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UFFICI GIUDICANTI

Brevi e sintetiche osservazioni sull’andamento della giurisdizione civile e penale nel
distretto.

Corte di Appello
Settore civile
Nel periodo preso in esame (1.7.2017-30.6.2018), risultano essere stati definiti
complessivamente n. 5.613 procedimenti, di cui n. 1.008 relativi alla cognizione ordinaria e n.
4.319 relativi a controversie in materia di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001.
Le pendenze dei procedimenti di cognizione ordinaria risultano essere, al 30.6.2018, n. 1.668,
in lieve aumento rispetto a quelle del periodo precedente, essendo state le sopravvenienze nel
periodo pari a n. 1.123, di poco inferiori rispetto al valore dell’anno giudiziario precedente.
Con riferimento alle diverse tipologie di procedimenti, un cenno particolare merita quella che,
negli scorsi anni, ha rappresentato la situazione di maggiore arretrato di questa Corte, ossia il
contenzioso ex lege Pinto, vecchio rito; al riguardo, va segnalato che, nel mese di marzo 2018,
è stata completata la trattazione di tutti i procedimenti in questione e che, nei mesi successivi,
sono state sciolte le riserve e si è provveduto, entro dicembre, alla pubblicazione di tutti i
provvedimenti definitori, per cui la pendenza dei procedimenti in questione è attualmente
azzerata.
Come è stato ampiamente evidenziato nella relazione dello scorso anno, ciò è stato possibile
grazie all’impegno profuso dai Giudici ausiliari entrati in servizio nell’anno 2016; essi sono
stati destinati massicciamente alla trattazione dei procedimenti ex lege Pinto, vecchio rito, e
hanno consentito la celebrazione di quattro udienze mensili destinate esclusivamente a tale
tipo di contenzioso, con circa n. 150 ricorsi fissati per ciascuna udienza.
L’aumento della pendenza del contenzioso ordinario è da attribuire alla vacanza di un posto
nell’organico dei Consiglieri della sezione civile; invero, benché la pianta organica preveda
sei magistrati – un Presidente e cinque Consiglieri – la sezione ha operato, nel periodo in
questione, con soli cinque magistrati togati, compreso il Presidente; attualmente, a seguito del
trasferimento di quest’ultimo al Tribunale di Spoleto, avvenuto nel settembre scorso, la
sezione è composta solo da quattro Consiglieri.
Si evidenzia, però, che l’aumento della pendenza dei procedimenti di cognizione ordinaria
dovrebbe essere destinata a scomparire nel corso dell’anno 2019, quando gli otto Giudici
ausiliari, terminato ogni impegno, benché residuale, nel settore dell’equa riparazione, vecchio
rito, potranno essere ampiamente utilizzati nella definizione del restante contenzioso; inoltre,
con l’auspicata rapida copertura dei posti vacanti di Presidente di Sezione e di Consigliere, la
situazione dovrebbe essere destinata a migliorare in modo più veloce ed incisivo.
Nello specifico settore lavoro/previdenza, in generale, si registra un’inversione di tendenza
rispetto al periodo precedente; infatti, vi è un discreto incremento della pendenza, dai n. 260
procedimenti iniziali ai n. 331 finali, con un aumento percentuale del 27,3%; il dato è
spiegabile con il maggior numero di sopravvenienze nel periodo in esame, rispetto a quello
precedente; invero, nel periodo luglio 2016-giugno 2017 furono iscritti n. 206 nuovi
procedimenti, mentre fra il luglio 2017 e il giugno 2018 ne sono stati iscritti n. 268.
Il numero delle controversie in materia di impiego pubblico, pari a n. 59 all’inizio del periodo,
era di n. 56 al 30.6.2018; a fronte di n. 41 sopravvenienze, sono stati esauriti n. 44
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procedimenti.
Le controversie di lavoro privato, pari a n. 70 nel 2017, erano n. 78 al 30.6.2018; a fronte di n.
64 procedimenti sopravvenuti, ne sono stati definiti n. 56.
I procedimenti di reclamo in materia d’impugnazione di licenziamento, trattati con il
cosiddetto “rito Fornero” (L. 28.6.2012 n. 92) erano pari a zero all’inizio del periodo; ne sono
sopravvenuti n. 7 e, al 30.6.2018, ne erano stati definiti n. 4.
