua
Università Vecchia, con archi ogivali, fu iniziato nell’anno 1453, mentre nel 1483 papa Sisto IV decise
di spostarvi la sede dello Studium Perusinum e fece aggiungere negli anni 1490-1520 i due piani
successivi con finestre crociate rinascimentali.
Oggi a sinistra del palazzo del Capitano del Popolo si aprono archi ogivali che conducono alla loggia
dei Lanari e al mercato Coperto del 1932, nonché a una vasta terrazza panoramica con vista sulla
città meridionale e sulla Valle Umbra, che in qualche modo richiama ancora l’originaria caratteristica
dell’antica Piazza del Sopramuro.
Figura 13 - La localizzazione della sede della Corte d’Appello di Perugia

Riferimenti
Corte d’Appello di Perugia
Piazza Matteotti, 22 - Perugia
Tel: 075/ 54051 - Fax: 075/ 9669224
e-mail: ca.perugia@giustizia.it
PEC: prot.ca.perugia@giustiziacert.it
Sito web: www.giustizia.umbria.it
Orari
Gli uffici sono aperti tutte le mattine dei giorni feriali, compreso il sabato. Per conoscere gli orari di
apertura delle singole strutture, è possibile consultare il sito web o la Carta dei Servizi della Corte
d’Appello di Perugia.
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2. LE ATTIVITÀ E I RISULTA TI CONSEGUITI

Nei paragrafi che seguono viene presentata la sintesi delle attività e dei risultati conseguiti dalla
Corte d’Appello di Perugia nell’anno giudiziario 2012-2013, per i suoi diversi settori di attività (civile,
penale, ecc.). Ove possibile e/o pertinente, viene operato un confronto con il biennio o il triennio
precedente.
La Tabella 15 mostra una prima sintesi dei dati aggregati per il triennio 2010-2013, che saranno poi
approfonditi e dettagliati nelle pagine seguenti.
Come è evidente, a fronte di un sostanziale mantenimento dell’arretrato nel settore penale, che anzi
registra una lieve calo progressivo dei procedimenti pendenti (passando dai 4.964 processi pendenti
del giugno 2011 ai 4.438 del giugno 2013), il settore civile7 mostra nell’anno giudiziario 2012-2013 un
ulteriore incremento della pendenza finale, che segna un +10,4% rispetto all’anno giudiziario 20112012 e addirittura +48,0% rispetto al 2010-2011.
Ciò avviene nonostante il dato sui procedimenti esauriti nel corso dell’anno sia notevolmente
migliorato – passando dai 2.630 procedimenti esauriti nell’anno giudiziario 2010-2011 ai 6.406 del
2012-2013, con una variazione percentuale del +143,6% – a conferma di un importante sforzo
organizzativo sostenuto negli ultimi anni dall’Ufficio giudiziario.
Come verrà analizzato più avanti, un peso sostanziale nella lettura di tali dati deve essere assegnato
ai procedimenti civili ai sensi della Legge 89/2001 (la già citata “Legge Pinto”) sul diritto all’equa
riparazione in caso di eccessiva durata dei processi.

Tabella 15 - Flusso dei procedimenti della Corte d’Appello di Perugia nel triennio 2010-2013
Settore civile
(compreso rito
lavoro ed equa
riparazione)

A. G.
2011-2012

Variaz.
2011-12 /
2010-11
%

A. G.
2012-2013

Variaz.
2012-13 /
2011-12
%

Variaz.
2012-13 /
2010-11
%

Sopravvenuti

8.616

7.371

-14,4%

7.909

+ 7,3%

- 8,2%

Esauriti

2.630

3.681

+ 40,0%

6.406

+ 74,0%

+ 143,6%

10.808

14.498

Pendenti
Settore penale
Sopravvenuti
Esauriti
Pendenti

7

A. G.
2010-2011

A. G.
2010-2011
1.631

A. G.
2011-2012

+ 34,1%
Variazione
2011-2012 /
2010-2011
%

16.001

+ 10,4%

+ 48,0%

Variazione
2012-2013 /
2011-2012
%

Variazione
2012-2013 /
2010-2011
%

1.194

- 12,7 %

- 26,8 %

A. G.
2012-2013

1.368

- 16,1 %

808

1.493

+ 84,8 %

1.595

+ 6,8 %

+ 97,4 %

4.964

4.839

- 2,5 %

4.438

- 8,3 %

- 10,6 %

I dati comprendono il rito lavoro e i procedimenti per “equa riparazione”.
31

CORTE D’APPELLO DI PERUGIA – Bilancio Sociale 2012-2013

Atre informazioni sullo stato di avanzamento del carico di lavoro degli uffici della Corte d’Appello e
sulla loro efficienza verranno dall’elaborazione di alcuni indicatori di performance, che –
permettendo di analizzare e controllare alcuni fattori chiave – possono fornire un’ulteriore chiave
interpretativa sul funzionamento dell’Ufficio giudiziario. In particolare, ai fini dell’analisi dei
procedimenti trattati dalla Corte d’Appello di Perugia, nei singoli paragrafi di approfondimento che
seguono potranno essere riportati i seguenti indicatori:
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Indice di ricambio: è il rapporto tra gli affari sopravvenuti e quelli esauriti nel corso dell’anno
giudiziario, espresso in percentuale. Rappresenta il tasso di variazione dello stock degli affari
pendenti e misura lo squilibrio tra la domanda di giustizia e la capacità di risposta dei servizi
giudiziari. Se l’indice è maggiore di 100%, indica che l’ufficio riesce a smaltire più
procedimenti di quanti ne vengano iscritti;



Indice di smaltimento: è il rapporto tra gli affari esauriti e l’insieme degli affari da “smaltire”
(pendenti iniziali e sopravvenuti) nel corso dell’anno giudiziario, espresso in percentuale.
Indica la quota di carico di lavoro che l’ufficio riesce effettivamente a smaltire nel periodo di
tempo in osservazione. Il suo valore massimo è 100%, che indica una pendenza finale pari a
zero.



Indice di variazione delle pendenze: è il rapporto tra la differenza tra i procedimenti
pendenti finali e iniziali ed i soli procedimenti iniziali, espresso in percentuale. Consente,
rispetto all’indice di ricambio, di monitorare l’evoluzione temporale della cosiddetta
domanda di giustizia inevasa. Se è superiore allo 0%, indica un aumento delle pendenze nel
periodo in esame.
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2.1 IL SETTORE CIVILE

I dati relativi ai procedimenti civili “ordinari” gestiti dalla Corte d’Appello di Perugia nell’anno
giudiziario 2012-2013 mostrano – rispetto all’anno precedente – una crescita sia dei nuovi
procedimenti iscritti, che dell’arretrato, con un aumento complessivo del carico di pendenze a fine
anno.
Nel periodo di riferimento, infatti, presso la Corte d’Appello di Perugia sono sopravvenuti 902 appelli
per procedimenti “ordinari”8 (+1,81% rispetto all’anno precedente) e sono stati esauriti 831
procedimenti (-10,93% rispetto all’anno precedente), con una crescita dei pendenti finali rispetto al
periodo precedente del +3,79%.

Figura 14 - Andamento della giurisdizione civile della Corte d’Appello di Perugia nel biennio 2011-2013

Come anticipato, nella valutazione dei dati va aggiunto poi il peso straordinario dei cosiddetti
procedimenti ex Legge Pinto (L. 89/2001), che comportano per i magistrati e per la cancelleria della
Corte d’Appello un sensibile aggravio di lavoro rispetto a quanto già previsto per i procedimenti
“ordinari”.
Nella tabella che segue, viene riportato il dettaglio dei movimenti dei procedimenti civili per l’anno
giudiziario 2012-2013, che descrive i principali oggetti di controversia per la materia civile. Come viene
evidenziato, la pendenza più significativa dell’area è data proprio dai procedimenti ai sensi della
Legge Pinto, che saranno pertanto oggetto di un approfondimento specifico nelle pagine seguenti.

