PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI PERUGIA

BILANCIO SOCIALE 2014

Il presente Bilancio Sociale è stato realizzato in attuazione del progetto di Riorganizzazione dei
processi lavorativi e ottimizzazione delle risorse degli Uffici giudiziari della Regione Umbria,
finanziato nell’ambito del Programma Operativo Obiettivo C.R.O. del Fondo Sociale Europeo 20072013 e con la collaborazione del RTI formato dalle società: SCS Azioninnova S.p.A. – Intersistemi
Italia S.p.A. – Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli.
Si ringraziano per la collaborazione i Magistrati e il Personale Amministrativo presso la Procura
Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Perugia.

PROCURA GENERALE DI PERUGIA – Bilancio Sociale 2014

Sommario
LETTERA DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO E DEL PROCURATORE GENERALE DELLA
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELO DI PERUGIA ................................................ 5
1. LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI PERUGIA .... 6
1.1 Il contesto ............................................................................................................................... 6
1.2 Missione, valori e visione ........................................................................................................ 8
1.3 L’organizzazione ................................................................................................................... 11
1.4 Il personale ............................................................................................................................14
1.5 Le risorse informatiche ......................................................................................................... 20
1.6 Gli stakeholder ......................................................................................................................23
1.7 La sede, gli orari e le modalità di accesso .............................................................................. 26
2. LE ATTIVITÀ E I RISULTATI CONSEGUITI .................................................................................. 28
2.1 Le attività in materia penale ................................................................................................. 28
2.2 Le attività in materia civile e amministrativa ......................................................................... 33
2.3 Le attività in materia contabile ..............................................................................................34
3. LE INIZIATIVE STRATEGICHE .....................................................................................................36
3.1 Iniziative in materia di digitalizzazione e innovazione ............................................................36
3.2 Iniziative in materia di efficienza organizzativa e riduzione della spesa ..................................38
3.3 Iniziative in materia di sicurezza ........................................................................................... 40
4. I COSTI E LE RISORSE ................................................................................................................ 42
4.1 Le spese di funzionamento ................................................................................................... 42
4.2 Le spese di giustizia .............................................................................................................. 46
5. LE PROSPETTIVE E GLI OBIETTIVI PER IL FUTURO .................................................................... 47
6. TABELLA DI SINTESI DEI PRINCIPALI DATI DEL BILANCIO SOCIALE 2014 ............................... 49

3

PROCURA GENERALE DI PERUGIA – Bilancio Sociale 2014

LETTERA DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO E DEL PROCURATORE GENERALE
DELLA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELO DI PERUGIA

Con questa prima edizione del Bilancio sociale, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte
d’Appello di Perugia ha avviato un percorso per rendicontare e comunicare ai propri principali
portatori di interesse - i cosiddetti “stakeholder” - le scelte strategiche operate, le attività svolte e i
servizi resi, dando conto delle risorse – economiche, umane e tecnologiche – a tal fine utilizzate e
cercando di descrivere l’insieme dei propri processi decisionali e operativi.
I cinque capitoli del documento ripercorrono dunque non solo l’identità dell’ufficio giudiziario, con
indicazione dei suoi compiti istituzionali, del contesto in cui opera e delle sue modalità organizzative
(capitolo 1) ma anche le attività istituzionali realizzate nei diversi settori di competenza - penale, civile
e amministrativo, contabile - (capitolo 2), i progetti strategici messi in atto (capitolo 3) e le risorse
economiche impiegate (capitolo 4), con uno sguardo verso gli obiettivi futuri (capitolo 5).
Tale attività, focalizzata per l’annualità 2014 con un confronto con il biennio precedente, ha consentito
inoltre di mettere a sistema un insieme di informazioni ad oggi frammentate presso l’Ufficio giudiziario,
consentendo di creare una rappresentazione sistemica del suo complesso di attività e di ricostruire la
“catena di senso” che ne ha guidato l’operato.
Si tratta anche di un importante passo avanti per avvicinare la Procura Generale non solo ai suoi più
diretti utenti ma anche ai cittadini e alla collettività, che possono così averne un quadro unitario e
trasparente per valutare quanto realizzato.
Buona lettura.

Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Lucia Izzo

Il Presidente
Dott. Giovanni Galati
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1. LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO
DI PERUGIA

1.1 IL CONTESTO

La Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia è l’ufficio giudiziario che
esercita l’azione requirente di secondo grado sul Distretto di Perugia.
Il Distretto di Perugia, i cui confini coincidono con quelli della Regione Umbria, è uno degli attuali
26 distretti presenti sul territorio nazionale ed è ad oggi composto da 3 Circondari, ambiti territoriali
su cui – secondo l’ordinamento giudiziario – gli Uffici giudiziari di primo grado (Tribunali e Procure
della Repubblica) esercitano le proprie funzioni.
La Procura Generale di Perugia ha dunque competenza territoriale sui Circondari di Perugia,
Spoleto e Terni, la cui distribuzione viene riportata in Figura 1.
Figura 1 - Circondari e Comuni del Distretto di Perugia
Perugia
• Assisi
• Bastia Umbra
• Bettona,
• Castiglione del Lago
• Citerna
• Città di castello
• Corciano,
• Costacciaro
• Fossato di Vico
• Gualdo Tadino
• Gubbio
• Lisciano Niccone
• Magione
• Monte Santa Maria Tiberina
• Montone
• Panicale
• Passignano sul Trasimeno
• Perugia
• Pietralunga
• San Giustino
• Scheggia a Pascelupo
• Sigillo
• Torgiano
• Tuoro sul Trasimeno
• Umbertide
• Valfabbrica
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Spoleto
• Bevagna
• Campello sul Clitunno
• Cannara
• Cascia
• Castel Ritaldi
• Cerreto di Spoleto
• Collazzone
• Deruta
• Foligno
• Fratta Todina
• Giano dell’Umbria
• Gualdo Cattaneo
• Marsciano
• Massa Martana
• Monte Castello di Vibio
• Montefalco
• Monteleone di Spoleto
• Nocera Umbra
• Norcia
• Poggiodomo
• Preci
• Sant’Anatolia di Narco
• Scheggino
• Sellano
• Spello
• Spoleto
• Todi
• Trevi
• Vallo di Nera
• Valtopina

Terni
• Acquasparta
• Allerona
• Alviano
• Amelia
• Arrone
• Attigliano
• Avigliano Umbro
• Baschi
• Calvi dell’Umbria
• Castel Giorgio
• Castel Viscardo
• Città della Pieve
• Fabro
• Ferentillo
• Ficulle
• Giove
• Guardea
• Lugnano in Teverina
• Montecastrilli
• Montecchio
• Montefranco
• Montegabbione
• Monteleone d’Orvieto
• Narni
• Orvieto
• Otricoli
• Paciano
• Parrano
• Penna in Teverina
• Piegaro
• Polino
• Porano,
• San Gemini
• San Venanzo
• Stroncone
• Terni

PROCURA GENERALE DI PERUGIA – Bilancio Sociale 2014

È da segnalare che tale quadro territoriale è stato solo recentemente ridefinito in tali termini dalla
riforma della geografia giudiziaria attuata dai D. Lgs. n. 155/2012 e n. 156/2012, che per gli uffici
giudiziari umbri ha previsto in particolare:


L’eliminazione di alcuni uffici con competenza funzionale minore in un un’ottica di
razionalizzazione delle risorse (tutte le sedi distaccate di Tribunale e la maggior parte degli
uffici del Giudice di Pace);



La soppressione del Circondario di Orvieto, con conseguente accorpamento del suo
territorio al Circondario di Terni;



La ridefinizione della competenza territoriale di alcune delle sezioni distaccate soppresse
(es. Foligno e Todi, scorporate dal Tribunale di Perugia e assegnate al Tribunale di
Spoleto).

Per quanto riguarda più in generale il contesto di riferimento in cui la Procura Generale si trova ad
operare, i dati ISTAT relativi alla popolazione residente nel Distretto di Perugia al 1 gennaio 2014
fanno riferimento a 896.742 abitanti.
Rispetto a tale dato, la popolazione straniera rappresenta circa l’11,1% sul totale dei residenti,
dato in crescita nel quinquennio 2009-2013 e con un’incidenza superiore rispetto al dato nazionale
per lo stesso periodo (8,1%).
In particolare, come mostra anche la Figura 2, a fronte di una crescita del 2,5% della popolazione
residente complessiva nel quinquennio oggetto di osservazione, si è assistito a un incremento del
32,6% dei residenti stranieri, che sono infatti passati dalle 75.340 unità del 2009 alle oltre 99.900 di
fine 2013.

Figura 2 - Andamento della popolazione residente nel Distretto di Perugia

Fonte: Dati ISTAT 2009-2013
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1.2 MISSIONE, VALORI E V ISIONE

Missione
Il Procuratore Generale della Repubblica rappresenta l'ufficio del Pubblico Ministero (P.M.) presso
la Corte di Appello, con attribuzioni in campo penale, civile e amministrativo, e raffigura – nei
rapporti con l’esterno – l'intero Ufficio requirente del Distretto.
I riferimenti normativi che disciplinano le funzioni attribuite al Procuratore Generale sono due:


L’art. 73 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, che attribuisce al Pubblico Ministero la funzione di
vigilare sull’osservanza delle leggi e la tutela dei diritti dello Stato, delle persone
giuridiche e degli incapaci, nonché di promuovere obbligatoriamente l’azione penale e di
far eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice;



L’art. 6 D. Lgs. 106/2006, che – relativamente alle attività di vigilanza – dispone che il
Procuratore Generale acquisisca dati e notizie dalle Procure della Repubblica del
Distretto, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale e il
rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei
Procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici.
Sempre tale articolo stabilisce, inoltre, che il Procuratore Generale invii al proposito al
Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione una relazione almeno annuale.

Tali norme trovano applicazione in una serie molto articolata di funzioni istituzionali attribuite al
Procuratore Generale, il cui elenco dettagliato risulta di difficile descrizione. Per tale motivo, si
riepilogano di seguito le principali competenze assegnate.
Relativamente al settore penale, oltre al dovere di sorveglianza sui magistrati e sugli Uffici delle
Procure della Repubblica del Distretto, le competenze più rilevanti fanno riferimento a:

1



Potere di avocazione delle indagini preliminari relative a procedimenti pendenti presso le
Procure della Repubblica del Distretto, nei casi previsti dalla legge1;



Esecuzione delle sentenze penali di condanna pronunciate dalla Corte d’Appello di
Perugia e sorveglianza sulla tempestiva esecuzione di tutte le sentenze di condanna dei
Tribunali e dei Giudici di pace del Distretto, divenute esecutive senza aver subito modifiche
sostanziali nei successivi gradi di giudizio;



Dovere di esaminare le sentenze di condanna in materia penale - e civile - pronunciate dai
giudici di primo grado del Distretto, dalla Corte di Appello e dalla Corte di Assise di Appello
e proporre le eventuali impugnazioni;



Partecipazione alle udienze del Tribunale di sorveglianza e proposizione di pareri e
conclusioni scritte su tutte le istanze che vengono presentate dai condannati o dai loro

L’avocazione delle indagini preliminari può avvenire per: 1) Inerzia del Pubblico Ministero nella conduzione
delle indagini, per mancato esercizio dell’azione penale o mancata richiesta di archiviazione entro i termini
previsti per legge o prorogati dal giudice; 2) Problemi di astensione o incompatibilità del magistrato designato,
la cui tempestiva sostituzione non sia stata possibile;3) Impossibilità di coordinamento delle indagini o esito
negativo delle riunioni di coordinamento, nel caso di reati di particolare gravità (es. terrorismo, strage).
Secondo quando disposto dall’art. 413 del Codice di procedura penale, nei soli casi di inerzia investigativa del
P.M., l’avocazione può essere espressamente richiesta al Procuratore Generale dalla persona sottoposta a
indagine o dalla persona offesa dal reato. Un ulteriore articolo del Codice (il 409) prevede la possibilità di
avocazione in caso di respingimento da parte del G.I.P. della richiesta di archiviazione proposta dal P.M., in
quanto probabile spia di indagini carenti o insufficienti valutazioni circa la fondatezza della notizia di reato.
8
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difensori relativamente alla sospensione della pena, ai benefici penitenziari, ai permessi,
con potere di ricorrere in Cassazione in caso di violazione di legge o errore di diritto;


Istruzione delle domande di grazia presentate presso la Procura Generale e formulazione
di pareri su quelle presentate al magistrato di sorveglianza.