Quanto alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, rispetto
all’iniziale consistenza di n. 131 procedimenti, il dato finale è di n. 194; a fronte di n. 156
procedimenti sopravvenuti, ne sono stati definiti n. 93.
Il raffronto tra il settore previdenza e assistenza e il settore lavoro, pubblico e privato,
conferma e rafforza l’inversione di tendenza, già rilevata lo scorso anno; in effetti, al termine
del periodo in esame, la composizione del ruolo si è modificata, nel senso che sono ora più
numerosi i procedimenti in materia di previdenza, rispetto a quelli in materia di lavoro; al
contrario, per alcuni anni e fino al giugno del 2016, le proporzioni erano invertite; in
particolare, al 30.6.2018, i procedimenti pendenti in materia di lavoro, pubblico e privato,
erano n. 137, quelli in materia di previdenza e assistenza n. 194, pari rispettivamente al
41,39% e al 58,61% delle pendenze complessive.
E’ importante segnalare, comunque, che la durata dei procedimenti, nel settore
lavoro/previdenza, è rimasta largamente contenuta nei due anni, a parte casi del tutto
eccezionali.
Settore penale
Una particolarità, propria della Corte di Perugia, è rappresentata dalla competenza ex art. 11
c.p.p. in ordine ai procedimenti penali riguardanti i magistrati che esercitano le funzioni nel
distretto di Roma; tale competenza, come reiteratamente sottolineato nelle precedenti
analoghe relazioni, comporta, in generale, un apprezzabile aggravio di lavoro anche
qualitativo; a ciò va aggiunto il flusso di numerosi processi di elevata complessità, che
pervengono a questa Corte a seguito di sentenze della Cassazione di annullamento di
ordinanze di inammissibilità di richieste di revisione emesse dalla Corte di Appello di Roma e
relative a vicende verificatesi nel territorio del distretto di Napoli, pure riguardanti delitti
maturati nell’ambito di clan camorristici.
Nell’anno di riferimento, la pendenza nella sezione penale, in linea con un’inversione di
tendenza risalente al 2012, ha continuato a diminuire, in modo molto significativo, passando
dai n. 2.732 procedimenti iniziali ai a n. 2.054 pendenti al 30.6.2018, con un abbattimento di
circa il 25%.
La riduzione dell’arretrato è stata resa possibile, negli ultimi anni, grazie ad alcune modalità
organizzative rivelatesi molto efficaci, come la specializzazione dei due Collegi operanti nella
sezione, l’incremento del numero delle udienze, la formazione dei ruoli di alcune udienze con
procedimenti della medesima tipologia, la trattazione unitaria, anche per il merito, dei
procedimenti nei quali viene chiesta la sospensione ex art. 600 comma 3 c.p.p., il censimento
di tutti i procedimenti pendenti e, in particolare, di quelli di nuova iscrizione, ai fini della
previa e immediata valutazione dell’ammissibilità dell’appello e, comunque, per
l’individuazione di quelli da trattarsi con criteri di priorità, ovvero di quelli suscettibili di
agevole/rapida definizione.
Negli ultimi due anni, inoltre, è stata decisiva, per ottenere la rilevata drastica riduzione della
pendenza, la variazione tabellare di cui al D.P. n. 70/16 in data 1.7.2016, con cui, al fine di
contenere il numero dei procedimenti definiti per prescrizione e di consentire, nel periodo di
due anni/due anni e mezzo, di ridurre la pendenza in limiti fisiologici, fu assegnato un
ulteriore Consigliere alla sezione penale, con conseguente riduzione dell’organico della
sezione civile, e si dispose un aumento del numero delle udienze e/o dei procedimenti fissati
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in ciascuna udienza, in modo da garantire un incremento della produttività annua complessiva
della sezione, come poi specificata nei programmi di gestione annuale.

Tribunale di Perugia
Settore civile
Il Presidente del Tribunale segnala che il settore civile ordinario ha adeguatamente sostenuto
le sopravvenienze, registrando una diminuzione delle pendenze, sia pure contenuta; inoltre,
evidenzia che il risultato è stato conseguito, nonostante le vacanze nell’organico dei
magistrati, grazie ad uno straordinario sforzo dei giudici, anche se l’entità delle
sopravvenienze non ha consentito di abbattere l’arretrato nella percentuale sperata; rileva poi
che le prime due Sezioni civili hanno affrontato, a partire dal 16.8.2017, il nuovo contenzioso
in materia di protezione internazionale (derivante dall’applicazione della normativa di cui al
D.L. 13/2017 conv. in L. 46/2017) e che, in mancanza di applicazioni extradistrettuali, tale
ulteriore carico di lavoro ha richiesto un notevole sforzo organizzativo.