8 Si fa riferimento al solo

settore civile “ordinario”; non sono compresi i dati sui procedimenti ai sensi della Legge
89/2001 (Legge Pinto), né i dati in materia di lavoro, che saranno oggetto di approfondimento in un paragrafo
specifico.
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Tabella 16 - Movimento dei procedimenti civili della Corte d’Appello di Perugia
Pendenti
iniziali

Sopravvenuti

1.746

622

589

1.779

Agraria

0

2

0

2

Marchi e brevetti

4

1

2

3

Tipologia procedimento civile
Cognizione ordinaria

Pendenti
finali

Esauriti

Divorzi-Contenzioso

3

6

5

4

Divorzi-Non contenzioso

5

13

16

2

Separazioni-contenzioso

4

12

3

13

Separazioni-non contenzioso

11

45

39

17

Materia minorile-contenzioso

1

2

3

0

12

42

41

13

4

29

18

15

Altri procedimenti contenziosi 2°

17

0

5

12

Deliberazioni ex art.8 L.121/85-contenzioso

Materia minorile-non contenzioso
Altri procedimenti non contenziosi 2°

11

7

13

5

Deliberazioni ex art.8 L.121/85 -non contenzioso

5

20

16

9

Deliberazioni ex art.67 L.218/95-contenzioso

1

0

1

0

Deliberazioni ex art.67 L.218/95- non contenzioso

3

2

3

2

Impugnazioni lodi arbitrali nazionali art.828 c.p.c.contenzioso

12

2

3

11

Altri procedimenti contenziosi

12

24

6

30

Altri procedimenti non contenziosi

20

73

68

25

1.871

902

831

1.942

Equa riparazione per violazione del termine
ragionevole del processo L.89/01

12.107

6.696

5.290

13.513

Totale complessivo

13.978

7.598

6.121

15.455

Totale

Che l’elevato arretrato civile si sia accumulato soprattutto per l’eccesso di domanda di giustizia
inevasa rispetto alla capacità di smaltimento dei magistrati è confermato anche dalla flessione di
alcuni degli indicatori di performance precedentemente descritti.
Come mostra la tabella 17, l’indice di ricambio dei procedimenti civili della Corte d’Appello di Perugia
per l’anno giudiziario 2012-2013 sembra denotare una buona capacità – seppure in flessione rispetto
all’anno precedente – di esaurimento dei procedimenti sopravvenuti, e dunque una discreto equilibrio
rispetto alla domanda di giustizia pervenuta dal territorio per l’anno.
Tuttavia, l’indice di smaltimento, registrando il valore del 33% (in diminuzione peraltro rispetto
all’anno precedente) mostra in realtà una limitata capacità da parte dell’Ufficio giudiziario di evasione
dell’arretrato, aspetto confermato anche dall’indice di variazione della pendenza che si attesta
infatti intorno al 3,8%.

Tabella 17 - Indicatori di performance del settore civile “ordinario” della Corte d’Appello di Perugia nel
biennio 2011-2013
Indice di
ricambio
(%)

Indice di
smaltimento
(%)

Indice di variazione
delle pendenze
(%)

Anno giudiziario 2011-2012

105,3%

33,3%

-2%

Anno giudiziario 2012-2013

92,1%

30,0%

3,8%

Periodo di osservazione
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La durata media9 e l’anzianità dei procedimenti civili
Per quanto riguarda la durata dei procedimenti civili, le statistiche della Direzione Generale Statistica
(d’ora in poi DGSTAT) del Ministero della Giustizia, trasmesse a fine 2013, dimostrano che nell’ultimo
quinquennio la durata media dei procedimenti del settore civile è sistematicamente diminuita,
passando dagli oltre 870 giorni dell’anno giudiziario 2009/2010 ai 761 del 2012/2013, con una flessione
del 12,7%.
Tale aspetto non è immediatamente riscontrabile guardando in particolare agli ultimi due anni
giudiziari (Tabella 18), nei quali invece per alcune tipologie di procedimento si è assistito a un aumento
della durata media. Tuttavia, analizzando ad esempio in particolare i procedimenti di cognizione
ordinaria, è visibile una riduzione generale della durata media dell’8,0% (dai 919 giorni del 2011/2012
a 851 giorni nel 2012/2013); la flessione interessa peraltro sia i procedimenti definiti con sentenza che
attraverso altre modalità.

Tabella 18 - Durata media dei procedimenti civili della Corte d’Appello di Perugia nel biennio 2011-2013
Definiti con sentenza
Procedimenti
Contenzioso
civile ordinario

A. G.
A. G.
2011-2012 2012-2013

973

923

Variaz
%

-5,4%

Fallimentare e
procedure
concorsuali
VG in materia di
famiglia e
persone

134

VG non in
materia di
famiglia e
persone

199

Separazione e
divorzi
contenziosi

212

213

0,5%

Procedimenti
speciali

328

424

22,6%

162

17,3%

Definiti con altre modalità
A. G.
A. G.
2011-2012 2012-2013

Variaz
%

Totale definiti
A. G.
A. G.
2011-2012 2012-2013

Variaz
%

686

589

-16,5%

919

851

-8,0%

213

106

-100,9%

213

106

-100,9%

83

108

23,1%

98

122

19,7%

84

171

50,9%

88

171

48,5%

92

101

8,9%

133

114

-16,7%

1248

100,0%

328

836

60,8%

Benché in quest’ambito resti indubbiamente ancora molto da fare, il trend si mostra positivo, dal
momento che lo stesso dato relativo alla durata media dei procedimenti di cognizione ordinaria
relativo all’anno giudiziario 2009/2010 era maggiore (oltre 1.173 giorni), a ulteriore conferma
dell’importante flessione verificatasi nell’ultimo quinquennio (-27,4%).
Un ulteriore elemento di positività può essere inoltre riscontrato attraverso il raffronto, relativo
sempre all’ultimo quinquennio, tra la durata media dei medesimi procedimenti di cognizione
ordinaria e le relative sopravvenienze, passate da 511 nel 2008 a 622 nel 2013: si può notare infatti
come, nonostante l’oggettivo aumento del carico di lavoro, la Sezione civile sia riuscita ad abbassare
la durata media di tali procedimenti.

9

La durata media dei procedimenti individua il tempo medio necessario per definire una causa dal momento
dell’iscrizione a ruolo fino alla sua definizione tramite sentenza o altro provvedimento.
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Tuttavia, come mostra la Tabella 19 relativa ai dati medi sull’anzianità dei procedimenti civili, gli
ambiti di miglioramento sono significativi, dal momento che solo il 32% dei processi di cognizione
ordinaria risulta iscritto da meno di un anno, mentre il 30% lo è da oltre 2-3 anni e il 9% da oltre 3 anni.

Tabella 19 - Anzianità dei procedimenti civili della Corte d’Appello di Perugia
Procedimenti

Iscritti da anni
<=1

Contenzioso civile
ordinario

1-2

2-3

3-5

5-10

> 10

Totale

595

538

549

164

2

1

1.849

Fallimentare e procedure
concorsuali

3

0

0

0

0

0

3

VG in materia di famiglia e
persone

27

1

0

0

0

0

28

VG non in materia di
famiglia e persone

32

4

1

1

1

0

39

Separazione e divorzi
contenziosi

31

3

0

0

0

0

34

Procedimenti speciali

1

0

0

0

0

0

1

I procedimenti ex Legge Pinto
I procedimenti per “equa riparazione” ex Legge Pinto (L. 89/2001) sanciscono il diritto di chiunque
sia stato coinvolto in un processo ad essere risarcito per l’eccessiva ed irragionevole durata del
processo stesso. Di norma si ritiene che la durata ragionevole di un processo sia di tre anni per il
procedimento di primo grado, di due anni per il giudizio in appello (secondo grado) e di uno per la
Cassazione.
Il diritto all’equa riparazione del danno, patrimoniale e non, si fa valere presentando ricorso alla Corte
d’Appello territorialmente competente. Per tutelare l’imparzialità e garantire la trasparenza dei
procedimenti, il ricorso viene trattato da un ufficio giudiziario diverso da quello a cui i processi si
riferiscono: la Corte d’Appello di Perugia si occupa, pertanto, dei ricorsi presentati con riferimento
alle attività del Distretto della Corte d’Appello di Roma, mentre è la Corte d’Appello di Firenze a
decidere sui ricorsi relativi a procedimenti svolti presso gli Uffici giudiziari del Distretto della Corte
d’Appello di Perugia.
La competenza attribuita in questo ambito sui procedimenti del Distretto della Corte d’Appello di
Roma comporta, in particolare per una Corte di dimensioni così contenute come quella di Perugia, un
eccezionale aggravio di lavoro, costituendo un caso unico nel panorama nazionale. A questo si
aggiunga inoltre che una sentenza della Corte Costituzionale del 2011 ha affidato alla Corte d’Appello
di Perugia la competenza dei procedimenti ex Legge Pinto anche in riferimento alle giurisdizioni
speciali (es. TAR, Corte dei Conti).
È sostanzialmente per queste motivazioni che, come già riportato, i procedimenti per equa
riparazione rappresentano la tipologia di procedimento civile più trattata dalla Corte d’Appello di
Perugia.
Nonostante da settembre 2012 sia diventata operativa la riforma ex D.L. 83/2012 (convertito in L. n.
134/2012) che ha previsto per tali procedimenti un rito semplificato, è continuato a pervenire presso
la Corte d’Appello un ingente numero di procedimenti di vecchio rito. Purtroppo, infatti, la norma
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transitoria del D.L. 83/2012 ha previsto che la nuova procedura si applicasse ai soli ricorsi iscritti
successivamente alla data di entrata in vigore della legge, lasciando pertanto intatto l’enorme
arretrato e costringendo la Corte a trattare i ricorsi “Pinto” secondo due diversi riti destinati a
coesistere per lungo tempo.
Il totale complessivo delle pendenze (vecchio e nuovo rito) che all’ 1 luglio 2012 era di 12.107
procedimenti (+46% rispetto all’anno precedente) è cresciuto, pertanto, al 30 giugno 2013 fino a
13.513 unità (+12% rispetto all’anno precedente), nonostante siano stati esauriti in tale periodo ben
5.290 fascicoli (+136% rispetto all’anno precedente).