In materia civile, il Procuratore Generale è parte necessaria e interviene in tutte le cause in grado di
appello per le quali il P.M. avrebbe potuto iniziare l’azione civile (interdizione e inabilitazione,
affidamento, adozione e azioni relative alla paternità, fallimenti e materia societaria, stato delle
persone, ecc.).
Ulteriori attribuzioni riguardano l’ambito amministrativo e la cooperazione internazionale,
rispetto ai quali alla Procura Generale sono assegnate ad esempio funzioni quali:


Ruolo di funzionario delegato per la gestione dei capitoli di bilancio necessari al
funzionamento degli Uffici del Pubblico Ministero dell’intero Distretto, con compiti di
controllo di tutti i mezzi di pagamento e della contabilità degli stessi;



Cura delle relazioni con le autorità straniere e con gli organismi europei di cooperazione
in materia sia di estradizione e di rogatorie che di collaborazione nelle attività d’indagine. In
quest’ambito, il Procuratore Generale svolge anche la funzione di corrispondente nazionale
di Eurojust2 e di punto di contatto della Rete giudiziaria europea (European Judicial
Network)3. Supporto alle vittime di reati subiti nei Paesi dell’Unione Europea, che
intendano richiedere, ove previsto, la corresponsione di un indennizzo.



Scelta dei componenti delle Sezioni di Polizia giudiziaria del Distretto, previa
valutazione delle relative domande nonché rilascio di pareri relativi alla carriera degli
incaricati di servizi di Polizia giudiziaria e potere di iniziativa per l’esercizio di azioni
disciplinari. Parimenti, il Procuratore Generale è titolare di un potere discrezionale di
richiesta di applicazione temporanea di ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria di altri organi
quando lo richiedano particolari esigenze di specializzazione dell’attività.



Responsabilità della sicurezza interna di tutte le sedi giudiziarie del Distretto e adozione
dei provvedimenti necessari a garantirla in tutte le strutture in cui si svolge l’attività
giudiziaria;



Rappresentanza dell’Ufficio nelle interrogazioni parlamentari o in ordine alle richieste del
Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) e di altri organi istituzionali competenti;

Il Procuratore Generale è poi membro di diritto del Consiglio Giudiziario, l’articolazione locale del
CSM con funzioni consultive in materia di organizzazione degli uffici e avanzamento professionale
dei magistrati.
Tra le ulteriori attività di carattere amministrativo, infine, si segnalano ad esempio la verifica della
regolare tenuta degli albi professionali, con il controllo di tutte le iscrizioni e cancellazioni, e il
controllo sul regolare funzionamento degli uffici del Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

2

Unità di cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea in relazione ai
procedimenti penali riguardanti reati gravi di criminalità, soprattutto organizzata, che trascendono la
dimensione nazionale per interessare il territorio di più Stati membri.
3

Scopo di EJN è quello di migliorare gli standard qualitativi della cooperazione giudiziaria in materia penale tra
gli Stati membri dell'U.E., attraverso l'istituzione di uno o più punti di contatto a livello nazionale che forniscano
informazioni di natura giuridica o pratica alle proprie autorità giudiziarie o a quelle degli altri Paesi membri.
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Valori
Come ricordato anche nella Carta dei servizi della Procura Generale della Repubblica di Perugia,
l’ufficio opera nel rispetto dei seguenti valori:


Eguaglianza: garantisce la parità di accesso e di trattamento a tutti gli utenti, senza
operare discriminazioni sulla base di razza, sesso, religione o opinioni politiche;



Imparzialità: esercita la propria attività nel pieno rispetto dei criteri di obiettività,
autonomia e imparzialità, assicurando l’equità e la neutralità del proprio operato e
sottraendosi a qualsiasi forma di influenza da parte di terzi o di favoritismi nei confronti di
soggetti specifici.



Efficienza ed efficacia: si impegna per garantire l’efficienza e l’efficacia della propria
attività, impegnandosi per il miglioramento continuo della qualità dei propri servizi nei
confronti di tutti gli utenti.



Correttezza: opera nel pieno rispetto delle sue funzioni istituzionali, assicurando la
migliore collaborazione con altri enti e uffici nel rispetto delle specifiche competenze, e
riconosce il ruolo del proprio personale, garantendo trasparenza ed equanimità nella
gestione dell’ufficio.

Visione
Nello svolgimento delle proprie attività, la Procura Generale della Repubblica di Perugia si pone
l’obiettivo di garantire un servizio sempre più moderno, funzionale ed efficiente.
In particolare, anche rispetto ai propri compiti istituzionali, l’Ufficio giudiziario mira a:


A livello distrettuale, garantire un sempre più efficace coordinamento delle Procure della
Repubblica, l’adozione di adeguate misure per la sicurezza degli uffici e un razionale utilizzo
delle risorse, anche tramite la centralizzazione della stipula dei contratti per la fornitura di
beni e servizi;



A livello di singolo ufficio giudiziario, proseguire sul percorso di digitalizzazione e
innovazione intrapreso, tanto sul versante tecnologico che su quello organizzativo e
procedurale.

Tali obiettivi vengono perseguiti anche attraverso l’impegno assunto rispetto a una serie di
iniziative strategiche che l’Ufficio giudiziario sta portando avanti e che saranno descritte al
Capitolo 3 del presente documento.
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1.3 L’ORGANIZZAZIONE

Come tutti gli Uffici giudiziari, la Procura Generale di Perugia si compone di una struttura
giurisdizionale e una amministrativa, che lavorano in sinergia.
La struttura giurisdizionale è diretta dal Procuratore Generale (dott. Giovanni Galati), che svolge
le funzioni di titolarità e rappresentanza dell’ufficio nei rapporti con le istituzioni e con gli altri Uffici
del Distretto e ha competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l’organizzazione
dell’attività giudiziaria e la gestione dei magistrati.
La struttura amministrativa è invece guidata dal Dirigente Amministrativo (dott.ssa Lucia Izzo),
con competenza in materia di gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie al
funzionamento dell’ufficio e al supporto alla struttura giurisdizionale.

Figura 3 - Organigramma della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia

LA STRUTTURA GIURISDIZIONALE
Oltre al Procuratore Generale, che svolge anche le funzioni di Pubblico Ministero nei processi di
secondo grado, il personale di magistratura della Procura Generale della Repubblica di Perugia si
compone di Sostituti Procuratori Generali, che affiancano il Procuratore Generale nello
svolgimento delle attività e dei compiti previsti dalla legge.
È normalmente prevista presso le Procure Generali della Repubblica – ed è invece attualmente
vacante, come verrà evidenziato nel paragrafo più specificatamente dedicato al personale – la figura
del Magistrato Distrettuale Requirente, introdotta dalla L. 48/2001 per far fronte alle assenze dei
magistrati in servizio che possono fisiologicamente verificarsi per diverse cause e provocare
disservizi nella gestione dei ruoli dei procedimenti.
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LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA – SETTORE AMMINISTRATIVO
Segreteria amministrativa e degli affari civili. Consegnatario.
L’ufficio svolge le funzioni di segreteria particolare del Procuratore Generale, dei Sostituti e del
Dirigente, nonché di protocollo degli atti, gestione della posta elettronica e raccolta/diffusione di
circolari. È incaricato anche di una serie di attività che riguardano il personale, quali:


L’aggiornamento dei fascicoli dei dipendenti e dei magistrati del Distretto;



La gestione tramite supporto informatico dell’orario di lavoro del personale
amministrativo e delle assenze, a vario titolo, del personale di magistratura;



Il supporto all’espletamento delle procedure concorsuali e ai pareri per avanzamenti e
trasferimenti delle risorse di Polizia giudiziaria istituite presso le Procure del Distretto;



Gli adempimenti relativi alla composizione delle Commissioni di Sorveglianza sugli atti di
Archivio per gli Uffici del Distretto.

Altre importanti attività di competenza riguardano:
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Spese d'ufficio e pratiche relative ai contratti di fornitura di beni e servizi;



Statistiche;



Procedimenti disciplinari a carico degli avvocati e degli appartenenti ad altri Ordini
professionali;



Successioni estere;



Visti e pareri su provvedimenti civili, gestione del ruolo udienze civili per i magistrati;



Sicurezza nei luoghi di lavoro ex D. Lgs 81/2008;



Sicurezza interna delle strutture distrettuali in cui si svolge l’attività giudiziaria e
protezione dei magistrati del Distretto ex D.M. 28 ottobre 1993 e D.P.R 18 agosto 2015 n.
133;



Pratiche Pubblico Registro Automobilistico (PRA) Perugia e Terni;



Raccolta Bollettino Ufficiale e compilazione estratti.



Cura della corrispondenza con il CSM, il Ministero di Giustizia e altri Uffici pubblici, nonché
dei rapporti con il Collegio Notarile e con gli altri Ordini professionali;



Iscrizione ed evasione delle pratiche inerenti ad interrogazioni parlamentari;



Attività del consegnatario come disposte dal “Regolamento concernente le gestioni dei
consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato” (DPR 4 settembre 2002, n.
254);



Gestione e cura dell'archivio e della biblioteca con movimentazione del materiale ivi
contenuto attraverso apposito supporto informatico;



Cura delle apparecchiature informatiche e delle altre macchine di trasmissione documenti
in dotazione agli uffici;



Collaborazione nelle attività relative all’informatica e rapporti con il magistrato referente
per tutto quanto attiene ai problemi di rete-hardware-software;



Gestione automezzi.
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Ufficio contabilità
È l’ufficio incaricato della predisposizione degli atti contabili e della gestione dei capitoli di spesa
e dei relativi adempimenti, sia per quanto riguarda la dotazione strumentale (es. acquisto beni e
servizi, vigilanza e sicurezza, interventi tecnici, ecc.) che le risorse umane (straordinari, missioni e
tramutamenti, indennità varie, corsi di formazione, ecc.). Si compone di un Ufficio Spese di
funzionamento e un Ufficio Spese di giustizia.

LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA – SETTORE PENALE
Segreteria affari penali
Si occupa delle attività in materia penale, dalla ricezione degli esposti indirizzati al Procuratore
Generale - provenienti da persone note o ignote - alla gestione delle avocazioni, impugnazioni,
autorizzazioni a procedere, rimessione dei procedimenti, ecc.
Ha competenza anche sulle attività di ambito internazionale, quali notifiche da e per l'estero,
rogatorie, estradizioni, riconoscimento di sentenze penali straniere, richieste di procedimenti penali
per reati commessi all'estero da italiani ed esecuzione all'estero di sentenze penali italiane,
assistenza alle vittime di reati in ambito UE nonché su altre attività riguardanti gli uffici del Distretto
(es. visti su sentenze e ordinanze, adempimenti relativi ai controlli sulle udienze della Corte
d'Appello e del Tribunale di Sorveglianza per cui è prevista la presenza del Procuratore Generale,
ecc.).
Cura il registro delle intercettazioni e comunicazioni e quello delle spese di giustizia, e si occupa
della liquidazione di compensi a periti e consulenti tecnici.