Quanto al settore delle procedure concorsuali, il dato relativo alle istanze di fallimento
sopravvenute (n. 330) confrontato con quello del periodo precedente (n. 405) dimostra un
leggero calo dei ricorsi, che si è tradotto in un corrispondente leggero calo dei fallimenti
dichiarati (n. 83, rispetto ai n. 129 del 2017). Si registra, invece, una positiva inversione di
tendenza per le definizioni, nel senso che i fallimenti chiusi nel 2018 (n. 114) sono più
numerosi rispetto a quelli dichiarati (n. 83) laddove, invece, negli anni precedenti,
l’andamento era opposto; al riguardo, il Presidente del Tribunale segnala la variazione
tabellare adottata con decreto 140/18, che ha previsto la separazione delle funzioni di G.E. da
quelle di G.D., in tal modo favorendo la specializzazione del lavoro e consentendo di
assicurare un più stringente monitoraggio delle procedure di più vecchia iscrizione.
Quanto alle esecuzioni immobiliari e mobiliari, si segnala una situazione sostanzialmente
immutata rispetto al precedente periodo, per pendenze, sopravvenienze e definizioni; peraltro,
mentre per le esecuzioni mobiliari il dato elevato è comunque correlato a una capacità di
definizione elevata (vengono definite procedure in numero quasi pari alle sopravvenienze),
più complessa è la situazione delle esecuzioni immobiliari, ove la molto rilevante pendenza è
influenzata anche dalla negativa congiuntura economica, perdurante da alcuni anni.
Con riferimento al settore lavoro, si evidenzia che è stata conseguita un’ulteriore riduzione
delle pendenze, passate dai n. 1.297 procedimenti del giugno 2017 ai n. 894 del giugno 2018,
in linea di continuità con la tendenza degli ultimi anni.
Per quanto concerne gli Uffici dei Giudici di Pace del circondario, il Presidente del Tribunale
segnala che la definizione delle cause civili è risultata tempestiva, mostrando una decisa
diminuzione delle pendenze complessive, poiché i giudici riescono, in generale, a definire
cause in numero superiore alle nuove iscrizioni.
Settore penale
Il Presidente del Tribunale segnala che il numero delle definizioni dei processi con il rito
collegiale è in lieve aumento, rispetto all’anno precedente, ed è stato idoneo a superare le
sopravvenienze; tale numero, però, è decisamente insufficiente ad abbattere l’arretrato e rende
indispensabili interventi organizzativi finalizzati a migliorare la produttività dell’ufficio.
La situazione è ancora più critica per il dibattimento monocratico, ove non è stato neppure
possibile fronteggiare le sopravvenienze e si è registrato, rispetto all’anno precedente, un
aumento della pendenza finale di circa n. 500 procedimenti.
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Tutto ciò è stato dovuto, oltre alle scoperture dell’organico dei magistrati, anche al ricorrente
mutamento dei giudicanti ed al conseguente rallentamento delle definizioni connesso alla
necessità di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
Il Presidente del Tribunale rileva, peraltro, che il Tribunale di Perugia deve fronteggiare
sopravvenienze superiori a quelle ordinariamente connesse al numero dei residenti, per la
presenza nel territorio di ben due Università degli Studi; segnala, inoltre, la competenza ex
art. 11 c.p.p., per i procedimenti penali riguardanti magistrati del distretto di Roma,
generalmente molto complessi e delicati; segnala, infine, che l’organico della locale Procura
della Repubblica è stato quasi sempre integralmente coperto, nell’anno in considerazione, a
fronte dei vuoti di organico del Tribunale.