Tabella 20 - Dettaglio movimento dei procedimenti civili ex Legge Pinto della Corte d’Appello di Perugia
Tipologia procedimento civile
Equa riparazione per violazione del termine
ragionevole del processo L.89/01

Pendenti
iniziali
12.107

Sopravvenuti
6.696

Esauriti
5.290

Pendenti
finali
13.513

Figura 15 - Andamento dei procedimenti civili ex Legge Pinto della Corte d’Appello di Perugia nel biennio
2011-2013

Le aspettative perseguite dalla riforma di un sostanziale alleggerimento dell’impegno della Corte in
questo ambito, con l’ intervento di un solo magistrato nella fase monitoria, sembrano destinate ad
essere disattese anche considerando il crescente numero dei ricorsi depositati nell’ultimo periodo e
soprattutto dal numero delle opposizioni, che comportano un ulteriore impegno della Corte, questa
volta collegiale, e problemi organizzativi per le incompatibilità, il ristretto organico e la necessità di
rispettare i tempi di trattazione delle opposizioni.
Dai registri di cancelleria, infatti, risulta che i procedimenti ex Legge Pinto, nuovo rito, iscritti solo nel
primo semestre del 2013 sono stati 421, a cui si aggiungono 126 opposizioni.

37

CORTE D’APPELLO DI PERUGIA – Bilancio Sociale 2012-2013

2.2 IL SETTORE PENALE

I dati relativi ai procedimenti penali “ordinari” gestiti dalla Corte d’Appello di Perugia nell’anno
giudiziario 2012-2013 mostrano – rispetto all’anno precedente – una diminuzione dei nuovi
procedimenti sopravvenuti, che insieme all’incremento dei procedimenti esauriti ha decretato una
flessione del carico di pendenze a fine anno.
Nel periodo di riferimento, infatti, presso la Corte d’Appello di Perugia sono stati iscritti 1.194 appelli
ordinari (-12,7 rispetto all’anno giudiziario precedente), sono stati definiti 1.595 processi (+6,8%) e
sono rimasti pendenti 4.438 procedimenti, con un calo dell’arretrato finale dell’8,3% rispetto all’anno
precedente e del 97,4% rispetto al 2010-2011 (cfr. paragrafo 2, tabella 14: Flusso dei procedimenti
della Corte d’Appello di Perugia nel triennio 2010-2013).
Tale trend positivo è in buona parte conseguenza della copertura dell’organico della sezione, rimasta
invece in sofferenza negli anni precedenti.

Figura 16 - Andamento della giurisdizione penale della Corte d’Appello di Perugia nel biennio 2011-2013

Lo sforzo organizzativo sostenuto è confermato dai dati sulle sentenze penali emesse e sui
provvedimenti di esecuzione.
Nello specifico, nel periodo di riferimento, sono state emesse 1.480 sentenze penali, con una media
di 246,7 sentenze per magistrato; 231 sono stati, invece, i provvedimenti di esecuzione, con una media
di 38,5 provvedimenti ciascuno. Risulta però ancora elevato il numero di procedimenti che vengono
definiti con sentenza di estinzione per intervenuta prescrizione10 (580 nell’anno giudiziario 2012-2013;
erano 576 l’anno precedente).

10

Come è noto, nell’ordinamento penale italiano, la prescrizione è un istituto giuridico che determina l'estinzione
di un reato a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo. La ratio della norma è che, a distanza
di molto tempo dal fatto, viene meno sia l'interesse dello Stato a punire la relativa condotta, sia la necessità di
un processo di reinserimento sociale del reo. Secondo l'art. 157 del Codice penale italiano, il tempo necessario a
prescrivere un reato varia in considerazione della pena stabilita.
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Tabella 21 - Dati di sintesi sulle sentenze penali e i provvedimenti di esecuzione dei magistrati della Corte
d’Appello di Perugia
Attività

N. Totale

Sentenze penali emesse

N. per magistrato
1.480

246,7

Provvedimenti di esecuzione

231

38,5

Procedimenti definiti con sentenza di estinzione per
prescrizione

580

96,7

In riferimento agli indicatori di performance, come mostra la Tabella 22, l’indice di ricambio dei
procedimenti penali della Corte d’Appello di Perugia per l’anno giudiziario 2012-2013 conferma la
buona capacità di esaurimento dei procedimenti sopravvenuti, anche in questo settore (133,6%). Il
dato è inoltre in aumento rispetto all’anno giudiziario precedente.
Migliora anche il valore relativo all’indice di smaltimento, che tuttavia, attestandosi intorno al 26,4%,
comprova, anche rispetto alla materia penale, le ingenti difficoltà di evasione dell’arretrato da parte
dell’Ufficio giudiziario, nonostante l’effettiva diminuzione delle pendenze finali, testimoniata
dall’indice di variazione della pendenza (-8,3%).

Tabella 22 - Indicatori di performance del settore penale della Corte d’Appello di Perugia nel biennio 20112013
Indice di
ricambio
(%)

Indice di
smaltimento
(%)

Indice di variazione
delle pendenze
(%)

Anno giudiziario 2011-2012

109,1%

23,6%

-2,5%

Anno giudiziario 2012-2013

133,6%

26,4%

-8,3%

Periodo di osservazione

Relativamente alla durata media e all’anzianità dei procedimenti in materia penale, la Corte non
dispone ad oggi di un programma informatico che consenta il controllo interno e il monitoraggio
statistico di tale tipologia di dati. Per tale motivo, essi non vengono in questo caso riportati.
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La Corte di Assise d’Appello e la Sezione Penale Minorenni della Corte d’Appello
I procedimenti penali di competenza della Corte d’Assise d’Appello di Perugia e della Sezione Penale
Minorenni della Corte d’Appello di Perugia rappresentano un numero piuttosto limitato e non
registrano significative oscillazioni negli ultimi anni.
Il tasso di definizione dei procedimenti sembra mantenersi equilibrato, soprattutto rispetto alla
Sezione Penale Minorenni, che mostra anzi una capacità di esaurimento dei processi in crescita.

Figura 17 - Andamento dei procedimenti penali della Corte d’Assise d’Appello di Perugia nel biennio 20112013

Figura 18 - Andamento dei procedimenti penali della Sezione Minorenni della Corte d’Appello di Perugia nel
biennio 2011-2013
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2.3 IL SETTORE LAVORO

La Sezione Lavoro presso la Corte tratta, in grado di appello, delle controversie in materia di pubblico
impiego, lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie.
I dati del settore relativi all’ultimo biennio mostrano, a fronte di un calo dei procedimenti sopravvenuti
(-27,0% rispetto all’anno precedente), un aumento contenuto delle pendenze (+5% rispetto all’anno
precedente), anche a seguito di una flessione dei processi definiti, passati dai 507 dell’anno giudiziario
2011-2012 ai 285 del 2013 (-43,8%).

Figura 19 - Andamento dei procedimenti in materia lavoro della Corte d’Appello di Perugia nel biennio 20112013

Per quanto riguarda il dettaglio dei movimenti dei procedimenti per l’anno giudiziario 2012-2013,
anche rispetto alle singole tipologie di procedimento non si registrano variazioni significative nelle
pendenze finali.