Segreteria esecuzioni penali
Svolge le attività riguardanti gli adempimenti connessi alle esecuzioni penali:


Esecuzioni delle sentenze con pena sospesa;



Esecuzioni delle sanzioni sostitutive;



Esecuzioni conseguenti a violazioni amministrative e alle misure di sicurezza;



Istruttoria finalizzata all'adozione dei provvedimento di cumulo;



Pratiche di grazia;



Conversione pene pecuniarie;



Nulla osta al rilascio di passaporto;



Confische obbligatorie ex art. 12 sexies D.L. n. 306/92 conv. nella legge n. 356/92.

LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA – SERVIZI AUSILIARI E DI ANTICAMERA
Comprende l’insieme dei dipendenti che svolgono servizi di supporto alla Procura Generale (es.
addetti all’anticamera o al centralino, conducenti di automezzi, ecc.).
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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 Procura
Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Perugia 5 magistrati e 22 unità
amministrative, oltre al dirigente.
Dai dati presentati a fine 2014, la composizione effettiva del personale della Corte d’Appello di
Perugia risulta costituita da 24 unità, così suddivise:


Personale di magistratura: 4 magistrati con funzioni di tipo giurisdizionale, compreso il
Procuratore Generale;



Personale amministrativo: 19 unità a sostegno dell’attività giurisdizionale o incaricate di
fornire servizi di supporto a carattere amministrativo o contabile, a cui si aggiunge il
relativo dirigente.

Figura 4 - Il personale della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Perugia: pianta
organica e personale in servizio

28
24

23
20

5

4

Magistrati

Personale amministrativo
Pianta organica

14

Personale in servizio

Totale
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Il personale di magistratura
La pianta organica dei magistrati della Procura Generale della Repubblica di Perugia prevede, oltre
al Procuratore Generale, 3 Sostituti Procuratori e 1 Magistrato distrettuale. A fine 2014, risulta
vacante solo la funzione del Magistrato distrettuale.

Tabella 1 - I magistrati della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Perugia:
dotazione organica ed effettiva
Funzione

Pianta organica

Personale in servizio

Procuratore Generale

1

1

Sostituto Procuratore

3

3

Magistrato Distrettuale

1

0

Totale

5

4

Fonte: Segreteria Amministrativa

In riferimento ai dati sul genere, non sono al momento in servizio presso l’Ufficio magistrati di sesso
femminile: la dotazione effettiva è composta solo da P.M. di sesso maschile. Anche l’età media
risulta elevata, dal momento che tutti i magistrati hanno oltre 61 anni.

Tabella 2 - I magistrati della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Perugia:
distribuzione per fasce di età
Ruolo

Età ≤ 30

Età 31-40

Età 41-50

Età 51-60

Età ≥ 61

Totale

-

-

-

-

4

4

Magistrati
Fonte: Segreteria Amministrativa

Il personale amministrativo
La pianta organica attuale del personale amministrativo è composta da 23 unità, mentre le unità
effettivamente in servizio nel 2014 risultano 20, suddivise per i profili professionali indicati in
Tabella 3.

Tabella 3 - Il personale amministrativo della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello
di Perugia: dotazione organica ed effettiva per qualifica
Pianta
organica

Personale in
servizio

Vacanti

Dirigente Amministrativo

1

1

-

Direttore Amministrativo

1

1

-

Funzionario Giudiziario

5

4

1

Funzionario Contabile

1

2

-1

Cancelliere

2

1

1

Profilo professionale

Contabile

1

1

-

Assistente informatico

2

0

2

Assistente giudiziario

3

3
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Pianta
organica

Personale in
servizio

Vacanti

Operatore giudiziario

1

1

-

Centralinista

0

1

-1

Conducente di automezzi

3

2

1

Ausiliario

3

3

-

Totale

23

20

3

Profilo professionale

Fonte: Segreteria Amministrativa

Secondo l’articolazione contenuta nel Contratto nazionale collettivo di lavoro del personale non
dirigenziale del Ministero della Giustizia 4, il personale amministrativo è suddiviso in 3 aree
funzionali all’interno delle quali sono ricompresi i differenti profili professionali. Le attribuzioni del
personale amministrativo, escluso il Dirigente Amministrativo, sono indicate nell’Ordinamento
professionale del personale non dirigenziale dell’Amministrazione Giudiziaria e vengono riportate
nella tabella che segue.

Tabella 4 - Il personale amministrativo in servizio presso la Procura Generale della Repubblica presso la
Corte d’Appello di Perugia: quadro riepilogativo dei profili professionali
Denominazione

Profili professionali
aggregati

Sintesi Contenuti professionali

PRIMA AREA FUNZIONALE
Ausiliario

Effettua attività ausiliarie e di supporto ai processi
organizzativi e gestionali del proprio settore di competenza
con l’ausilio degli strumenti in dotazione

Ausiliario

SECONDA AREA FUNZIONALE
Operatore

Conducente Automezzi
Operatore giudiziario

Effettua attività di collaborazione, attività amministrativa
e/o tecnica, ai processi organizzativi e gestionali connessi al
proprio settore

Assistente

Assistente Giudiziario
Assistente Informatico
Contabile

Svolge attività di collaborazione in compiti di natura
giudiziaria, contabile, tecnica o amministrativa

Cancelliere

Cancelliere

Esplica compiti di collaborazione qualificata al Magistrato
nei vari aspetti connessi all’attività dell’ufficio, anche
assistendolo nell’attività istruttoria o nel dibattimento
TERZA AREA FUNZIONALE

Funzionario

Funzionario giudiziario
Funzionario Contabile

Svolge attività ad elevato contenuto specialistico
nell’ambito delle procedure giudiziarie o contabilifinanziarie, al fine della realizzazione delle linee di indirizzo
e degli obiettivi dell'ufficio definiti dal dirigente. È inoltre
preposto alla direzione di una unità organica o di un
servizio.

Direttore

Direttore Amministrativo

Dirige e/o coordina gli uffici di cancelleria o, nel loro
ambito, più reparti ed esplica le funzioni vicarie del
Dirigente.

4

Si fa riferimento all’Allegato A del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) del personale non
dirigenziale del Ministero della Giustizia del 29 luglio 2010.
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Dal punto di vista della composizione di genere, i dati del grafico che segue evidenziano che il 67%
del personale è di genere femminile. Come mostra il dettaglio per qualifica, la maggior parte dei
profili sono ricoperti infatti esclusivamente da unità di sesso femminile; il personale di sesso
maschile svolge in maniera esclusiva il ruolo di Conducente di automezzi e solo in misura residuale
quelli di Funzionario Giudiziario e di Funzionario Contabile.

Figura 5 - Il personale amministrativo della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di
Perugia: distribuzione profilo di genere e percentuale di genere
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1

Per quanto riguarda la distribuzione per fasce di età, la maggior parte del personale
amministrativo (65%) ha un’età compresa tra i 51 e i 60 anni. Segue, per numerosità, la classe “41-50
anni” e la “over 61 anni”. Solo una persona si colloca nell’intervallo “31-40 anni”, mentre non sono
presenti dipendenti di età inferiore ai 30 anni.

Tabella 5 – Il personale della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Perugia:
distribuzione per fasce di età
Ruolo
Personale amministrativo
%

Età ≤ 30

Età 31-40

Età 41-50

Età 51-60

Età ≥ 61

Totale

-

1

4

13

2

20

0%

5%

20%

65%

10%

100%

Fonte: Segreteria Amministrativa

I dati relativi al grado di istruzione del personale amministrativo, indicati in Figura 6 mostrano
inoltre che tutte le unità in servizio sono in possesso di almeno un diploma di scuola superiore e 1/3
circa anche di un diploma di laurea.
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Figura 6 – Il personale amministrativo della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di
Perugia: grado di istruzione
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65%

3

L’ufficio giudiziario investe comunque sull’aggiornamento professionale del proprio personale
amministrativo, collaborando attivamente con il locale Ufficio formazione distrettuale.
In particolare, il piano di formazione per l’anno 2014 ha tenuto conto delle esigenze legate alle
ultime novità normative. Particolare attenzione è stata pertanto dedicata alla partecipazione ad
alcuni importanti interventi formativi gestiti a livello distrettuale in riferimento ad applicativi di
recente introduzione (Perseo e Scripta)5. Sono invece stati programmati, ma non ancora effettuati,
gli approfondimenti relativi all’utilizzo di SICP (Sistema Informativo Cognizione Penale) e SIAMM
(Sistema Informativo Amministrazioni) Spese di giustizia (nuova versione).
La Tabella 6 opera un confronto su alcuni dati relativi alla formazione del personale amministrativo
realizzata nel triennio oggetto di osservazione6.

Tabella 6 – Dati sulla formazione del personale amministrativo della Procura Generale della Repubblica
presso la Corte d’Appello di Perugia
Ruolo
N. ore di formazione

2012

2013

2014

105

106

68

N. Corsi

6

7

4

N. Partecipanti

11

16

7

Fonte: Segreteria Amministrativa

Infine, in relazione ai tassi di presenza/assenza del personale amministrativo, nel triennio 20122014 si registra un valore medio annuo di presenza superiore all’80%.
La Figura 7 mostra il dettaglio mensile dei dati, calcolati come rapporto percentuale tra il numero
dei giorni lavorativi complessivamente prestati dal personale amministrativo e il numero dei giorni
lavorativi del mese di riferimento. I valori più bassi vengono in genere rilevati – come prevedibile – in
corrispondenza dei mesi estivi.

5

Per la descrizione degli applicativi citati si rimanda al paragrafo 1.5 “Le risorse informatiche” e in particolare
alla Tabella 8 “I software in uso presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Perugia”.
6 I dati non
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tengono conto degli ulteriori corsi organizzati dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione.
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Figura 7 – Il personale amministrativo della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di
Perugia: tasso di presenza nel triennio 2012-2014
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1.5 LE RISORSE INFORMATICHE

La dotazione informatica della Procura Generale di Perugia è composta dall’hardware e dal software
che il personale amministrativo e di magistratura utilizza nello svolgimento delle proprie attività.
Per quanto riguarda la dotazione hardware, il fabbisogno della Procura Generale viene soddisfatto,
da un punto di vista quantitativo, dalle apparecchiature indicate nella tabella che segue.

Tabella 7 – Le apparecchiature hardware in uso presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte
d’Appello di Perugia
Tipologia di apparecchiatura

N.

Postazioni di lavoro con PC Desktop

33

PC Notebook (affidati ai magistrati)

5

Fotocopiatrici

3

Stampanti

20

Scanner

6

Fax

5

Fonte: Segreteria Amministrativa – Cosegnatario

La Tabella 8 mostra, invece, la dotazione software in uso presso l’ufficio giudiziario. Si tratta di
applicativi sviluppati autonomamente dalla Procura Generale o forniti dal Ministero della Giustizia o
da altri enti (es. Corte di Cassazione, Consiglio Superiore della Magistratura, ecc.).

Tabella 8 - I software in uso presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di
Perugia
Software

Descrizione

Interni

20

AUTOMA/KEY ENTER

Programma per la gestione autorizzata degli accessi al Palazzo di Giustizia
tramite badge.

DAP

Sistema informativo automatizzato del Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria.