Per far fonte alle criticità esistenti, sono stati avviati progetti per il miglioramento della
produttività; in particolare, è stato istituito un terzo Collegio, composto dai magistrati delegati
alla trattazione delle impugnazioni dei provvedimenti cautelari e delle misure di prevenzione,
al quale sono stati assegnati n. 24 procedimenti penali - già pendenti in fase dibattimentale
innanzi agli altri due - che, per la loro risalente iscrizione nel tempo e per la significativa
importanza dei fatti reato oggetto del giudizio, richiedevano di essere trattati con particolare
celerità; inoltre, a seguito di riunioni di coordinamento del settore dibattimentale e
dell’istituzione di un “tavolo tecnico” con la Procura della Repubblica in sede, è stato adottato
un protocollo contenente “criteri di priorità” nella trattazione dei procedimenti.
Nel settore GIP/GUP, si è registrato un decremento molto sensibile delle pendenze a carico di
noti (da n. 15.135 a n. 11.608), grazie ad un’accelerazione della definizione dei procedimenti
di più risalente iscrizione pervenuti con richiesta di decreto penale o di archiviazione; per
contro, si registra un aumento della pendenza dei procedimenti a carico di ignoti (da n. 17.878
a n. 20.240), anche se il numero delle definizioni è stato superiore a quello dello scorso anno
(n. 12.415 definiti a fronte di n. 10.966 nell’anno precedente); comunque, il dato relativo alle
pendenze dei procedimenti a carico di ignoti non preoccupa, trattandosi di pratiche di agevole
definizione che, nei momenti di maggior incidenza di procedimenti di rilievo, vengono
rallentati in base ad una corretta valutazione delle priorità.
Per quanto riguarda il settore penale degli Uffici del Giudice di Pace del circondario, si
registra un decremento delle pendenze complessive a carico di imputati noti (da n. 1.559 a n.
1.435) ed un lieve aumento di quelle a carico di ignoti.

Tribunale di Terni
Settore civile
Il Presidente del Tribunale segnala che il settore civile è stato oggetto di un potenziamento
numerico dei magistrati, in quanto, nell’anno 2017, hanno preso servizio due giudici assegnati
alla materia del lavoro, un giudice assegnato alla materia delle esecuzioni immobiliari e altro
giudice destinato al contenzioso civile ordinario; ne è derivato, in particolare, un notevole
rafforzamento del settore lavoro (al quale sono attualmente addetti tre magistrati a tempo
pieno); inoltre, con apposito provvedimento di variazione tabellare, sono stati riequilibrati i
carichi dell’intero settore civile.
Complessivamente, nel settore civile, si è verificata una riduzione delle pendenze, passate da
n. 7740 a n. 7.229, nonostante l’aumento delle sopravvenienze (da n. 7.747 del 2017 a n.
8.178 per l’anno in questione) e grazie ad un buon aumento della produttività.
Residuano, comunque, secondo la segnalazione del Presidente del Tribunale, alcune aree in
sofferenza; in particolare:
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nel settore lavoro, per la sola materia della previdenza, ove le pendenze finali (n. 569)
risultano superiori a quelle iniziali (n. 512), ma con aumento anche delle sopravvenienze (n.
393 a fronte delle n. 343 del periodo precedente);
nel settore fallimenti, ove la pendenza finale (n. 498) supera, sia pure di poco, quella iniziale
(n. 486); al riguardo, si segnala che il settore era in sofferenza anche nel periodo precedente e
che, come è noto, le procedure fallimentari sono normalmente di particolare complessità e di
non rapida definizione;
nel settore famiglia, per la materia delle separazioni giudiziali e della revisione delle
condizioni di separazione/divorzio, ove la pendenza finale (rispettivamente n. 174 e n. 37)
supera, sia pure di poche unità, la pendenza iniziale;
nel settore delle esecuzioni immobiliari, ove la pendenza finale (n. 996) supera, anche in
questo caso di poco, la pendenza iniziale (n. 980); al riguardo, si segnala che il ruolo è stato
rilevato, nel novembre 2017, da un nuovo giudice;
nel settore dei procedimenti speciali, dei procedimenti camerali e dei procedimenti in materia
di stato civile, ove si registra un aumento delle pendenze finali, sia pure assolutamente
minimo.
La situazione del settore civile degli Uffici dei Giudici di Pace del circondario di Terni è
generalmente positiva, registrandosi un decremento complessivo delle pendenze, sia pure con
un modesto aumento nell’Ufficio di Orvieto.