Tabella 23 - Movimento dei procedimenti in materia di lavoro della Corte d’Appello di Perugia
Tipologia procedimento in materia lavoro
Lavoro pubblico impiego

Pendenti
iniziali
106

Sopravvenuti
82

Esauriti
68

Pendenti
finali
120

Lavoro non pubblico impiego

148

88

79

157

Previdenza

266

141

138

269

Totale

520

311

285

546

In particolare:
 Il numero delle controversie di pubblico impiego, pari a 106 all’inizio del periodo, è rimasto
pressoché invariato (120). Sono stati esauriti 68 procedimenti (in calo rispetto al periodo
precedente);
 Le controversie di lavoro (non pubblico impiego), pari a 148 al 30 giugno 2012, si attestano in
157 (quindi, a fronte di 88 procedimenti sopravvenuti, ne sono stati esauriti 79).
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 Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, rispetto all’iniziale
consistenza di 266 procedimenti, il dato finale è di 269. Accanto ai 141 procedimenti
sopravvenuti, ne sono stati definiti 138, a conferma di una tendenza alla progressiva diminuzione
di questo tipo di controversie, già rilevata dalla Corte negli anni precedenti.
Per quanto riguarda gli indicatori di performance, indicati in Tabella 24, si conferma il trend in parte
già riscontrato per gli altri settori, con valori positivi per l’indice di ricambio e una limitata capacità di
smaltimento dell’arretrato. È da segnalare anche la crescita dell’indice di variazione delle pendenze,
che si attesta per l’anno giudiziario 2012-2013 attorno al 5%.

Tabella 24 - Indicatori di performance del settore lavoro della Corte d’Appello di Perugia nel biennio 20112013
Indice di
ricambio
(%)

Indice di
smaltimento
(%)

Indice di variazione
delle pendenze
%

Anno giudiziario 2011-2012

119,0%

49,4%

-13,5%

Anno giudiziario 2012-2013

91,6%

34,3%

5,0%

Periodo di osservazione

La durata media e l’anzianità dei procedimenti in materia lavoro
L’analisi relativa agli ultimi due anni giudiziari mostra un generale aumento della durata media dei
procedimenti, ad eccezione dei processi in ambito previdenza e assistenza non definiti con sentenza.

Tabella 25 - Durata media dei procedimenti in materia lavoro della Corte d’Appello di Perugia nel biennio
2011-2013
Definiti con sentenza
Procedimenti

A. G.
A. G.
2011-2012 2012-2013

Definiti con altre modalità

Variaz
%

A. G.
A. G.
2011-2012 2012-2013

Totale definiti

Variaz
%

A. G.
A. G.
2011-2012 2012-2013

Variaz
%

Lavoro

427

480

12,4%

378

387

2,4%

420

472

12,4%

Previdenza e
assistenza

459

565

23,1%

410

328

-20,0%

451

554

22,8%

Tuttavia, secondo quanto riportato dalle statistiche DGSTAT del Ministero della Giustizia trasmesse
a fine 2013, la durata dei procedimenti nell’ultimo quinquennio è rimasta sempre contenuta entro
i due anni per i procedimenti definiti con sentenza (durata media 495 giorni, con una riduzione del
27,3% rispetto al quadriennio 2009-2013) ed è scesa a 387 giorni in relazione ai procedimenti definiti
con altre modalità (-36,5% rispetto sempre al medesimo periodo).
La Tabella 26 mostra invece i dati medi sull’anzianità dei procedimenti relativi al settore.

Tabella 26 - Anzianità dei procedimenti in materia lavoro della Corte d’Appello di Perugia
Procedimenti
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Iscritti da anni
<=1

1-2

2-3

3-5

5-10

> 10

Totale

Lavoro

162

88

26

0

0

0

276

Previdenza

141

100

25

2

1

0
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2.4 IL GRATUITO PATROCINIO

Il patrocinio a spese dello Stato (detto anche “gratuito patrocinio”) è un istituto giuridico previsto
nell'ordinamento italiano dal Testo Unico in materia di spese di giustizia (DPR n. 115/2002 - artt. dal
74 al 141). Ha lo scopo di attuare l'art. 24 della Costituzione e garantire l'accesso al diritto di difesa a
persone non in grado di munirsi autonomamente del patrocinio di un avvocato per l'incapacità
reddituale a sostenerne il costo. Qualora abbiano necessità di essere rappresentate in giudizio, sia per
agire che per difendersi, le persone non abbienti possono pertanto richiedere la nomina di un
avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato.
La L. 134/2001, aggiornando la L. 217/1990, oltre ad alcune modifiche relative al patrocinio nel
processo penale, ha riformato la disciplina della procedura di ammissione e degli effetti del beneficio
nei processi diversi dal penale.
In particolare, è stata introdotta una norma per cui se l’avvocato nominato d'ufficio dimostra di non
essere riuscito ad ottenere dal difeso il proprio compenso, tale compenso viene liquidato dallo Stato
con le modalità previste dalla disciplina in materia di gratuito patrocinio, anche se il difeso non è
coperto da gratuito patrocinio.
Questo è un modo per assicurare l’effettività e l’efficacia della difesa d’ufficio, garantendo la
retribuzione al difensore, sia se il proprio assistito non paga nonostante sia stato intimato a farlo che
se l'assistito stesso risulta irreperibile o latitante. Lo Stato ha poi diritto a recuperare la somma
anticipata sul difeso, a meno che le condizioni di reddito di quest’ultimo non siano quelle che
avrebbero consentito l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Di seguito si riporta una sintesi del movimento delle ammissioni al gratuito patrocinio per l’anno
giudiziario 2012-2013. Come si evince dalla tabella, alcuni valori relativi ai procedimenti civili non sono
determinabili (n.d.) in quanto l’ammissione al gratuito patrocinio in questo settore viene definita e
gestita direttamente dall’Ordine degli Avvocati, che provvede poi a inoltrare le sole istanze ammesse
alla cancelleria/ufficio della Corte d’Appello che dovrà gestire la causa.

Tabella 27 - Movimento delle ammissioni al gratuito patrocinio della Corte d’Appello di Perugia
Istanze
pervenute

Ammesse

Non
Ammesse o
altro

Pendenti

Procedimenti penali
(compresa Corte d’Assise
d’Appello)

62

45

13

4

Procedimenti civili

n.d.

22

n.d.

n.d.

-

67

-

-

Tipologia procedimento

Totale

Importi liquidati

€ 168.627,73
€ 36.459,21
€ 205.086,94
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3. LE INIZIATIVE STRA TEGICHE

In linea anche con alcuni interventi normativi realizzati in ambito nazionale negli ultimi anni, la Corte
d’Appello di Perugia porta avanti una serie di progetti e iniziative strategiche finalizzate a migliorare
l’efficienza della propria struttura e dei propri servizi.
In particolare, possono essere individuati quattro “ambiti tematici”, descritti dettagliatamente nei
paragrafi che seguono, rispetto ai quali la Corte sta concentrando il proprio lavoro, al fine di
perseguire un generale miglioramento della qualità del servizio offerto:
1.

Progetti nazionali di digitalizzazione e dematerializzazione dei processi;

2.

Iniziative organizzative e tecnologiche autonome;

3.

Sviluppo di partnership;

4.

Comunicazione esterna e trasparenza.

Dato che la Corte esercita le proprie funzioni sull’intero Distretto, si tratta – in alcuni casi – di iniziative
che interessano anche gli altri Uffici giudiziari e che possono dunque impattare positivamente
sull’intero territorio regionale.
La tabella che segue mostra l’impatto che tali iniziative possono avere sugli stakeholder della Corte
d’Appello, descritti al paragrafo 1.6.