ECRIS - European Criminal
Records Information System

Sistema informativo del Casellario europeo per l'interconnessione
telematica dei casellari giudiziari e lo scambio di informazioni sulle
condanne fra gli stati membri

PERSEO

Sistema per la rilevazione e gestione delle presenze del personale
dipendente

Registro Penale della Corte
Suprema di Cassazione

Sistema per la consultazione online dei registri di Corte Suprema di
Cassazione per la verifica dello stato dei procedimenti penali

RE.CA. - Registro Generale
Corte d’Appello

Sistema per la consultazione online dei registri di Corte d’Appello per la
verifica dello stato dei procedimenti penali

RETE PONENTE

Canale di trasmissione della segreteria di sicurezza, creato dal Ministero
della Giustizia per la corrispondenza riservata tra gli uffici giudiziari
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Software

Descrizione

SAGACE - Sistema di
Archiviazione e Gestione degli
Avvisi di Condanna Esteri

Sottosistema di ECRIS (European Criminal Records Information System)
che consente l'acquisizione degli avvisi di condanna in ambito europeo, per
semplificare e supportare il processo di delibazione dei provvedimenti
stranieri emessi a carico di cittadini italiani.

SCRIPTA

Sistema di gestione (protocollo, archiviazione, ricerca) dei documenti
amministrativi

SIAMM - Sistema Informativo
Amministrazione - Spese di
giustizia

Sistema per la gestione e la liquidazione delle spese di giustizia sostenute
dall'Ufficio.

SIAMM - Sistema Informativo
Amministrazione - Automezzi

Sistema per la gestione informatizzata del parco auto.

SIC - Sistema Informativo
Casellario

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

SICOGE - Sistema per la
gestione integrata della
contabilità economica e
finanziaria

Software per la gestione delle spese eseguite sulle aperture di credito di
contabilità ordinaria in favore dei funzionari delegati, che consente loro di
conoscere immediatamente lo stato degli ordini di accreditamento e di
gestire l'intero ciclo della spesa.

SIEP - Sistema Informativo delle
Esecuzioni Penali

Sottosistema del SIES (Sistema Informativo dell’Esecuzione) in uso presso
le Procure, i Tribunali di Sorveglianza, gli Uffici di Sorveglianza e gli Uffici
dei giudici dell'esecuzione. Il Sistema è articolato in vari moduli ed è in
grado di gestire gli scambi informativi con gli UEPE (Uffici per l'Esecuzione
Penale Esterna) e, in seguito, con gli Istituti penitenziari.

SIPPI - Sistema Informativo
Prefetture e Procure dell’Italia
meridionale

Sistema per la creazione di una banca dati centralizzata per la gestione di
tutti i dati e le informazioni relative ai beni “sequestrati e confiscati” alle
organizzazioni criminali.

SNT - Sistema per la
trasmissione delle notifiche e
comunicazioni penali
telematiche

Sistema per l'inoltro, il controllo e il monitoraggio delle Notifiche e delle
Comunicazioni in materia penale.

Valeri@COSMAG

Sistema per la trasmissione al Consiglio Superiore della Magistratura di
informazioni relative ai magistrati.

WEBSTAT

Sistema della Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
(DGSIA) del Ministero della Giustizia per la trasmissione e l’elaborazione di
dati statistici

Esterni
ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione

Applicativo, già AVCP, per la verifica della tracciabilità dei Codici
Identificativi di Gara (CIG)

ARAN - Agenzia per la
Rappresentanza Negoziale delle
Pubbliche Amministrazioni

Banca dati per la consultazione dei contratti collettivi nazionali

EQUITALIA

Servizio, gestito da Equitalia S.p.A., che consente a tutte le
Amministrazioni pubbliche di accertare – prima di effettuare il pagamento
di somme di importo superiore a 10.000 € - se il beneficiario del pagamento
sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o
più cartelle di pagamento.

GE.CO – Sistema di Gestione e
Controllo dei beni mobili dello
Stato.

Software creato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e
messo a disposizione dei consegnatari delle P.A., per la gestione e il
controllo dei beni mobili dello Stato, che consente l’automatizzazione delle
scritture contabili e la trasmissione di dati all’ufficio addetto al riscontro.

ITALGIURE

Sistema di ricerca documentale dalla banca dati della Corte di Cassazione

MEPA – Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione

Mercato digitale della P.A. per l’acquisizione di beni e servizi dalle aziende
abilitate a presentare i propri cataloghi sul sistema.
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Software

22

Descrizione

NOIPA

Sistema informativo per la gestione di dati relativi al personale centrale e
periferico della P.A. e per la presa in carico del relativo trattamento
economico, che mette a disposizione servizi quali elaborazione per i
pagamenti di natura accessoria, produzione e consultazione del cedolino
mensile, ecc.

PERLA PA

Sistema integrato, elaborato dal Dipartimento della Funzione pubblica, per
la gestione degli adempimenti a carico delle Amministrazioni pubbliche
previsti dalle normative vigenti in materia di comunicazione di dati statistici
e di monitoraggio (relativi ad anagrafe delle prestazioni, assenze, permessi
sindacali, ecc.).

SPU - Sportello Unico
Previdenziale

Sportello per la richiesta dei documenti relativi alla regolarità contributiva
delle aziende
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1.6 GLI STAKEHOLDER

Nello svolgimento delle sue attività quotidiane, la Procura Generale di Perugia si interfaccia ed
interagisce con una serie di interlocutori che influenzano o sono influenzati dal suo operato, i
cosiddetti “stakeholder”.
È possibile classificare l’insieme di tali soggetti sulla base del loro coinvolgimento diretto nelle
attività ordinarie dell’Ufficio giudiziario, come mostrato in Figura 8.

Figura 8 – Gli stakeholder della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Perugia

Di seguito, si riporta una breve descrizione dei principali portatori di interesse individuati e delle loro
caratteristiche principali.

LIVELLO 1
Magistrati e personale amministrativo
Con il proprio operato, definito dalla normativa e da prescrizioni organizzative interne,
rappresentano all’esterno l’Ufficio Giudiziario e, in senso più ampio, lo Stato. Sono gli stakeholder
principali della Procura Generale, in quanto garantiscono il funzionamento dell’ufficio e lo
svolgimento delle attività giurisdizionali e amministrative.
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Indagati, parti offese, imputati, parti civili, condannati
Sono i fruitori diretti – a vari livelli – dei servizi dell’Ufficio giudiziario. Utilizzano infatti,
autonomamente o per tramite del proprio Avvocato, le attività del personale amministrativo per
diverse necessità (es. richieste di applicazione di misure alternative) e sono direttamente interessati
dalle decisioni del personale di magistratura. Comprendono anche Enti e Associazioni intervenuti
nel processo che – a norma dell’art. 572 C.p.p. – possono proporre impugnazioni.
Uffici requirenti e giudicanti del Distretto
La Procura Generale ha un intenso scambio informativo con gli Uffici giudiziari giudicanti del
Distretto, avendo, tra le proprie competenze principali, l’esame delle sentenze penali pronunciate
dai Giudici di primo grado nonché la facoltà di effettuare impugnazioni. Inoltre, svolgendo il ruolo di
P.M. nei processi di secondo grado, è attore di una continua interlocuzione, fatta di trasmissione di
informazioni e documentazione, con la Corte di Appello di Perugia.
Gli uffici requirenti del Distretto sono sottoposti alla vigilanza del Procuratore Generale, chiamato
ad assicurare l’esercizio dell’azione penale obbligatoria in maniera corretta ed omogenea. Il
rapporto della Procura Generale con tali Uffici è improntato alla piena collaborazione, al fine di
garantire un efficace coordinamento e un’adeguata celerità dei procedimenti.
Avvocati
Per il loro ruolo essenziale di difensori delle parti private, gli avvocati svolgono un ruolo attivo e
continuativo nelle attività giudiziarie, dialogando costantemente con il personale amministrativo e
giudiziario.

LIVELLO 2
Il Ministero della Giustizia
È l’organo competente per l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia sul
territorio nazionale. In tal senso, dialoga con la Procura Generale per presidiare ad esempio il
corretto andamento del servizio giudiziario, l’amministrazione del casellario giudiziale (banca dati
dei precedenti penali e civili di ogni cittadino) e i rapporti di cooperazione internazionale in materia
civile e penale.
Consiglio Superiore della Magistratura
Organo di autogoverno della Magistratura ordinaria, ha lo scopo di garantire l'autonomia e
l'indipendenza della Magistratura dagli altri poteri dello Stato, in particolare da quello esecutivo. Ad
esso spettano le competenze in materia di assunzioni, assegnazioni e trasferimenti, promozioni e
provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati ordinari.
Carceri e Polizia giudiziaria
Interlocutori stabili della Procura Generale sono anche gli Istituti carcerari, in relazione allo scambio
di informazioni riguardanti ad esempio lo stato dei detenuti e l’applicazione di misure alternative o
concessioni, e la Polizia giudiziaria, composta da ufficiali e agenti appartenenti a diversi corpi di
polizia, che collaborano allo svolgimento delle attività investigative.
Altri uffici giudiziari
Si tratta di altri Uffici che intrattengono relazioni continuative con la Procura Generale, quali il
Tribunale di Sorveglianza, per quanto riguarda la concessione o la revoca delle misure alternative
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alla detenzione, o la Procura Generale presso la Corte di Cassazione, anch’essa chiamata a vigilare
sull’organizzazione delle Procure del Distretto e sul corretto esercizio dell’azione penale.
Altri Uffici
Sono afferenti ad altri Ministeri, che tuttavia svolgono un ruolo importante nelle attività della
Procura Generale, che vi entra dunque in rapporto diretto con una certa assiduità (es. Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria Centrale dello Stato, ecc.).
Consulenti e Ordini professionali
Altri interlocutori diretti che possono ricoprire una funzione di rilievo nel processo penale sono i
Consulenti (periti, interpreti, ecc.) e i relativi Ordini professionali, a cui i magistrati possono
rivolgersi in caso di questioni non risolvibili in base al solo diritto e alle nozioni di comune
esperienza. Gli Ordini professionali intrattengono poi frequenti contatti con la Procura Generale sia
in riferimento agli albi dei consulenti che in relazione ad aspetti legati alla deontologia
professionale.

LIVELLO 3
Comune di Perugia
È incaricato delle spese relative agli immobili degli uffici della Procura Generale, con parziale
rimborso da parte dello Stato. In particolare, la legge dispone, fino al mese di agosto 2015, che siano
a suo carico le spese necessarie per gli affitti, per le riparazioni, la manutenzione e la custodia dei
locali, e per le utenze (es. acqua, servizio telefonico). Con regolamento di attuazione, DPR 133/2015,
è stata dettata la disciplina delle necessarie misure organizzative.
Altre Amministrazioni Pubbliche
Si fa riferimento ad altre P.A. con cui la Procura Generale si trova a interagire nello svolgimento
delle proprie attività, quali ad esempio il Parlamento italiano (per l’evasione di pratiche inerenti ad
interrogazioni parlamentari, ad esempio) o altre autorità giudiziarie, anche di livello europeo.
Fornitori
Forniscono alla Procura Generale i beni e i servizi di cui necessita per svolgere le proprie attività. Per
l’approvvigionamento delle risorse materiali l’Ufficio agisce secondo le normative relative agli
acquisti pubblici e alle direttive del Ministero della Giustizia. In particolare, la Procura acquista
principalmente beni di facile consumo (es. materiale di cancelleria) e provvede allo svolgimento di
specifiche gare di appalto nei casi previsti dalla legge. Particolarmente intensa è l’attività relativa
agli edifici dove si svolge l’attività giudiziaria.
Cittadini e collettività
È la comunità di riferimento, composta da cittadini, imprese e loro organizzazioni, che rappresenta
la “domanda potenziale” di giustizia proveniente dal territorio e su cui le attività della Procura
Generale possono avere anche importanti ricadute socio-economiche.
Media
Anche gli organi e i mezzi di comunicazione interna ed esterna rappresentano degli interlocutori con
cui la Procura Generale è chiamata ad interfacciarsi, sia per la corretta gestione delle informazioni
sensibili al pubblico che più in generale per l’immagine con cui l’Ufficio può essere percepito dalla
collettività attraverso il loro operato.
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1.7 LA SEDE, GLI ORARI E LE MODALITÀ DI ACCESSO

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

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.