Settore penale
Complessivamente, nel settore penale, si assiste ad una diminuzione delle pendenze, con
riferimento:
ai procedimenti di competenza della Corte di Assise (un procedimento pervenuto e definito
nel periodo);
ai procedimenti monocratici, dove le pendenze passano da n. 2.851 a n. 2.790, con aumento
sensibile dei procedimenti esauriti;
agli appelli nel dibattimento monocratico, dove le pendenze passano da n. 42 a n. 16, anche in
questo caso con aumento dei procedimenti esauriti;
al settore GIP/GUP, procedimenti a carico di noti, dove le pendenze passano da n. 1.006 a n.
698;
al settore GIP/GUP, procedimenti a carico di ignoti, dove le pendenze passano da n. 1.001 a n.
809.
Il dibattimento collegiale risulta in moderata sofferenza, in quanto, a fronte del mantenimento
del livello di produttività dell’anno precedente, risultano aumentate le sopravvenienze, per cui
le pendenze finali passano da n. 123 a n. 145; al riguardo, viene comunque segnalato che tra il
luglio 2017 ed il settembre 2018 sono intervenute ben tre modifiche nel Collegio giudicante
(per la presa di possesso del Presidente del Tribunale ed il trasferimento di due giudici) e che
ciò ha inevitabilmente rallentato istruttorie dibattimentali e tempi di definizione dei
procedimenti.
Il settore penale è in via di riorganizzazione; in particolare, con una prima variazione
tabellare, è stata prevista la istituzione di udienze specializzate per materia, nell’intento di
assicurare tempi più rapidi ed uniformi di trattazione e definizione dei processi; inoltre, con
successiva variazione tabellare, sono state create aree di specializzazione dei giudici del
dibattimento monocratico; si confida che tali provvedimenti possano determinare
miglioramenti quantitativi e qualitativi della giurisdizione penale, considerato che la maggiore
competenza acquisita nel settore di specializzazione determina un approccio più consapevole
alle questioni specifiche ed un miglioramento dei tempi di trattazione dei procedimenti, con
conseguenze anche in tema di uniformità delle soluzioni giurisprudenziali adottate.
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La pendenza dei procedimenti penali a carico di imputati noti, si è ridotta, sia presso l’Ufficio
del Giudice di Pace circondariale (da n. 528 a n. 398) che presso quella di Orvieto (da n. 43 a
n. 38); anche nel settore dei procedimenti a carico di ignoti, si registra una netta diminuzione
delle pendenze.

Tribunale di Spoleto
Settore civile
Dai dati statistici, risulta un lieve aumento della pendenza complessiva, passata da n. 7.120 a
n. 7.203 procedimenti), causato dal notevole incremento delle sopravvenienze, non
compensato dal contemporaneo aumento della produttività.
Il Presidente del Tribunale segnala che la durata media dei procedimenti civili è nettamente
migliorata, nonostante il segnalato aumento delle sopravvenienze; anche quest’anno, gli sforzi
sono stati concentrati nell’eliminazione dell’arretrato, con risultati soddisfacenti, grazie alla
previsione di un doppio binario, che ha consentito di impegnarsi nell’abbattimento
dell’arretrato, soprattutto dei processi più vetusti, come indicato nel programma di gestione,
senza tuttavia penalizzare le sopravvenienze.
La nuova conformazione dell’ufficio, che può contare su una pianta organica più ampia, pur
se ancora insufficiente, ha consentito, mediante le scelte organizzative adottate con le ultime
tabelle, di meglio sviluppare il criterio di specializzazione, nonostante la presenza di un’unica
sezione promiscua, con previsione di funzioni dei singoli giudici prevalentemente, e talora
esclusivamente, civili (o penali).
Presso gli Uffici dei Giudici di Pace del circondario, la pendenza complessiva dei
procedimenti civili si è leggermente ridotta (da n. 1.033 a n. 1.005).
Settore penale
Il Presidente del Tribunale segnala che il settore penale, soprattutto per quanto riguarda l’area
dibattimentale, registra un aumento considerevole delle sopravvenienze; conseguentemente,
anche i procedimenti pendenti sono aumentati in maniera rilevante, soprattutto quelli
monocratici (da n. 1.104 a n. 1.951), mentre le possibilità di definirli in tempi ragionevoli
sono scarse, in considerazione dell’insufficiente numero di magistrati in servizio e
dell’inadeguata pianta organica del personale amministrativo.