Figura 20 - Impatto delle iniziative strategiche sugli stakeholder della Corte di Appello di Perugia
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3.1 PROGETTI NAZIONALI DI DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DEI
PROCESSI

Negli ultimi anni, gli Uffici giudiziari italiani sono stati interessati da un profondo percorso di
innovazione tecnologica e di informatizzazione, sia delle proprie procedure interne che dei flussi di
comunicazione con le controparti coinvolte nei processi, nella convinzione che tali aspetti svolgano
un ruolo fondamentale per l’efficientamento complessivo del sistema.
In particolare, i recenti interventi (anche normativi) messi in atto a livello centrale premono per
l’utilizzo di sistemi informativi sempre più evoluti per la gestione dei servizi e la digitalizzazione/
dematerializzazione degli atti processuali, come presupposti per garantire una riduzione dei tempi
della giustizia e l’ottimizzazione dei costi di gestione e di funzionamento del sistema.
In linea con le direttrici nazionali emanate in materia, la Corte d’Appello di Perugia promuove da
tempo la diffusione di progetti di innovazione tecnologica nei propri procedimenti giudiziari, civili e
penali.
Per quanto riguarda il settore civile, si fa riferimento alla progressiva estensione delle funzionalità
offerte dal cosiddetto Processo Civile Telematico (PCT), il cui fine ultimo è la produzione in forma
digitale, la gestione integrale ed integrata e lo scambio telematico di tutti gli atti processuali
prodotti nell’ambito del procedimento civile dai diversi attori (avvocati, magistrati, personale
amministrativo).
In quest’ambito, già dal 2012, la Corte d’Appello di Perugia ha attivato:


L’esecuzione automatica per via telematica, con pieno valore legale, delle comunicazioni
e delle notificazioni di cancelleria agli avvocati e a tutti i soggetti coinvolti nel
procedimento civile;



Il deposito telematico degli atti e dei documenti di parte (per le comparse conclusionali e
le memorie di replica, rispettivamente cioè gli ultimi scritti difensivi che le parti sono invitate
a depositare in vista dell’udienza di discussione finale e le osservazioni scritte che poi esse
possono presentare ad ulteriore commento delle conclusioni del magistrato)11.



La consultazione online dei registri relativi ai procedimenti di contenzioso civile, rito lavoro
e volontaria giurisdizione.

Dal 2 maggio 2013, è inoltre attivo il servizio di Accettazione Ricevuta Telematica a seguito di
deposito di un atto giudiziario, l’applicativo che conferma appunto l’avvenuta accettazione da parte
del sistema e l’inoltro all’ufficio destinatario.
La Corte sta inoltre lavorando per la prossima attivazione del deposito telematico anche per gli atti
e i provvedimenti del giudice, attraverso l’utilizzo della cosiddetta “Consolle del magistrato”, che
consente ai magistrati di interagire digitalmente con la cancelleria.
In riferimento al settore penale, invece, si è concluso con successo il progetto pilota relativo alle
comunicazioni e notificazioni penali telematiche tramite il sistema SNT (Sistema Notifiche
Telematiche). Nell’attesa dell’approvazione della richiesta di avvio con valore legale, è stato inoltre

11Dal

30 giugno 2015, l’obbligo di deposito telematico nelle Corti d’appello sarà esteso a tutti gli atti processuali
e documenti presentati dai difensori delle parti precedentemente costituite, nonché agli atti e ai documenti
predisposti dai soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria.
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stipulato un accordo di collaborazione con gli Ordini degli Avvocati del Distretto per l’inoltro
telematico di tali avvisi ai difensori.
Dal 15 dicembre 2014 opera ex lege l’obbligatorietà della trasmissione delle notifiche a persona
diversa dall’imputato esclusivamente attraverso l’utilizzo del canale digitale
Sempre in questo ambito, è stato attivato anche l’invio esclusivamente per via telematica
all’Ufficio UNEP di Perugia delle notifiche penali da effettuare, attraverso l’interazione tra il sistema
SNT con l’applicativo GSU (Gestione dei Servizi UNEP) anche in fase di ricezione, con conseguente
modifica delle “vecchie” procedure di lavoro.
Ulteriori passi avanti sono stati inoltre compiuti rispetto all’implementazione delle procedure
telematiche per i pagamenti, sia per il contributo unificato che per i diritti di copie rilasciate online.

Tabella 28 - Principali progetti dell’ambito strategico “Progetti nazionali di digitalizzazione e
dematerializzazione dei processi”
Progetti nazionali di digitalizzazione e dematerializzazione dei processi
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Processo Civile Telematico (PCT)
Comunicazioni e notificazioni penali telematiche
(SNT)
Procedure telematiche per i pagamenti
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3.2 INIZIATIVE ORGANIZZATIVE E TECNOLOGICHE AUTONOME

Accanto alle profonde innovazioni tecnologiche promosse a livello centrale negli ultimi anni, la Corte
d’Appello di Perugia ha messo in atto alcune iniziative autonome finalizzate a supportare
ulteriormente le attività giurisdizionali e amministrative, in un’ottica di miglioramento generale della
produttività interna e della qualità dei servizi erogati all’esterno.
A livello distrettuale, è ad esempio operativo presso la Corte ormai da diversi anni l’Ufficio
Documentazione, che si occupa della trasmissione settimanale via mail a tutti i magistrati del
Distretto di un ampio materiale giurisprudenziale e dottrinario, relativo al settore civile, penale,
normativo, costituzionale e alle attività del CSM, di particolare utilità ai fini del supporto alle decisioni
giudiziarie.
Sul
fronte
interno,
un’attenzione
particolare
merita
l’adesione
al
Progetto
interregionale/transnazionale “Diffusione di best practices presso gli Uffici giudiziari”, per il quale
la Corte d’Appello di Perugia è stata selezionata - insieme ad altri uffici del Distretto - dal Ministero
della Giustizia, con l’obiettivo di replicare l’esperienza di successo realizzata dalla Procura della
Repubblica di Bolzano e, più in generale, di promuovere il trasferimento e lo scambio di buone prassi
tra gli Uffici giudiziari coinvolti.
L’iniziativa, avviata ad inizio 2013 e cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo attraverso il Programma
Operativo Regionale 2007/2013 e dalla Regione Umbria, mira al miglioramento organizzativo dei
processi lavorativi e all’ottimizzazione delle risorse materiali disponibili presso l’Ufficio giudiziario
attraverso la realizzazione di una serie azioni.
Tra queste, in particolare, alcune linee di attività sono dedicate all’analisi dell'Ufficio giudiziario (ad
esempio anche dal punto di vista dell’utilizzo delle tecnologie) e alla sua riorganizzazione, al fine di
migliorare l'efficienza operativa e l'efficacia delle prestazioni rivolte agli utenti interni ed esterni.
In quest’ambito, sono stati individuati alcuni cantieri per la riorganizzazione e la
reingegnerizzazione di alcune procedure di lavoro relative a diversi settori dell’Ufficio (civile,
penale, amministrativo), che prevedono ad esempio la realizzazione di studi di fattibilità per
l’introduzione di meccanismi gestionali (es. gestione logistica dei fascicoli), l’utilizzo di nuove
tecnologie informatiche o l’attuazione di protocolli d’intesa per favorire l’accettazione di nuovi
standard proposti per l’ottimizzazione dei servizi. Ulteriori linee di azione del progetto, più in linea
con altri obiettivi strategici, verranno descritte al paragrafo 3.4.
Che l’utilizzo di tecnologie informatiche rappresenti per la Corte d’Appello di Perugia uno strumento
operativo fondamentale per ridurre i tempi dei processi e migliorare la produttività giudiziaria è
testimoniato dalle ulteriori iniziative messe in atto in questo ambito.
In particolare, negli ultimi anni la Corte d’Appello ha cercato di favorire l’adozione di diversi
strumenti informatizzati che potessero contenere l’impegno lavorativo richiesto ai magistrati e al
personale amministrativo. In riferimento alle attività extragiudiziarie, ad esempio, si segnalano in
particolare:


Un applicativo per la gestione del servizio elettorale, predisposto e fornito a titolo gratuito
da Asteimmobili S.p.A. con la collaborazione del locale CISIA, che ha già consentito - in
occasione delle elezioni politiche del febbraio 2013 - di accelerare notevolmente il lavoro del
personale e delle Commissioni riguardante gli adempimenti in capo alla Corte d’Appello in
queste occasioni;
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Un software per la gestione delle copie online, realizzato sempre da Asteimmobili S.p.A.,
che consente di rendere un servizio migliore all’utenza, più celere e versatile, tramite un
collegamento telematico per la richiesta di copie di atti civili e penali e per il calcolo
automatico dei diritti, da pagare anche telematicamente.

A supporto delle attività giudiziarie, invece, oltre a un portale intranet contenente le sentenze emesse
negli ultimi cinque anni dalla Corte di Appello (si veda il paragrafo 3.4), è operativo dall’aprile 2012,
grazie alla collaborazione con la Corte di Cassazione, un progetto che consente di esaminare, sempre
nel portale intranet della Corte di Appello, l'archivio aggiornato delle sentenze della Corte di
Cassazione relative a decisioni emesse dagli Uffici giudiziari dell'Umbria.
È stato inoltre realizzato dal presidio CISIA un programma informatico per semplificare la
trattazione dei ricorsi ex Legge Pinto attraverso la riunione dei procedimenti connessi, che consente
cioè l’individuazione dei fascicoli che fanno riferimento al medesimo giudizio presupposto.
Si segnala, infine, la realizzazione – sempre a cura del CISIA – di un applicativo web che consente ai
singoli uffici della Corte di provvedere all’aggiornamento in tempo reale dei dati necessari per la
pubblicazione annuale del Calendario giudiziario.