Figura 9 – Particolare del Palazzo del Capitano del Popolo, sede della Procura Generale della Repubblica
presso la Corte d’Appello di Perugia
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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 (cfr. Figura 9), 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 10 - La localizzazione della sede della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello
di Perugia

Riferimenti
Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Perugia
Piazza Matteotti, 22 – Perugia
Tel. 075/54051 – Fax: 5727908
e-mail: pg.perugia@giustizia.it
PEC: prot.pg.perugia@giustiziacert.it
Sito web: www.giustizia.umbria.it
Orari
Gli uffici sono aperti al pubblico tutte le mattine dei giorni feriali, compreso il sabato, con due
aperture pomeridiane. Per conoscere gli orari di apertura delle singole strutture, è possibile
consultare il sito web o la Carta dei Servizi della Procura Generale della Repubblica presso la Corte
d’Appello di Perugia.
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2. LE ATTIVITÀ E I RISULTA TI CONSEGUITI

2.1 LE ATTIVITÀ IN MATERIA PENALE

Come già accennato, secondo le competenze loro attribuite in materia penale dalla legge, i
magistrati della Procura Generale esaminano le sentenze e i provvedimenti pronunciati da tutti i
giudici del Distretto ai fini dell’esercizio della facoltà di impugnazione, controllano le decisioni dei
Tribunali in materia di misure di prevenzione, partecipano alle udienze, esprimono pareri, curano
l’esecuzione dei provvedimenti penali passati in giudicato (esecutivi). Il Procuratore Generale può
inoltre disporre, nei casi contemplati della legge, l’avocazione dei procedimenti penali.
La tabella che segue riporta l’andamento delle attività del settore penale della Procura Generale
di Perugia nel triennio 2012-2014. Come si evince chiaramente, l’attività principale in questo ambito
è quella relativa ai provvedimenti, al controllo delle sentenze (visti), degli atti di appello, delle
ordinanze e dei decreti nonché all’emissione dei pareri. Un’altra attività che impegna
significativamente l’Ufficio è poi quella delle esecuzioni.
Complessivamente, come mostra la tabella, i volumi di attività registrati nel 2014 non registrano
significative variazioni rispetto agli anni precedenti. I dati del triennio rimangono infatti costanti
attorno alle 15.000 unità circa, con un picco di 15.661 nel 2013.

Tabella 9 - L'attività penale della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Perugia
Attività in materia penale
Provvedimenti in materia penale, visti e pareri
Impugnazioni (appelli-ricorsi)
Procedimenti avocati

2012

2013

2014

14.157

14.750

14.066

103

59

71

0

1

0

Estradizioni da e per l’estero

43

5

10

Rogatorie da e per l’estero

61

56

66

Richieste alla Corte ai sensi dell'art.730 c.p.p.
(riconoscimento sentenze estere)

7

2

7

Contrasti di competenza ai sensi dell'art.54 bis
c.p.p. (positivi)

2

1

2

Esecuzioni
Totale

657

787

773

15.030

15.661

14.995

Fonte: Segreteria Affari generali penali

In particolare, il dettaglio delle attività relative a provvedimenti, visti e pareri – riportato in Tabella
10 – evidenzia un’incidenza significativa delle attività relative ai visti su sentenze penali, che nel
2014 pesano sul totale per il 57%.
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Tabella 10 - Provvedimenti, visti e pareri penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte
d’Appello di Perugia
Provvedimenti, visti e pareri penali

2012

2013

2014

Visti su sentenze penali

7.903

8.815

Visti su ordinanze penali

2.073

1.768

1.873

863

898

1.195

1.922

2.160

1.983

10

5

5

Visti su decreti relativi a procedimenti penali
Visti su motivi di appello penale
Provvedimenti di rigetto di richieste di
avocazione
Altri pareri
Totale

8.111

1.386

1.104

899

14.157

14.750

14.066

Fonte: Segreteria Affari generali penali

Per quanto riguarda invece le impugnazioni, il dato del 2014 si mostra in moderato aumento
rispetto al 2013 e in flessione rispetto al 2012. Tale flessione interessa in particolar modo gli appelli,
diminuiti del 44%.
Tabella 11 - Impugnazioni della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Perugia
Impugnazioni

2012

2013

2014

Impugnazioni ex art.594 c.p.p. (appelli)

71

37

40

Impugnazioni ex art.608 c.p.p. (ricorsi per
Cassazione)

32

22

31

103

59

71

Totale
Fonte: Segreteria Affari generali penali

Come già accennato, i magistrati della Procura Generale espletano poi varie attività in materia di
rapporti giurisdizionali in ambito internazionale, tra cui rogatorie, estradizioni, mandati di arresto
europeo, riconoscimento di sentenze straniere, ecc. In questo ambito, i volumi di attività maggiori
vengono registrati per le estradizioni e le rogatorie, il cui dettaglio è indicato in Tabella 12.

Tabella 12 – Estradizioni e rogatorie della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di
Perugia
Estradizioni e rogatorie

2012

2013

2014

Richieste di estradizione ai sensi dell’art.703
c.p.p. (dall’estero)

2

1

8

Richieste di estradizione ai sensi dell’art.720
c.p.p. (all’estero)

41

4

2

Totale estradizioni da e per l’estero

43

5

10

Requisitorie alla Corte ai sensi dell'art.724
c.p.p. (rogatorie dall'estero)

51

38

64

Requisitorie alla Corte ai sensi dell'art.727
c.p.p. (rogatorie all'estero)

10

18

2

Totale rogatorie da e per l’estero

61

56

66

Fonte: Segreteria Affari generali penali
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Come precedentemente evidenziato a commento della Tabella 9, una delle attività che impegna in
misura considerevole la Procura Generale di Perugia riguarda l’esecuzione delle sentenze penali di
condanna pronunciate dalla Corte d’Appello di Perugia.
La Figura 11 e la Tabella 13 mostrano la rappresentazione grafica e il prospetto di dettaglio dei
movimenti relativi alle esecuzioni penali per il triennio 2012-2014, evidenziando un’ottima capacità
dell’Ufficio giudiziario di smaltimento dei procedimenti sopravvenuti e una riduzione delle
pendenze finali - per il 2014 - pari a – 32%.
Anche l’indice di assorbimento, definito come il rapporto tra i procedimenti esauriti rispetto ai
procedimenti totali, presenta trend positivo (tra il 90% del 2013 e il 94% del 2013 e 2014),
confermando la rilevante performance della Procura Generale in questo settore.

Figura 11 - Movimento delle esecuzioni penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte
d’Appello di Perugia
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Tabella 13 - Movimento delle esecuzioni penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte
d’Appello di Perugia
Esecuzione penale
Pendenti a inizio periodo

2012

2013

2014

8

18

Sopravvenuti nel periodo

179

278

210

Esauriti

169

277

216

18

19

13

90%

94%

94%

125%

6%

-32%

Pendenti a fine periodo
Procedimenti esauriti sul totale (Indice di
assorbimento)
Variazione % Pendenze

19

Fonte: Segreteria Esecuzioni penali

Il dettaglio delle tipologie più rilevanti di provvedimenti in materia di esecuzione penale emessi
dalla Procura Generale di Perugia è riportato nella tabella successiva, che mostra un loro incremento
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nel triennio considerato. I provvedimenti di esecuzione penale passano, infatti, da 569 nel 2012 a
652 nel 2014, con una crescita percentuale pari al 15%.

Tabella 14 - Dettaglio delle esecuzioni penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte
d’Appello di Perugia
Provvedimenti emessi

2012

Su pene detentive ai sensi art. 656 c.p.p.

2013

2014

126

171

160

10

7

17

21

13

13

314

295

345

Su pene accessorie ai sensi dell’art. 662 c.p.p.

98

168

117

Di unificazione di pene concorrenti ai sensi
dell'art.663 c.p.p.

88

133

121

657

787

773

Di fungibilità ai sensi art. 657 c.p.p.
Su misure di sicurezza ai sensi art. 658 c.p.p.
In esecuzione di provvedimenti
Magistratura di Sorveglianza

della

Totale
Fonte: Segreteria Esecuzioni penali

Infine, un’ulteriore attività svolta dai magistrati della Procura Generale è quella di P.M. nel processo
di secondo grado, che si svolge dinanzi alla Corte d’Appello quando una parte del giudizio di primo
grado non è soddisfatta dell’esito. In quest’ambito, un indicatore di attività è rappresentato dalla
partecipazione alle udienze penali.

Tabella 15 - Partecipazione alle udienze penali dei Magistrati della Procura Generale della Repubblica
presso la Corte d’Appello di Perugia
Tipologia di udienza penale
Penali presso la Corte di Appello
Penali presso la Corte di Assise di Appello
Penali presso la Corte di Appello Sezione
Minori
Penali presso il Tribunale di Sorveglianza
Totale

2012

2013

2014

109

114

117

17

13

27

2

2

2

37

39

39

165

168

185

Fonte: Segreteria Affari generali penali

Nel 2014, si registra un generale aumento del numero di udienze effettuate; solo le udienze presso
la Corte di Appello – Sezione Minori restano costanti rispetto al biennio precedente.
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Figura 12 - Partecipazione alle udienze penali dei Magistrati della Procura Generale della Repubblica
presso la Corte d’Appello di Perugia
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2.2 LE ATTIVITÀ IN MATERIA CIVILE E AMMINISTRATIVA

In materia civile, il Procuratore Generale è parte necessaria del processo e interviene in tutte le
cause di appello per le quali il P.M. avrebbe potuto iniziare l’azione civile (es. interdizione e
inabilitazione, separazione e divorzio nonché modifiche delle condizioni conseguenti a dette
pronunce, affidamento, adozione e azioni relative alla paternità, fallimenti e materia societaria,
stato delle persone). Esamina, inoltre, le sentenze e i provvedimenti emessi dai giudici del Distretto
in tali materie.
Nella tabella 15 sono riportati gli interventi della Procura Generale di Perugia in relazione al settore
civile. In particolare, nel 2014 si rileva un progressivo – seppur moderato – incremento di attività
rispetto ai due anni precedenti (+15%).

Tabella 15 - Attività civile della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Perugia.
Attività

2012

2013

2014

Attività inerenti interrogazioni parlamentari

11

2

5

Visti su procedimenti disciplinari iniziati a carico
di appartenenti ad ordini professionali

16

15

10

Visti su sentenze civili

562

627

669

Visti su ordinanze civili

52

54

43

194

204

181

23

19

27

Visti su decreti civili
Visti sui motivi di appello civile
Interventi per affari contenziosi

37

25

93

Interventi per affari in Camera di Consiglio

92

110

110

987

1.056

1.138

Totale
Fonte: Segreteria Amministrativa e civile

Come si evince dalla tabella, gli interventi principali riguardano i visti su sentenze e su decreti civili
nonché la categoria “Interventi per affari in Camera di Consiglio”.
In riferimento in particolare ai visti, si segnala però nel triennio indicato un decremento del 17% dei
visti su decreti civili, a fronte di un amento del 19% dei visti sulle sentenze.
Come per il settore penale, la partecipazione alle udienze civili – seppure più contenuta – può
rappresentare un ulteriore dato di analisi e viene pertanto riportata nella tabella che segue. Il dato si
mantiene più o meno stabile nel triennio di osservazione.