Nonostante l’ufficio sia organizzato con un’unica sezione promiscua, come già accennato, le
tabelle prevedono un magistrato responsabile del dibattimento penale.
Per quanto riguarda il settore GIP/GUP, si registra una sensibile riduzione della pendenza, sia
dei procedimenti a carico di noti (da n. 6.235 a n. 4.529), sia di quelli a carico di ignoti (da n.
8.044 a n. 7.186).
Gli Uffici del Giudice di Pace del circondario, in generale, hanno assicurato elevati livelli di
produttività; nonostante ciò, a fronte di un notevole incremento delle sopravvenienze, la
pendenza complessiva è aumentata, sia per i procedimenti a carico di imputati noti che per
quelli a carico di ignoti.
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Tribunale per i Minorenni
Settore civile
Il Presidente del Tribunale segnala che, nonostante l’incremento del numero dei procedimenti
connessi all’immigrazione (ex art. 19 D.Lvo n. 142/2015 e ex art. 31 L. n. 286/1998), risulta
un buon andamento dei flussi dei procedimenti civili, essendo sostanzialmente stabile la
pendenza complessiva e specialmente quella relativa alle procedure, più numerose e delicate,
riguardanti la responsabilità genitoriale.
I procedimenti sopravvenuti sono stati n. 1.186, mentre la pendenza finale è leggermente
aumentata (da n. 1.514 a n. 1.573), nella percentuale del 3,90%; tale modesto incremento
complessivo deve attribuirsi, secondo la segnalazione del Presidente del Tribunale, a tre flussi
di procedimenti, i due già citati connessi all’immigrazione e quello dei procedimenti
amministrativi; in particolare, le pendenze dei procedimenti di cui all’art. 31 L. n. 286/1998
sono aumentate di n. 18 unità, quelle dei procedimenti di cui all’art. 19 D.Lvo n. 142/2015 e
successive modifiche di n. 19 unità e quelle dei procedimenti amministrativi di n. 17 unità.
Tale incremento si spiega per due motivi, praticamente comuni alle tre tipologie, cioè il
continuo aumentare del numero dei sopravvenuti ed una certa complessità dell’istruttoria, che
peraltro richiede la collaborazione di organi di polizia e dei servizi socio sanitari, sulla cui
tempistica nella risposta è difficile intervenire; quanto ai procedimenti amministrativi, inoltre,
si deve aggiungere che gli stessi hanno natura gestionale, cioè si tratta di procedimenti che
debbono rimanere aperti fino al raggiungimento di un buon risultato, di miglioramento della
condotta del giovane interessato, per cui si rende necessaria una frequente rivisitazione del
progetto d’intervento socio-sanitario, di concerto con i relativi servizi pubblici; per i
procedimenti di all’art. 19 D.Lvo n. 142/2015 e successive modifiche, si segnala che il lavoro
da essi richiesto si è quasi raddoppiato con il subentrare del Tribunale per i Minorenni nella
competenza tutelare.
Settore penale
Quanto alla macroarea GIP, continua il positivo andamento registratosi ormai da anni, con
una pendenza finale abbastanza stabile e fisiologica, pari a soli n. 46 procedimenti, minore di
quella dell’anno precedente.
Nella macroarea GUP, la pendenza finale è aumentata in modo percentualmente consistente,
passando da n. 97 a n. 156 procedimenti, con un incremento del 60,82%; ciò è imputabile al
consistente aumento dei sopravvenuti (da n. 138 a n. 188) e, solo in modesta parte, ad un
leggero calo dei procedimenti esauriti.
In ogni caso, anche la macroarea del GUP deve considerarsi in condizioni di buona efficienza,
considerato che la durata media dei procedimenti resta comunque ottima.
Nella macro area del dibattimento penale, la pendenza finale è rimasta identica all’anno
giudiziario precedente, attestandosi sui n. 44 procedimenti, pur a fronte di un aumento dei
sopravvenuti; ciò è da attribuire al considerevole impegno dei giudici che hanno definito un
numero di procedimenti quasi doppio rispetto al periodo 2016/2017 (n. 52 processi a fronte
dei n. 27 dell’anno precedente).