Tabella 29 - Principali progetti dell’ambito strategico “Iniziative organizzative e tecnologiche autonome”
Iniziative organizzative e tecnologiche autonome
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Ufficio Documentazione
Cantieri per la riorganizzazione di procedure di lavoro
(nell’ambito del Progetto “Diffusione di Best Practices presso
gli Uffici giudiziari”)
Adozione di strumenti informatizzati per le attività extragiudiziarie
Altri strumenti informatizzati a supporto delle attività
giudiziarie
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3.3 SVILUPPO DI PARTNERSHIP

Per garantire la piena operatività dei servizi e far fronte alla carenza di personale, soprattutto
amministrativo, la Corte d’Appello di Perugia ha adottato da tempo una politica di partnership con
diversi Enti ed Amministrazioni del territorio finalizzata alla ricerca di collaborazione esterna.
Per quanto riguarda le attività della magistratura, un primo supporto è stato assicurato da alcune
disposizioni contenute nel cosiddetto “Decreto Fare” (D.L. 69/2013 conv. in L. 98/2013), che
prevedono la possibilità per i laureati in giurisprudenza - in possesso di alcuni requisiti di merito e di
età - di accedere a un periodo di formazione teorico-pratica presso gli Uffici giudiziari. Sempre lo
stesso Decreto ha regolato l’istituzione del Giudice Ausiliario presso le Corti d’Appello, mediante
l’assunzione per 5 anni di magistrati onorari (sono 8 quelli previsti per la Corte di Perugia) da destinare
alle Sezioni Civili e del Lavoro, con evidente sgravio di attività per i magistrati ordinari.
Ulteriori Convenzioni sono poi state stipulate, secondo quanto previsto dal D.L. 98/2011 conv. in L.
111/2011, con la Scuola di Specializzazione delle professioni legali di Perugia e con i Consigli
dell’Ordine degli Avvocati, per la realizzazione di stage presso i magistrati.
In relazione al personale amministrativo, invece, negli ultimi anni giudiziari un significativo supporto
è venuto dal bando regionale per la presentazione delle richieste di borsa lavoro da parte di
lavoratori in cassa integrazione e in mobilità, finalizzate alla partecipazione ad attività integrative
presso le cancellerie degli Uffici giudiziari del Distretto.
Iniziative simili sono state realizzate anche grazie ad ulteriori Convenzioni sottoscritte con la
Provincia di Perugia e con la Provincia di Terni per l’attivazione di tirocini retribuiti da svolgere
presso le cancellerie e le segreterie degli Uffici giudiziari, dedicati a giovani laureati in Giurisprudenza,
Economia e commercio e Scienze politiche, disoccupati e inoccupati. È inoltre operativa da diversi
anni una Convenzione con l’Ordine degli Avvocati di Perugia relativa allo svolgimento delle attività
di tirocinio per la formazione alla professione di avvocato presso l’UNEP della Corte.
Un Protocollo d’Intesa è stato poi stipulato con l’Ufficio Scolastico Regionale, nell’ambito di una
più ampia collaborazione che verrà descritta nel paragrafo che segue, ed è finalizzato ad offrire brevi
percorsi di alternanza scuola-lavoro o di stage agli studenti frequentanti gli ultimi anni delle scuole
secondarie di II grado.
Infine, ad inizio 2012, è stato siglato un accordo di collaborazione tra la Corte d’Appello, la Procura
Generale e la Provincia di Perugia, grazie al quale i dipendenti provinciali interessati possono
svolgere un periodo di formazione presso gli Uffici giudiziari di riferimento. Un’ulteriore iniziativa in
materia è stata possibile grazie a un accordo di collaborazione sottoscritto con la Regione Umbria
e diretto al suo personale dipendente a tempo indeterminato.
Tutte le iniziative descritte testimoniano la convinzione della Corte d’Appello di Perugia che un
approccio strutturato alla problematica della carenza di risorse umane negli uffici giudiziari passi
anche dalla necessità di sviluppo di una nuova visione del servizio giustizia da parte dei cittadini e
soprattutto degli altri enti territoriali. Poiché la funzione giurisdizionale, infatti, incide in maniera
profonda sulla funzionalità e sullo sviluppo del territorio su cui viene esercitata, le relative autorità
locali sono chiamate a offrire un contributo diretto per sostenerne i servizi.
Una tale operazione va dunque considerata come una spesa d’investimento e non come un semplice
costo, essendo destinata non solo ad arricchire le competenze del personale distaccato, ma
soprattutto a soddisfare l’interesse dei cittadini e della comunità territoriale ad avere un servizio
giudiziario adeguato ed efficiente.
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Oltre agli accordi promossi a supporto delle attività quotidiane svolte dal proprio personale, la Corte
d’Appello è partner di altre importanti iniziative. Si fa riferimento, ad esempio a:


l’Osservatorio sulla giustizia civile di Perugia, costituito ad inizio 2013 e aperto alle diverse
associazioni forensi con l’obiettivo di realizzare un tavolo permanente di confronto e
collaborazione tra quanti sono coinvolti nella gestione del processo civile;



il Tavolo permanente sulla giustizia in Umbria, con la partecipazione dei Parlamentari
eletti nel territorio, al fine di prevedere momenti di confronto sulle tematiche e le
problematiche concernenti il servizio giudiziario regionale;



il Coordinamento dei Presidenti delle Corti di Appello, istituito su proposta della Corte
d’Appello di Perugia nel 2012, con il duplice obiettivo di consentire, da un lato, lo scambio di
informazioni su prassi adottate e iniziative organizzative sperimentate nei distretti e,
dall’altro, l’analisi di problematiche comuni, al fine di articolare proposte congiunte da
trasmettere alle autorità competenti.

Tabella 30 - Principali progetti dell’ambito strategico “Sviluppo di partnership”
Sviluppo di partnership
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Convenzioni con la Scuola di Specializzazione delle professioni
legali e con i Consigli dell’Ordine degli Avvocati per stage per
laureati
Accordi di collaborazione con la Regione Umbria per
l’attivazione di borse lavoro per lavoratori in cassa
integrazione/mobilità e periodi di formazione per dipendenti
amministrativi
Convenzioni con le Province di Perugia e di Terni per
l’attivazione di tirocini per laureati
Protocollo d’Intesa con Ufficio Scolastico Regionale
Accodo di collaborazione tra Corte d’Appello, Procura Generale
e Provincia di Perugia per periodi di formazione per dipendenti
Tavoli di lavoro (Osservatorio sulla giustizia civile di Perugia,
Tavolo permanente sulla giustizia in Umbria, Coordinamento
dei Presidenti delle Corti di Appello)
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3.4 COMUNICAZIONE ESTERNA E TRASPARENZA