Tabella 16 - Partecipazione alle udienze civili dei Magistrati della Procura Generale della Repubblica
presso la Corte d’Appello di Perugia
Tipologia di udienza
Civili presso la Corte di Appello

2012

2013
11

2014
13

12

Fonte: Segreteria Affari generali penali
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2.3 LE ATTIVITÀ IN MATERIA CONTABILE

Come già accennato, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Perugia
svolge il ruolo di funzionario delegato per tutti gli Uffici requirenti del Distretto.
Nello specifico, l’Ufficio si occupa delle attività di verifica, validazione e liquidazione delle spese
d’ufficio necessarie al funzionamento quotidiano (principalmente cancelleria ed informatica di
consumo) e delle spese di giustizia sostenute dagli Uffici requirenti del Distretto nel corso delle
attività di indagine.
Queste ultime attività impegnano in misura considerevole la Procura Generale, che – in relazione
alle singole spese di ogni ufficio requirente (indipendentemente dall’importo, che può essere anche
minimo) – mette in atto un complesso processo di verifica e autorizzazione, scandito da una serie
articolata di compiti:


Ricezione e raccolta dei fascicoli provenienti dalle Procure della Repubblica;



Esame del contenuto contabile della fattura e verifica amministrativa sulla
documentazione giustificativa allegata (es. controllo di regolarità dei decreti/ordini nel caso
di spese di giustizia);



Eventuale richiesta di integrazioni all’ufficio richiedente o convalida;



Richiesta, in alcuni casi, del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);



Interrogazione ad Equitalia per importi superiori ad €10.000;



Registrazione della fattura sui registri interni necessari al monitoraggio e sull’applicativo
informatico ministeriale deputato alla ricezione e trasmissione delle fatture (SICOGECOINT);



Creazione dell’ordine di pagamento e relativo avviso di pagamento al beneficiario;



Compilazione, per ciascuna Procura della Repubblica, di un prospetto riepilogativo con tutti
i pagamenti effettuati, al fine di consentire la chiusura del provvedimento di liquidazione e
della relativa pratica.

Accanto a tali attività, che vengono svolte per ogni fascicolo ricevuto, la Procura Generale si occupa
anche:
–

del controllo degli importi delle ritenute e delle imposte previste per legge (IRPEF, addizionali
comunali, addizionale regionale, ecc.) e del loro versamento;

–

degli ordini di pagamento relativi ai compensi di natura accessoria al personale (straordinari,
premi di produttività, guide blindate, ecc.) conformemente alle previsioni di legge;

–

della rendicontazione annuale delle spese di giustizia liquidate nei 12 mesi precedenti e
dell’invio del relativo documento alle istituzioni competenti (es. Ragioneria dello Stato, Corte
dei Conti, Ministero di Giustizia, sezione regionale della Corte dei Conti, ecc.).

–

del supporto continuativo agli Uffici richiedenti e ai beneficiari del pagamento in merito a stato
della pratica, procedure, documentazione, ecc.

La tabella che segue mostra le spese di giustizia liquidate dalla Procura Generale di Perugia per
conto degli Uffici requirenti del Distretto nel triennio 2012-2014.
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Tabella 17 - Attività di liquidazione delle spese di giustizia della Procura Generale della Repubblica presso
la Corte d’Appello di Perugia
2012
(€)

Spese di giustizia
Spese per consulenti, custodi, interpreti,
trasferte, spese straordinarie (cap. 1360)
Spese per indennità vice procuratori onorari
(cap. 1362)
Spese per intercettazioni telefoniche (cap. 1363)
Totale

2013
(€)

2014
(€)

1.960.513,31

2.100.070,03

1.929.521,05

362.070,89

394.133,69

441.254,64

1.611.334,78

2.243.616,57

2.905.096,37

3.933.918,98

4.737.820,29

5.275.872,06

Fonte: Ufficio Contabilità

Nel 2014, le spese di giustizia liquidate per il Distretto si attestano intorno ai 5,2 milioni di euro, con
un incremento del 34% rispetto al 2012 e dell’11% rispetto al 2013.
L’aumento delle spese sembra in particolare da attribuirsi alle spese per intercettazioni telefoniche,
passate da 1,6 milioni circa nel 2012 a quasi 3 milioni nel 2014. La variazione viene evidenziata più
chiaramente dalla figura che segue.

Milioni

Figura 13 - Andamento spese giustizia della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di
Perugia
€ 3,0
€ 2,5
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€ 1,5
€ 1,0
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€ 0,0
Spese per consulenti, custodi,
Spese per indennità vice
interpreti, trasferte e spese procuratori onorari (cap.1362)
straordinarie (cap. 1360)
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3. LE INIZIATIVE STRA TEGICHE

In linea con i cambiamenti intercorsi negli ultimi anni nel sistema giudiziario nazionale e con le
istanze di efficienza, trasparenza e qualità provenienti dagli utenti e dalla società civile, la Procura
Generale di Perugia sta portando avanti una serie di iniziative strategiche in diversi settori, anche
con riferimento al suo ruolo di coordinamento sugli uffici giudiziari requirenti del Distretto.
Tali iniziative possono essere classificate in tre filoni progettuali:


Digitalizzazione e innovazione;



Efficienza organizzativa e riduzione della spesa;



Sicurezza degli uffici.

Di seguito, per ciascuno degli ambiti individuati, vengono descritte le principali esperienze
realizzate o in corso.

3.1 INIZIATIVE IN MA TERIA DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE

Si fa riferimento innanzitutto alle iniziative legate all’informatizzazione del settore penale, che
riguardano tanto l’introduzione di applicativi informatici quanto il cambiamento culturale degli
operatori del diritto ad essi connesso.
La Procura Generale di Perugia ha aderito, tra i primi uffici giudiziari italiani, al Progetto pilota
relativo alle comunicazioni e notificazioni penali telematiche tramite il sistema SNT (Sistema
Notifiche Telematiche). In quest’ambito, dopo una prima fase di transizione in cui - in attesa del
decreto di riconoscimento del valore legale delle notifiche telematiche - l’Ufficio ha stipulato un
Protocollo con gli Ordini degli avvocati del Distretto, che ne ha comunque consentito l’attivazione
e l’utilizzo, la sperimentazione può dirsi conclusa con successo. La stessa trasmissione ai magistrati
dell’Ufficio dei provvedimenti che la segreteria penale riceve attraverso tale sistema avviene oggi
telematicamente.
È, inoltre, in fase di avanzamento il progetto SICP (Sistema Cognizione Penale), con dismissione
dei registri cartacei attualmente ancora in uso, di notevole ausilio per la razionalizzazione e lo
snellimento dei servizi interessati. Si ipotizza, a questo proposito, di avviare una condivisione di
informazioni attraverso il canale informatico con la locale Corte di Appello.
Il ricorso all’invio telematico è, inoltre, in fase di sviluppo anche per quanto riguarda la trasmissione
dei provvedimenti civili, sia nei rapporti esterni che interni all’Ufficio. Sul fronte esterno, in
particolare, è imminente la realizzazione di un Protocollo di intesa (cfr. capitolo 5) con la locale
Corte d’Appello, da estendere poi agli altri uffici giudicanti del Distretto, per la standardizzazione e
informatizzazione delle attività di invio e ricezione di tali provvedimenti.
Sempre sul versante della digitalizzazione, grande attenzione è posta anche all’introduzione di
ulteriori software innovativi, quali i nuovi programmi di gestione del personale (Perseo) e del
Protocollo (Scripta). Il primo applicativo, in particolare, consentirà infatti un incremento
dell’efficienza e dell’economicità in materia di gestione del personale, permettendo ad ogni
dipendente di visualizzare in ogni momento la propria situazione senza dover ricorrere al personale
addetto e al dirigente amministrativo di effettuare verifiche in tempo reale. In riferimento al
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secondo applicativo, invece, si intende potenziarne l’utilizzo anche ai fini della trasmissione di
procedimenti a carico dei magistrati. Fondamentale, riguardo a tutti gli applicativi citati, è la
formazione programmata ed effettuata sul personale.
L’Ufficio partecipa, infine, alla Commissione distrettuale semplificazioni e innovazioni istituita
presso la Corte di Appello di Perugia per la ricerca, condivisione e diffusione di iniziative e pratiche di
carattere informatico utili allo snellimento delle attività nonché per il recepimento di proposte in
materia.
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3.2 INIZIATIVE IN MATERIA DI EFFICIENZA ORGANIZZATIVA E RIDUZIONE
DELLA SPESA

La funzione di “vigilanza” sugli uffici requirenti del Distretto al fine di verificare il corretto e
uniforme esercizio dell'azione penale e il rispetto delle norme sul giusto processo, attribuita al
Procuratore generale dall' art 6 D.Lgs 106/2006 ma nei fatti priva di indicazioni precise sulle sue
modalità attuative, deve essere perseguita dalla Procura Generale tramite il coordinamento a livello
distrettuale delle Procure della Repubblica, l'acquisizione di dati e notizie puntuali circa le loro
attività, l'adozione di tempestivi interventi correttivi attraverso la formulazione di precise proposte
operative.
Per rispondere più efficacemente a tale esigenza, in particolare, già da qualche anno – secondo
quanto richiesto anche dall’ art. 118 bis, art. 127 disp. att. C.p.p.7 – la Procura Generale di Perugia ha
richiesto ai Procuratori della Repubblica di “normalizzare” il flusso relativo alle informative che
riguardano l'inizio e lo svolgimento dei procedimenti penali in fase di indagine preliminare, con
specifico riferimento a quelli di particolare rilevanza, nonché quelle relative ai procedimenti il cui
termine sia scaduto o concernenti eventuali disfunzioni organizzative degli uffici. In quest’ambito,
nonostante la buona risposta da parte delle singole Procure della Repubblica, molto resta tuttavia
ancora da attuare, soprattutto sul fronte della digitalizzazione.
Sempre in tema di efficienza organizzativa, l’Ufficio ha aderito al Progetto “Riorganizzazione dei
processi lavorativi e di ottimizzazione delle risorse degli uffici giudiziari della Regione Umbria”,
finanziato dal Fondo Sociale Europeo 2007- 2013 e dalla Regione Umbria. L’iniziativa 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, che prevedono
ad esempio la realizzazione di “cantieri” per la riorganizzazione e la reingegnerizzazione di alcune
procedure di lavoro o la predisposizione di documenti informativi e di rendicontazione sociale per
comunicare a cittadini e stakeholder (quali la Carta dei Servizi e il presente Bilancio sociale).
Sul fronte dell’ottimizzazione delle risorse, invece, com’è noto, la Procura Generale di Perugia si
occupa degli acquisti massivi per gli Uffici requirenti del Distretto, realizzando – tramite la
centralizzazione – un considerevole risparmio di spesa. Si tratta – come illustrato al paragrafo 2.3 –
di un’attività complessa, che richiede competenze specifiche ed elevata precisione e che impegna
notevolmente l’Ufficio, a fronte di un numero limitato di risorse umane ad essa dedicate. In questo
contesto, l’Ufficio è stato pioniere nell’utilizzo degli ordinativi telematici tramite SICOGE, il cui
impiego è stato introdotto con rilevante anticipo rispetto all’obbligo normativo previsto per l’avvio
delle procedure telematiche per i pagamenti (6 giugno 2014).
Tra le iniziative messe in atto autonomamente in materia di miglioramento dell’efficienza
lavorativa, si segnala infine la creazione di specifici applicativi interni per la gestione delle
Circolari, dell’Archivio e della Biblioteca, che – attraverso l’utilizzo di funzioni di inserimento e
ricerca su parametri vari – supportano fattivamente le attività sia giurisdizionali che amministrative.
In particolare, un primo database è stato sviluppato per le Circolari: tramite la connessione ad un
archivio su server, consente di leggere e/o stampare le comunicazioni attraverso la semplice
selezione di un collegamento ipertestuale. Il secondo programma sviluppato integra in un unico
database tutte le cartelle presenti in Archivio, indicandone la collocazione, il contenuto, la data di
7