Tribunale di Sorveglianza
Si registrano elevati livelli di produttività, sia nel Tribunale di Sorveglianza che negli Uffici di
Sorveglianza di Perugia e Spoleto, anche se le pendenze sono aumentate, rispetto all’anno
precedente, soprattutto per il quasi generalizzato aumento delle sopravvenienze, non
compensato dalle definizioni.
8

Corte di Appello di Perugia
Inaugurazione anno giudiziario 2019

Invero, a fronte di una sopravvenienza di n. 2.684 procedimenti, il Tribunale di Sorveglianza,
nel periodo in considerazione, ha emesso n. 2.532 provvedimenti collegiali, di cui n. 1.132 di
accoglimento delle istanze; pertanto, la pendenza è lievemente aumentata da n. 818 a n. 970
procedimenti.
Analogo è il bilancio degli Uffici di Sorveglianza di Perugia e Spoleto, che hanno visto
aumentare sensibilmente le rispettive pendenze (da n. 578 a n. 745 per Perugia e da n. 2.046 a
n. 2.376 per Spoleto), in conseguenza di un notevole incremento delle sopravvenienze.

Indicazioni sulla realizzazione e sugli effetti delle riforme più recenti, soprattutto in
materia processuale, con evidenziazione delle problematiche di maggior rilievo – per
novità, complessità e rilevanza socio-economica – che hanno interessato il distretto.
Corte di Appello
Nel settore civile, si conferma la concreta applicazione del cd. filtro in appello, previsto dal
D.L. n. 83/2012, conv. in L. n. 134/2012, che ha introdotto gli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.; le
cause ritenute dal Consigliere assegnatario meritevoli di essere esaminate anche sotto il
profilo dell’ammissibilità dell’appello vengono trattate nella prima udienza.
La cd. motivazione breve delle sentenze (art. 281-sexies c.p.c.), consentita anche nei giudizi
di appello, a seguito della modifica dell'art. 352 c.p.c. apportata dalla L. n. 183/2011, ha
ottenuto un buon successo: n. 23 sentenze nel 2012, n. 50 nel 2013, n. 98 nel 2015, n. 88 nel
periodo 1.7.2015/30.6.2016, n. 164 nel periodo 1.7.2016/30.6.2017 e n. 161 nel periodo
1.7.2017/30.6.2018.
La proposta di conciliazione (art. 185-bis c.p.c.) e l’esperimento della mediazione in appello,
previsto dall’art. 5 del D.Lvo n. 28/2010, modificato dal D.L. n. 69/2013 conv. in L. n.
98/2013, hanno, per contro, ottenuto scarso successo, dovuto presumibilmente alla circostanza
che, essendo già intervenuta una sentenza di primo grado ed incidendo notevolmente le spese
processuali sostenute, i margini di mediazione o di conciliazione sono alquanto ridotti.
Per quanto riguarda lo specifico settore lavoro/previdenza, viene segnalato che, nel periodo in
osservazione, sono pervenuti n. 7 procedimenti di reclamo promossi ai sensi della cd. “legge
Fornero” (controversie in materia di impugnazione di licenziamento, instaurate ai sensi
dell’art. 1, commi 48 e segg., della legge 28.6.2012 n. 92), di cui n. 4 definiti alla data del
30.6.2018 e gli altri, comunque, nella piena osservanza dei brevi termini fissati dalla legge
(gg. 60 per la fissazione dell’udienza di discussione, gg. 10 dall’assunzione della riserva in
udienza per il deposito della sentenza, completa di dispositivo e motivazione); le esigenze di
celerità perseguite con la riforma, pertanto, possono dirsi pienamente soddisfatte; la legge n.
92/2012, peraltro, ha comportato anche significative modifiche del diritto sostanziale, con una
profonda revisione dell’art. 18 della L. 20.5.1970 n. 300.
Riguardo alle altre modifiche legislative, di carattere processuale, rilevanti nel settore
lavoro/previdenza, il Presidente della sezione segnala come sia risultata, nella sostanza,
ininfluente la modifica dell’istituto dell’inammissibilità dell’appello, disciplinato dall’art. 434
c.p.c., operata dal D.L. 22.6.2012 n. 83, convertito in L. 7.8.2012 n. 134; sul punto, si rinvia a
quanto già evidenziato nella relazione redatta per il precedente anno giudiziario.