L’ultimo filone di iniziative strategiche della Corte d’Appello di Perugia fa riferimento al percorso di
avvicinamento alla propria utenza attraverso lo sviluppo della comunicazione esterna e il
miglioramento della trasparenza rispetto al proprio operato e ai propri servizi.
La prima importante iniziativa in quest’ambito è rappresentata dall’adesione al Progetto
interregionale/transnazionale “Diffusione di Best Practices negli Uffici giudiziari italiani”, già citato
al paragrafo 3.2, che – tra le linee di attività previste – include anche la realizzazione di alcune azioni
di comunicazione istituzionale finalizzate al miglioramento delle informative verso i cittadini e i media
nonché la costruzione e predisposizione del presente documento stesso.
In particolare, la realizzazione di questa prima edizione di Bilancio Sociale – oltre a costituire un
importante momento di riflessione dell’Ufficio giudiziario sulle proprie attività e di messa a sistema
di una serie di informazioni ad oggi frammentate – rappresenta indubbiamente un significativo sforzo
di avvicinamento all’utenza, di “narrazione” della propria missione e dei propri risultati attraverso un
linguaggio più accessibile, di incremento della trasparenza rispetto alle risorse (umane, tecnologiche
ed economiche) utilizzate.
Sempre in quest’ottica, la Corte d’Appello fornisce, inoltre, un sostegno continuativo allo sviluppo e
all’operatività di alcuni strumenti informativi online realizzati dal locale Presidio CISIA.
Si tratta, in primo luogo, del sito web istituzionale www.giustizia.umbria.it e della relativa sezione
web dedicata alle attività della Corte, che funzionano sia da portale informativo in cui reperire
notizie generali sull’Ufficio giudiziario, le sue competenze e la sua struttura, che da portale di servizio,
attraverso la disponibilità di istruzioni operative, modulistica e riferimenti utili per l’utilizzo dei servizi
offerti. Grazie all’applicativo a cui si è accennato al paragrafo 3.2, sul sito viene inoltre periodicamente
reso disponibile il Calendario giudiziario in formato scaricabile con gli ultimi aggiornamenti.
Accanto al sito web istituzionale, ulteriori applicativi informatici in uso al personale permettono di
incidere significativamente anche sulle informazioni diffuse all’esterno. Si pensi, ad esempio, al
portale intranet contenente tutte le sentenze emesse negli ultimi cinque anni dalla Corte di Appello
di Perugia, che consente di perseguire sia obiettivi di trasparenza che di semplificazione
amministrativa, attraverso lo snellimento delle code alle cancellerie per le richieste di copie.
Infine, un’importante iniziativa viene realizzata ormai da anni grazie alla già citata collaborazione
con l’Ufficio Scolastico Regionale, con l’obiettivo di promuovere la cultura della legalità tra i giovani
e favorirne l’ampliamento delle conoscenze rispetto ad una realtà altrimenti per loro lontana e
“misteriosa”.
Tale collaborazione prevede la realizzazione di iniziative di formazione, conoscenza e aggiornamento
sui temi della giustizia attraverso lezioni tenute da magistrati su argomenti di particolare interesse
e attualità, la partecipazione degli studenti ad udienze della Corte d’Appello e l’istituzione di un
concorso annuale, “Il valore della legalità”, rivolto a tutti gli studenti delle scuole superiori di secondo
grado, finalizzato a valorizzare agli approfondimenti effettuati e le competenze acquisite.
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Tabella 31 - Principali progetti dell’ambito strategico “Comunicazione esterna e trasparenza”
Comunicazione esterna e trasparenza
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Progetto “Diffusione Best Practices negli Uffici Giudiziari
Italiani”
Bilancio sociale
Sito web istituzionale
Calendario giudiziario online
Portale intranet contenente tutte le sentenze
Attività con le scuole superiori di secondo grado
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4. I COSTI E LE RISORSE

4.1 LE SPESE DI FUNZIONAMENTO
La Corte d’Appello di Perugia non è un centro di costo nel senso letterale del termine e pertanto
l’analisi delle entrate e delle spese da essa sostenute nel corso dell’anno per lo svolgimento delle
proprie attività non è un processo semplice.
Gli Uffici giudiziari non dispongono, infatti, di propri bilanci finanziari, dal momento che le risorse
economiche da essi utilizzate provengono da diverse Amministrazioni (es. Ministero della Giustizia)
e le entrate da essi generate attraverso le proprie attività non rimangono a loro disposizione per
l’utilizzo ma vanno a comporre il bilancio dello Stato. Questo significa, in altre parole, che non è
possibile arrivare ad un quadro completo dei costi sostenuti da un ufficio giudiziario. Tuttavia, è
possibile rendicontare una serie di spese tenute per il suo funzionamento, che possono in qualche
modo fornire una misura della sua sostenibilità economico-finanziaria.
La ripartizione dei costi sostenuti per il funzionamento della Corte d’Appello di Perugia viene
dunque riportata nella tabella che segue, mentre al paragrafo successivo si fornirà un
approfondimento sulle spese di giustizia.
Come è visibile dai dati riportati, per alcune voci di costo relative al 2012 gli importi sono pari a zero;
ciò è dovuto al fatto che alcune spese sono state contabilizzate successivamente a causa di fondi
non pervenuti nel corso dell’anno (es. i 350.000 € sostenuti per le spese di nettezza urbana nel 2013,
che fanno in realtà riferimento anche ad anni precedenti). Il divario tra gli importi totali dei due anni
solari è dunque da leggere anche alla luce di questa considerazione.

Tabella 32 - Ripartizione della spesa della Corte d’Appello di Perugia, anni solari 2012-2013
2012
€

Tipologia di spesa

2013
€

Personale
Amministrativi/Dirigenti

Retribuzione, di cui:

1.854.364,21

1.900.800,07

1.714.169,51

1.714.169,51

- Competenze fisse dirigenti

88.509,32

88.539,20

- Lavoro straordinario art.12/parcelle

12.934,27

8.250,02

0,00

372,30

- Lavoro straordinario elettorale

4.315,87

30.290,20

- FUA - Straordinario residuo

4.726,79

4.325,02

- Competenze fisse

- Lavoro straordinario art.11

- FUA - Indennità e Produttività

29.708,45

54.853,82

2.840.629,79

3.309.624,24

25.419,94

66.025,44

- Visite ai sensi dl 81/88

0,00

289,25

- Indennità di trasferimento

0,00

5.251,00

Magistratura

Retribuzione - Competenze fisse

Altri costi del personale

Altri costi del personale, di cui:

- Tirocinanti
- Indennità di missione
- Buoni pasto

0,00

34.645,38

8.348,61

10.979,08

15.891,73

14.467,27
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2012
€

Tipologia di spesa
- Formazione

2013
€

1.179,60

393,46

Comandati

Retribuzione - Competenze fisse

76.817,00

0,00

Personale UNEP

Retribuzione; di cui:

1.569.377,91

1.327.122,43

- Competenze fisse

1.381.298,42

1.234.254,43

- Competenze accessorie

188.079,49

92.868,00

Irap, di cui:

Irap

585.660,95

594.347,44

Irap magistrati - competenze fisse

241.453,53

281.318,06

Irap personale - competenze fisse

153.227,70

153.230,24

Irap UNEP

181.714,78

148.061,31

Irap altro
Totale personale

9.264,94

11.737,83

6.952.269,80

7.197.919,62

7.483,91

7.657,19

Beni di facile consumo e durevoli
Cancelleria

Cancelleria, di cui:
- Spese fotoriproduttori

4.593,96

2.731,41

- Toner e drum per fax e stampanti

2.773,79

4.925,78

116,16

0,00

Spese automezzi, di cui:

26.200,00

23.899,46

- Gestione ordinaria

19.200,00

19.091,12

7.000,00

4.808,34

4.749,26

408.125,41

0,00

3.317,96

4.749,26

2.601,50

- Servizi postali

0,00

52.205,95

- Nettezza urbana

0,00

350.000,00

15.175,81

13.900,35

- Spese di ufficio

6.300,74

11.202,69

- Mobili e arredi

8.668,70

2.367,80

206,37

329,86

53.608,98

453.582,41

0,00

4.969.121,25

446,00
31.416,14

1.172,77
12.966,67

Spese elettorali

0,00

18.000,00

Commissioni elettorali

0,00

3.949,19

31.862,14

5.005.209,88

Responsabile servizio prevenzione e
protezione

0,00

2.160,79

Totale altro

0,00

2.160,79

7.037.740,92

12.658.872,70

- Acquisto CD
Automezzi

- Manutenzione
Servizi Ausiliari

Servizi ausiliari, di cui:
- Manutenzione apparati
fonoregistrazione
- Manutenzione impianti archivio

Altri beni/servizi

Altri beni/servizi, di cui:

- Materiale igienico-sanitario
Totale beni di facile consumo e
durevoli
Altri incarichi istituzionali
Equa riparazione

Cap. 1250.12

Pubblicazioni giuridiche
Commissioni Esami Avvocato

Totale altri incarichi istituzionali
Altro
Cap. 1451.19 Spese postali
Totale spesa
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4.2 LE SPESE DI GIUSTIZIA

Le spese di giustizia riguardano i costi fissi legati ai diversi gradi di giudizio e tutti i compensi e le
indennità erogate a soggetti terzi (consulenti tecnici, interpreti, ecc.), liquidati dal giudice presso il
quale si svolge il procedimento e messi poi in pagamento dall’ufficio “Spese di giustizia”.
Come mostra la tabella che segue, nel 2013 si è registrata una flessione delle spese di giustizia, segno
dell’impegno della Corte nel contenimento e nella razionalizzazione di questa tipologia di costi.