In particolare, la disposizione stabilisce che, al fine di consentire al Procuratore Generale di appurare se le
indagini siano state esaurite, il Pubblico Ministero di primo grado è tenuto a informarlo settimanalmente in
merito alle notizie di reato pervenute ai singoli uffici di Procura per le quali non sia stata richiesta l’archiviazione
né sia stata esercitata l’azione penale entro i termini previsti dalla legge o prorogati dal giudice.
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invio e l’eventuale eliminazione e consentendo la ricerca attraverso diversi criteri (es. per materia,
per sezione, per data, ecc.) nonché la relativa stampa per la richiesta. Un ulteriore programma
accompagna il personale dell’Ufficio giudiziario dalla ricerca di volumi all’interno della Biblioteca
dell’Ufficio fino all’eventuale stampa della relativa richiesta di prestito.
Infine, un ultimo applicativo è stato progettato e implementato per i procedimenti di competenza
della Procura di Perugia ex art. 11 C.p.p., periodicamente comunicati alla Procura Generale:
anch’esso consente la ricerca tramite diversi parametri e riporta, per ciascun procedimento, l’intero
iter procedurale.
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3.3 INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA

La Procura Generale di Perugia, come già accennato, è responsabile della sicurezza interna di tutte
le strutture distrettuali in cui si svolge l’attività giudiziaria nonché della protezione dei magistrati
del Distretto, in base al Decreto ministeriale 28 ottobre 1993 e alla Circolare applicativa n. 4 del 28
marzo 1994 - n. 10 del 9 settembre 1997, che attribuisce al Procuratore Generale la competenza per
la predisposizione di adeguate misure di sicurezza e di idonei strumenti di controllo.
Tali competenze sono divenute più incisive a seguito del Regolamento di attuazione della legge
190/2014 (“Misure organizzative a livello centrale e periferico per l’attuazione delle disposizioni dei
commi 527, 528, 529 e 530 dell’articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190”), in un contesto
attuale caratterizzato – soprattutto con il persistere della crisi economica – da fenomeni di
instabilità e di violenza. In particolare, è stato riconosciuto al Procuratore Generale il potere di
chiedere la convocazione della Conferenza permanente sulle materie attinenti la sicurezza,
annoverandolo, altresì, tra i componenti delle Commissioni permanenti che operano nelle sedi che
non sono capoluogo del Distretto.
Ad oggi, dunque, il Procuratore Generale svolge un’attività che riguarda, da una parte, l’attuazione
delle misure di protezione disposte dall’autorità prefettizia nell’ambito delle strutture giudiziarie,
e, dall’altra, l’adozione tutti i provvedimenti interni di natura tecnico-organizzativa necessari per
rendere effettiva la sicurezza delle strutture giudiziarie e dei magistrati, dentro e fuori e dentro tali
strutture. Il Procuratore Generale, infatti:


Adotta i provvedimenti necessari per assicurare la sicurezza interna delle strutture in cui si
svolge l'attività giudiziaria, previa audizione del prefetto e dei capi degli uffici giudiziari
interessati, fatti salvi i casi di assoluta urgenza;



Esprime il parere sui provvedimenti che assume il prefetto in ordine alla sicurezza esterna
della struttura giudiziaria, nonché in ordine alla sicurezza e incolumità dei magistrati;



Svolge la funzione di coordinamento tra le esigenze di tutela della struttura e quelle che
riguardano la persona dei magistrati cosiddetti “a rischio”. In caso di urgenza tale compito è
svolto in piena autonomia.

Le segnalazioni di eventuali situazioni di rischio possono provenire, oltre che dagli uffici giudiziari,
anche dalla Commissione di manutenzione (oggi Conferenza permanente) e dal Comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, alle cui riunioni il Procuratore Generale può essere
invitato.
Di seguito si descrivono le iniziative prese in materia di sicurezza, sia in rapporto alla sede della
Procura Generale che in relazione alle strutture e ai magistrati dell’intero Distretto.
Sul fronte interno, il Palazzo di Giustizia presso cui ha sede la Procura Generale – insieme alla Corte
d’Appello di Perugia e a parte degli uffici del Tribunale di Perugia – dispone di un adeguato sistema
di sicurezza, caratterizzato dalle seguenti misure di controllo:
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Ingresso riservato al pubblico munito di metal detector e controllo bagagli e presidiato da
personale tecnico che provvede ad identificare gli utenti, scansionare i documenti di
identità, consegnare specifici cartellini visitatori;



Ingresso riservato ad avvocati, personale amministrativo e di magistratura tramite
esposizione del badge e attraverso un varco munito di tornello;
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Ingresso riservato ai detenuti;



Posizionamento telecamere interne, agli ingressi e perimetrali;



Monitor nella guardiola dei custodi e degli addetti al varco per l’accesso del pubblico,
registrazione immagini e conservazione nei limiti stabiliti con apposito provvedimento del
Procuratore Generale, nel rispetto della normativa in materia;



Presidio del Corpo di Polizia Provinciale (2 unità).

Sul fronte distrettuale, analoghe misure di sicurezza sono state adottate per gli altri uffici giudiziari
e vengono sintetizzate in Tabella 18. Il Procuratore Generale ha tuttavia più volte rappresentato al
Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica la necessità di un presidio stabile delle Forze
dell’Ordine presso tutti gli Uffici giudiziari e in particolare nei luoghi dove si svolgono le udienze
penali.

Tabella 18 – Iniziative in materia di sicurezza presso le altri sedi di uffici giudiziari del Distretto
Ufficio

Stato dell’arte misure adottate

Tribunale Penale di Perugia

– Ingresso riservato al pubblico munito di metal detector e controllo
bagagli;
– Ingresso laterale riservato al personale amministrativo e di magistratura
(apertura con badge) - in fase di attivazione;
– Monitor; telecamere; impianto antintrusione (è in atto un
potenziamento)
– Videoregistratore;
– Presidio di Polizia Provinciale (1 unità) oltre ad un Carabiniere.

Tribunale Civile di Perugia

– Videoregistratore;
– Presidio di Polizia Provinciale (1 unità).
– Allo studio gli interventi necessari per l’installazione di metal detector e
apparecchiatura controllo bagagli.

Procura della Repubblica di
Perugia

– Ingresso riservato al pubblico munito di metal detector e controllo
bagagli;
– Ingresso laterale riservato al personale amministrativo e di magistratura
(non vi sono tornelli né apertura con badge);
– Monitor e telecamere;
– Videoregistratore.

Tribunale di sorveglianza e
Ufficio del Giudice di Pace di
Perugia

– In corso l’installazione di telecamere e di impianti per sistemi di sicurezza
(metal detector, tornello) presso la nuova sede.

Tribunale e Procura per i
Minorenni

– Metal detector, cassette per deposito armi, telecamere interne,
videoregistratore;
– Ingresso riservato al personale amministrativo e di magistratura,
vigilanza privata esterna.

Tribunali e Procure di Terni e
Spoleto

– Servizio di sicurezza attiva espletato da guardie giurate, teleallarme
video notturno;
– In atto le procedure per l’installazione di sistemi di sicurezza adeguati,
trattandosi di Uffici che, da poco, hanno cambiato sede.

È, inoltre, in atto la procedura per stipulare, per gli uffici sprovvisti, contratti di sorveglianza armata.
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4. I COSTI E LE RISORSE

Accanto alle attività di verifica, validazione e liquidazione delle spese d’ufficio e delle spese di
giustizia di tutti gli uffici requirenti del Distretto che svolge in qualità di Funzionario delegato, la
Procura Generale di Perugia sostiene una serie di costi per garantire il proprio stesso funzionamento
e lo svolgimento delle proprie attività.
Nei paragrafi che seguono viene pertanto fornito un approfondimento rispetto a questi ultimi costi,
con riferimento alla distinzione tra le due categorie di spesa (spese di funzionamento e spese di
giustizia).

4.1 LE SPESE DI FUNZIONAM ENTO
Gli uffici giudiziari non dispongono di un proprio bilancio finanziario, in quanto le risorse
economiche da essi utilizzate provengono da capitoli di bilancio di Amministrazioni diverse.
All’interno dell’attuale assetto, disciplinato dalla Legge 392 del 1941 e di natura trilaterale (Ufficio
Giudiziario - Comune - Ministeri), possono essere distinte tre tipologie di finanziamento:


i Comuni si occupano, sulla base delle disposizioni normative, delle spese strutturali
relative agli immobili (es. illuminazione, vigilanza, pulizia, riscaldamento, ecc.), anticipando
tali spese e rendicontandole successivamente al Ministero della Giustizia per la
restituzione;



il Ministero della Giustizia finanzia le spese gestionali e strutturali (es. relative ai
fotoriproduttori o al materiale informatico, spese relative alla sicurezza degli edifici, ecc.) e
gli oneri accessori del personale amministrativo, attraverso l’assegnazione di fondi alla
Procura Generale rispetto a specifici capitoli di spesa;



il Ministero dell’Economia e delle Finanze, invece, si occupa degli stipendi a magistrati e
personale amministrativo.

È tuttavia da segnalare che l’art. 1, comm. 526-530 della Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre
2014 n.190) ha apportato sostanziali modifiche all’attuale assetto, trasferendo de facto al Ministero
della Giustizia l’obbligo di corrispondere le spese per gli uffici giudiziari, attualmente a carico dei
Comuni, a partire dal 1 settembre 2015. Sulla base di una Convenzione Quadro stipulata dal
Ministero della Giustizia e dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) a fine agosto 2015 e di
singoli accordi siglati a livello locale, gli Uffici giudiziari potranno comunque continuare ad avvalersi
– per alcune attività in precedenza svolte dal personale dei Comuni (es. custodia, telefonia,
riparazione e manutenzione ordinaria) – dei servizi forniti dal personale dell’Ente già destinato a tali
attività presso gli stessi uffici giudiziari stessi.
I principali costi per il funzionamento gestionale della Procura Generale sono rappresentati in
Tabella 19. Il prospetto non tiene conto delle spese sostenute dal Comune di Perugia per gli
immobili e le utenze.
I valori del 2014 rimangono sostanzialmente stabili rispetto al biennio precedente, con una
variazione minima del 2% rispetto al dato del 2012.
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Tabella 19 - Costi di funzionamento della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di
Perugia
Tipologia di spesa

2012
(€)

2013
(€)

2014
(€)

SPESE PERSONALE8
Personale Amministrativo
Competenze fisse

348.000,00 €

354.800,00 €

368.400,00 €

311.300,00 €

318.170,00 €

331.860,00 €

Competenze fisse dirigenti

36.700,00 €

36.630,00 €

36.540,00 €

Personale di Magistratura

384.000,00 €

384.000,00 €

378.000,00 €

3.441,19 €

3.770,64

3.432,19

1.320 €

2.502,50 €

1.320,00 €

2.121,19 €

1.268,14 €

2.112,19 €

Altri Costi del Personale
Visite ai sensi dl 81/88
Indennità di trasferimento
Irap
TOTALE SPESE PERSONALE

n.d.

n.d.

n.d.