Tabella 33 - Spese di giustizia della Corte d’Appello di Perugia, anni solari 2012-2013
Spese di giustizia

2012
€

2013
€

- Patrocinio a spese dello Stato

233.319,03

157.497,12

- Difensori di ufficio

32.869,04

40.738,02

- Ausiliari del magistrato

2.525,74

52.199,03

- Custodia beni sequestrati

9.026,03

6.424,19

- Componenti privati sezione minorenni

5.993,12

3.771,68

58.243,64

10.797,58

341.976,60

271.427,62

- Giudici popolari
Totale

In particolare, la riduzione più elevata si registra per le spese legate al gratuito patrocinio e per
quelle liquidate ai giudici popolari, mentre il dato in maggiore aumento rispetto al 2012 riguarda i
costi sostenuti per gli ausiliari del magistrato.

Figura 21 - Ripartizione delle spese di giustizia della Corte d’Appello di Perugia, anni solari 2012-2013
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5. LE PROSPETTIVE E GLI OBIETTIVI PER IL FUTURO

Come più volte evidenziato in questo stesso documento, il sistema giudiziario italiano sta
attraversando ormai da alcuni anni un momento di profonda revisione normativa, organizzativa e
tecnologica e, al contempo, di crescenti difficoltà strutturali, legate principalmente alla carenza di
organico. Il Distretto di Perugia si mostra in linea con il trend nazionale e il presente documento ha
infatti delineato per la Corte d’Appello un quadro fatto di luci e ombre, di risultati positivi raggiunti
e di problematiche da risolvere, di innovazioni importanti e di risorse ancora insufficienti.
È in un tale contesto di crisi che, tuttavia, la Corte d’Appello di Perugia ritiene che continuare a
investire nell’innovazione tecnologica, culturale e organizzativa sia una necessità imprescindibile.
Ciò significa, innanzitutto, portare avanti i progetti e le iniziative strategiche già presentate al capitolo
3, intensificando lo sforzo messo in atto. Si fa riferimento ad esempio, allo sviluppo delle diverse
funzionalità offerte dal Processo Civile Telematico, che possono incidere notevolmente anche sullo
smaltimento dell’arretrato accumulato nel settore, o all’estensione del Sistema Notifiche
Telematiche ad altri soggetti coinvolti nel processo di invio e ricezione di comunicazioni e
notificazioni telematiche (es. Istituti penitenziari, Forze dell’Ordine, Procura Generale e altre Procure
del Distretto), nell’ottica di ottimizzazione delle risorse umane e dei tempi di trasmissione e
ricevimento di tali atti.
Parallelamente, la Corte proseguirà il proprio impegno per avvicinarsi ulteriormente alla propria
utenza, sia attraverso la ricerca di una maggiore trasparenza, che tramite l’ampliamento
dell’offerta di servizi dedicati, quali la possibilità di richiedere online le copie di atti processuali e
l’istituzione di uno sportello dedicato per il ritiro degli atti di parte non richiedibili online.
In quest’ambito, uno degli obiettivi sviluppato di recente dalla Corte, in collaborazione con il Comune
di Perugia, è l’Ufficio Informazioni per il Pubblico (URP), che assolve funzioni informative ed ospita
uno Sportello contro la violenza familiare, per un primo orientamento alle donne che subiscono
maltrattamenti. Lo Sportello, “Info Antiviolenza”, attivo dal mese di febbraio 2015, è pienamente
inserito nella rete dei servizi già esistenti anche presso le istituzioni sanitarie e le Forze dell’Ordine e
costituisce un prezioso punto di riferimento telefonico e fisico per l’offerta di informazioni tecnicogiuridiche a un’utenza particolarmente delicata.
Sportello Info Antiviolenza
Apertura al pubblico: da lunedì a venerdì con orario 8.00- 13.00 – lunedì e mercoledì anche con
orario 14.00 -16.30
Tel. 075/5405316 - Fax: 075/5405311- e-mail: infoantiviolenza.ca.perugia@giustizia.it
Per mantenere tali obiettivi e proseguire speditamente sulla rotta programmata, è inoltre necessario
intervenire sulle risorse, in primo luogo umane, necessarie al funzionamento dell’Amministrazione.
In questo senso, in attesa di eventuali modifiche alla dotazione organica, si intende intensificare la
politica di partnership con altri Enti e associazioni del territorio per favorire la stabilizzazione di piani
di supporto finalizzati all’inserimento di personale amministrativo.
Nell’ambito delle consulenze esterne, inoltre, è in corso di preparazione la realizzazione di un Albo
unico dei Consulenti Tecnici di Ufficio (CTU), che regoli la selezione e la qualificazione di tali soggetti
in riferimento all’intero Distretto giudiziario.
Accanto alle diverse iniziative delineate, è infine indispensabile prevedere la predisposizione di un
piano di monitoraggio continuo dei risultati, nella consapevolezza che le funzionalità del sistema
giudiziario umbro e la sua capacità di dare risposte rapide e di certa esecuzione influiscano anche sul
complessivo sviluppo regionale.
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6. TABELLA DI SINTESI DEI PRINCIPALI DATI D EL BILANCIO SOCIALE 2012-2013

Tabella 34 - Dati di sintesi del bilancio sociale della Corte d’Appello di Perugia Anno giudiziario 2012-2013
Unità di
misura

A. G.
2012-2013

Magistrati

n.

16

Personale amministrativo 12

n.

38

Totale

n.

54

Dati
Numerosità del personale

19

Pari opportunità
Personale femminile di magistratura
Personale femminile amministrativo

Pagina di
riferimento

20-23
%

25%

n.

4

%

71%

n.

27

Anzianità anagrafica del personale amministrativo

24

Fascia 31-40 anni

n.

0

Fascia 41-50 anni

n.

12

Fascia 51-60 anni

n.

21

Fascia oltre 60 anni

n.

5

Indice di ricambio

%

92,1%

Indice di smaltimento

%

30,0%

Indice di variazione delle pendenze

%

3,8%

Indicatori di performance settore civile

34

Indicatori di performance settore penale

39

Indice di ricambio

%

133,6%

Indice di smaltimento

%

26,4%

Indice di variazione delle pendenze

%

-8,3%

Indicatori di performance settore lavoro

42

Indice di ricambio

%

91,6%

Indice di smaltimento

%

34,3%

Indice di variazione delle pendenze

%

5,0%

12

Per tutti i dati della tabella riferiti al personale amministrativo si riporta solo il valore al 30/06/2013. Come
illustrato al paragrafo 1.4, il personale amministrativo al 30/06/2014 ha poi raggiunto le 49 unità.
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APPENDICE: AGGIORNAMENTO STATISTICO SULLE ATTIVITÀ E I RISUL TATI
CONSEGUITI ANNO GIUDIZIARIO 2013-2014

Tabella 35 - Flusso dei procedimenti della Corte d’Appello di Perugia Anno giudiziario 2013-2014
A. G.
2012-2013

Settore civile

Variazione 2013-14 /
2012-13
%

A. G.
2013-2014

Sopravvenuti

902

864

- 4%

Esauriti

831

1.228

+ 48%

1.942

1.578

Pendenti
A. G.
2012-2013

Equa riparazione

- 19%
Variazione 2013-14 /
2012-13
%

A. G.
2013-2014

Sopravvenuti

6.696

1.797

- 73%

Esauriti

5.290

3.202

- 39%

Pendenti

13.513

12.108

A. G.
2012-2013

Settore penale
Sopravvenuti

- 10%
Variazione 2013-14 /
2012-13
%

A. G.
2013-2014
1.194

1.088

- 9%

Esauriti

1.595

1.660

+ 4%

Pendenti

4.438

3.866

- 13%

A. G.
2012-2013

Settore lavoro

Variazione 2013-14 /
2012-13
%

A. G.
2013-2014

Sopravvenuti

311

215

- 31%

Esauriti

285

315

+ 11%

Pendenti

546

446

- 18%

Tabella 36 - Movimento delle ammissioni al gratuito patrocinio civile e penale della Corte d’Appello di
Perugia Anno giudiziario 2013-2014

Tipologia procedimento
Procedimenti penali
(compresa Corte d’Assise
d’Appello)
Procedimenti civili
Totale
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Istanze
pervenute

Ammesse

Non
Ammesse o
altro

Pendenti

74

46

17

21

n.d.

51

n.d.

n.d.

-

97

-

-

Importi liquidati

€ 371.595,12
€ 37.133,23
€ 205.086,94

Corte d’Appello di Perugia
Piazza Matteotti, 22 – Perugia
Tel. 075/54051 – Fax: 075/9669224
e-mail: ca.perugia@giustizia.it
PEC: prot.ca.perugia@giustiziacert.it
www.giustizia.umbria.it