735.441,19 €

742.570,64 €

749.832,19 €

2.214,63 €

3.558,68 €

2.463,66 €

845,10 €

958,02 €

1.705,56 €

SPESE BENI DI FACILE CONSUMO E DUREVOLI
Cancelleria
Spese fotoriproduttori
Toner e drum per fax e stampanti

1.369,53 €

2.600,66 €

758,10 €

Automezzi

4.673,33 €

2.441,02 €

5.622,09 €

Gestione ordinaria e tasse

2.372,33 €

1.683,67 €

1.649,83 €

Manutenzione

2.301,00 €

757,35 €

3.972,26 €

Altri Beni/Servizi

6.897,12 €

4.774,77 €

2.685,56 €

Spese di ufficio
Mobili e arredi
Materiale igienico – sanitario
TOTALE SPESE BENI DI FACILE CONSUMO E
DUREVOLI
TOTALE SPESE

972,50 €

4.351,96 €

2.175,84 €

5.762,87 €

308,92 €

0,00 €

161,75 €

113,89 €

509,72 €

13.785,08 €

10.774,47 €

10.771,31 €

749.226,27 €

753.345,11 €

760.603,50 €

Fonte: Ufficio Contabilità

Spese per il personale
In riferimento alle spese per il personale amministrativo, si specifica che - a seguito dell’entrata in
vigore del nuovo contratto collettivo siglato nel 2010 - il nuovo sistema di inquadramento prevede
che ogni profilo professionale sia inquadrato in 3 aree funzionali (cui si è già accennato al paragrafo
1.4), all’interno delle quali vi è poi una suddivisone in diverse fasce retributive:




Area III: fasce retributive;
Area II: 4 fasce retributive;
Area I: 2 fasce retributive

Tali fasce retributive non sono correlate a differenze sostanziali nelle mansioni svolte, ma
commisurate alla maggiore professionalità acquisita durante il lavoro: in relazione all’arricchimento
professionale conseguito nello svolgimento delle attività d’Ufficio, è previsto un sistema di
progressione che si attua mediante l’attribuzione della successiva fascia retributiva.

8

Dati aggregati, che rappresentano una stima.
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Per quanto riguarda invece il personale giurisdizionale, in base alla Legge 111 del 30 luglio 2007, i
magistrati ordinari sono distinti in differenti categorie sulla base delle funzioni esercitate. L’attuale
ordinamento giudiziario stabilisce inoltre che la progressione economica si articoli
automaticamente per classi crescenti di anzianità, scandite da valutazioni periodiche di
professionalità. Tutti i magistrati sono infatti sottoposti a tale valutazione ogni quadriennio, a
decorrere dalla data di nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalità. La
valutazione è operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio Superiore della
Magistratura.
La Figura 14 mostra nel dettaglio l’andamento della stima dei costi relativi al personale della
Procura Generale di Perugia nel triennio 2012-2014. In particolare, si evidenzia un incremento
minimo dei costi per il personale amministrativo (+2%), dovuto principalmente a un aumento delle
competenze fisse (+7%), mentre i costi per il personale di magistratura restano sostanzialmente
stabili. Gli scostamenti sono principalmente imputabili alle variazioni intervenute nell’organico
amministrativo dell’ufficio giudiziario negli anni oggetto di osservazione.

Migliaia

Figura 14 - Andamento delle spese per il personale della Procura Generale della Repubblica presso la Corte
d'Appello di Perugia
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Spese beni di facile consumo e durevoli
Per quanto riguarda la spesa relativa ai beni di facile consumo e durevoli, come mostra la Figura 15,
il 2014 ha segnato una flessione del 22% rispetto al biennio precedente, principalmente imputabile
alla diminuzione dei costi relativi ad “altri beni e servizi” (es. mobili e arredi). Si registra, tuttavia, un
aumento delle spese legate alla gestione degli automezzi.
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Figura 15 - Andamento delle spese per beni di facile consumo e durevoli della Procura Generale della
Repubblica presso la Corte d'Appello di Perugia
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4.2 LE SPESE DI GIUSTIZIA

Come definito dal Testo Unico adottato con D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, le spese di giustizia
riguardano i costi fissi legati allo svolgimento dei processi penali, quali eventuali costi per
intercettazioni o compensi e indennità eventualmente erogate a soggetti terzi (consulenti tecnici,
interpreti, ecc.).
Non svolgendo direttamente l’azione penale, se non in caso di avocazione, tali spese rappresentano
per la Procura Generale una componente residuale, come è visibile in Tabella 20, che riporta i valori
relativi al triennio oggetto di osservazione.
Tabella 20 - Spese di giustizia della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Perugia
Spese di giustizia
Spese straordinarie nel processo penale per
intercettazioni
Indennità di trasferta
IRPEF e oneri previdenziali, IRAP su trasferte

2013
(€)

2014
(€)

112,53

-

-

-

-

154,47

-

-

13,53

Onorari consulenti tecnici di parte

3.411,13

-

-

IRPEF, bollo, addizionali, IRAP su Consulenti
tecnici di parte

3.387,19

-

-

6.910,85

-

168,00

Totale
Fonte: Ufficio Contabilità
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5. LE PROSPETTIVE E GLI OBIETTIVI PER IL FUTURO

Come si è visto anche nel Capitolo 3 relativo alle iniziative strategiche in atto, la Procura Generale
della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia sta già portando avanti, nonostante le
difficoltà connesse a una pianta organica inadeguata e a vacanze ancora persistenti, un’azione di
ricerca di maggiore efficienza, efficacia e responsabilità, in linea con quanto viene oggi
comunemente richiesto ad ogni singola Pubblica Amministrazione.
In tale contesto, in coerenza con gli indirizzi strategici del Ministro della Giustizia, l’ufficio giudiziario
intende lavorare nei prossimi anni su alcuni obiettivi specifici, relativi sia all’attività riguardante il
Distretto che – specificamente – la Procura Generale stessa.
Sul versante distrettuale, le priorità individuate riguardano:


Il coordinamento delle Procure del Distretto e la loro vigilanza (ex art. 6 D.Lgs
106/2006): verrà intensificata l’attività di orientamento e direzione sui Procuratori della
Repubblica del Distretto, per consentire un efficace controllo del corretto esercizio
dell’azione penale e dei tempi delle indagini preliminari, anche al fine di evitare artificiose
pendenze. In quest’ambito, in particolare, sarà dedicata un’attenzione maggiore:
o

agli adempimenti (ex art. 118 bis, art. 127 disp. att. C.p.p., già citati al paragrafo
3.2) connessi alla comunicazione delle notizie di reato al Procuratore Generale da
parte delle Procure (anche in relazione ai procedimenti di competenza riguardanti
magistrati), alla loro periodicità e all’informatizzazione dei relativi flussi
informativi;

o

agli accertamenti sulla tempestività delle misure cautelari, al fine di non vanificare
la fondatezza ed efficacia delle prime indagini ma, al contempo, evitare che la
carcerazione preventiva o altra limitazione della libertà personale si traducano in
un’impropria forma di espiazione di pena anticipata.

o

alla pronta emissione dei provvedimenti da parte del GIP in caso di richieste di
archiviazioni, al fine di evitare pendenze ingiustificate.



La centralizzazione della stipula dei contratti per la fornitura di beni/servizi e i nuovi
adempimenti connessi alla Legge di stabilità 2015: sulla scia di quanto già fatto in
passato, verranno curate a livello distrettuale le procedure per l’approvvigionamento di
beni e servizi, garantendo la collaborazione tra gli uffici anche attraverso l’indizione di
riunioni e l’indicazione di direttive. Per il 2015, è ad esempio previsto lo svolgimento delle
gare per la stipula di convenzioni con il medico competente e con il responsabile del
servizio prevenzione e protezione per tutti gli uffici giudiziari, requirenti e giudicanti. Con
l’entrata in vigore (prevista per settembre 2015) delle disposizioni della Legge di stabilità
2015 (comma 526, articolo unico), l’Ufficio dovrà inoltre occuparsi delle procedure
tradizionalmente di competenza dei Comuni (ai sensi della precedente Legge 392/1941),
riguardanti le spese strutturali per gli uffici giudiziari (es. locali, pulizie, vigilanza, ecc.).



Il rafforzamento delle misure di sicurezza per gli uffici del Distretto: alla luce delle
competenze già descritte in materia di sicurezza dei magistrati e degli uffici dove si svolge
l’attività giudiziaria, la Procura Generale dedicherà particolare impegno alla manutenzione
degli apparati e dei sistemi di sicurezza in uso negli Uffici, adottando le misure necessarie al
loro efficace funzionamento. A tal proposito, andranno messe in atto politiche di
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interlocuzione con altri Enti pubblici (es. Province) per il mantenimento di specifici presidi
presso gli uffici giudiziari.
Accanto a tali priorità, la Procura Generale perseguirà il raggiungimento di accordi con la Regione
Umbria per il reclutamento di personale idoneo a garantire un supporto alle attività istituzionali
degli uffici requirenti del Distretto.
Sul fronte interno, particolare attenzione sarà posta al potenziamento del flusso informativo
telematico con i Tribunali e la Corte d’Appello, con particolare riguardo – come già anticipato al
paragrafo 3.1 – ai provvedimenti e alle sentenze sottoposte al visto del Procuratore Generale.
In particolare, verrà potenziato l’utilizzo di SNT e della posta certificata da parte dei singoli settori, e
saranno realizzati singoli Protocolli di intesa con gli uffici giudicanti di primo e secondo grado per
la definizione di regole condivise per la trasmissione di tali provvedimenti, al fine di semplificare la
gestione delle pratiche di lavoro e migliorarne l’efficienza e l’affidabilità.
A livello organizzativo, infine, si segnala la necessità di una ricollocazione dell’archivio, oggi
inadeguata e insufficiente, in nuovi spazi in grado di ospitarlo (almeno in riferimento all’archivio
corrente).
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6. TABELLA DI SINTESI DEI PRINCIPALI DATI D EL BILANCIO SOCIALE 2014

Dati

Unità di
misura

2014

Numerosità del personale

14

Magistrati

n.

4

Personale amministrativo

n.

20

Totale

n.

24

%

0%

Pari opportunità
Personale femminile di magistratura
Personale femminile amministrativo

15, 17
n.

0

%

67%

n.

15

Anzianità anagrafica del personale amministrativo

17

Fascia 31-40 anni

n.

Fascia 41-50 anni

n.

4

Fascia 51-60 anni

n.

13

Fascia oltre 60 anni

1

n.

2

Attività in materia penale

28-32

Provvedimenti in materia penale, visti e pareri

n.

14.066

Impugnazioni (appelli-ricorsi)

n.

71

Procedimenti avocati

n.

0

Estradizioni da e per l’estero

n.

10

Rogatorie da e per l’estero

n.

66

Richieste alla Corte ai sensi dell’art. 730 C.p.p.
(riconoscimento sentenze estere)

n.

Contrasti di competenza ai sensi dell’art. 54bis C.p.p. (positivi)

n.

7
2

Esecuzioni

n.

773

Esecuzioni – Indice di assorbimento

%

94%

Esecuzioni – Indice di variazione delle pendenze

%

-32%

Partecipazione ad udienze penali

n.

185

Attività inerenti interrogazioni parlamentari

n.

5

Visti su procedimenti disciplinari iniziati a carico di
appartenenti ad ordini professionali

n.

Visiti su sentenze civili

n.

669

Visiti su ordinanze civili

n.

43

Visiti su decreti civili

n.

181

Visiti su motivi di appello civile

n.

27

Interventi per affari contenziosi

n.

93

Interventi per affari in Camera di Consiglio

n.

110

Partecipazione ad udienze civili

n.

12

Attività in materia civile e amministrativa

33

10

Attività in materia contabile
Spese di giustizia liquidate per gli Uffici requirenti del
Distretto

Pagina di
riferimento

35
€

5.275.872,06
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