Sempre con riferimento al settore lavoro/previdenza, il Presidente della sezione rileva come,
anche quest’anno, siano risultate limitate le concrete possibilità di applicazione dell’istituto
dell’inammissibilità, da dichiararsi con ordinanza qualora l’impugnazione non abbia “una
ragionevole probabilità di essere accolta”, introdotto dall’art. 348-bis c.p.c., richiamato
dall’art. 436-bis c.p.c. per le controversie in materia di lavoro e previdenza; questo istituto, in
concreto, viene utilizzato quasi esclusivamente nelle cause di carattere seriale, le cui questioni
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abbiano costituito l’oggetto di orientamento della sezione, contrario alle tesi dell’appellante.
Per quanto riguarda la sezione penale, il Presidente di sezione, premesso che, in genere, per
valutare gli effetti delle riforme è necessario attendere un congruo periodo di tempo e che ciò
assume un rilievo ancora più accentuato per i procedimenti in appello, segnala quanto segue:
1. i recenti provvedimenti di depenalizzazione hanno riguardato un numero di processi
non significativo, che i dati statistici consentono di indicare in una percentuale
piuttosto bassa, circa il 2%; peraltro, le fattispecie depenalizzate sono spesso oggetto
di processi che riguardano anche altre imputazioni non depenalizzate, per cui il
risultato di definizione è solo parziale;
2. la normativa sulla contumacia comincia a produrre effetti positivi sull’attività della
Cancelleria e sono molto pochi i processi che, pervenuti alla fase dell’appello, devono
essere sospesi;
3. il numero dei processi definiti per irrilevanza del fatto è risultato esiguo (circa una
decina), come negli anni precedenti;
4. non è ancora possibile una valutazione degli effetti che le ulteriori ipotesi di
sospensione del decorso della prescrizione introdotte dalla L. 23.6.2017 n. 103
potranno avere sul numero dei processi definiti per tale causa di estinzione del reato,
stante la natura sostanziale della relativa disciplina e la sua applicabilità solo ai fatti
commessi nella vigenza della nuova normativa; trattasi, comunque, di una riforma
molto utile, poiché numerosi processi (stimabili in una percentuale non inferiore al
25%) pervengono a questa Corte con il termine massimo di prescrizione prossimo a
maturare o già maturato tra la data della sentenza e quella dell’iscrizione dell’appello;
5. l’introduzione del c.d. concordato in fase di appello, di cui all’art. 599-bis c.p.p., ha
consentito la definizione di un numero di processi non irrilevante (circa una trentina
nel periodo in considerazione); peraltro, la significativa riduzione delle pendenze e la
conseguente fissazione di tutti i processi in date anteriori al maturare della
prescrizione potrà favorire l’utilizzo dell’istituto in questione, poiché, non potendo più
farsi affidamento sull’estinzione del reato per prescrizione, il patteggiamento dovrebbe
risultare molto appetibile;
6. l’introduzione dell’art.72-bis c.p.p. si presenta quanto mai opportuna per la definizione
di processi – sia pure non numerosi - che altrimenti subirebbero continui rinvii, con
appesantimento delle udienze; in concreto, tale disposizione ha consentito di definire
appelli molto risalenti;
7. la nuova formulazione dell’art. 428 c.p.p., con la reintroduzione dell’appello avverso
le sentenze emesse ex art. 425 c.p.p., non ha inciso in modo significativo sull’attività
dell’ufficio, avendo comportato soltanto pochissime impugnazioni;
8. la nuova formulazione dell’art. 581 c.p.p. unitamente alla sentenza delle Sezioni Unite
del 27.10.2016 n. 8825 ha consentito la definizione dei procedimenti, con declaratoria
di inammissibilità dell’appello, in un numero significativo di casi; nondimeno, sotto
tale profilo, è facile prevedere che, proprio per evitare una pronuncia di
inammissibilità, si possa instaurare la prassi di redigere appelli molto più corposi, a
discapito della loro sinteticità, essenzialità e chiarezza;
9. l’inserimento nell’art. 603 c.p.p. del comma 3-bis, peraltro anticipato dalla recente
giurisprudenza della CEDU e quindi della Cassazione, ha comportato un significativo
aggravio dell’attività della Corte, chiamata a svolgere anche attività istruttoria e,
quindi, posta nella necessità di individuare udienze destinate in modo specifico ed
esclusivo all’attività istruttoria;
10. l’introduzione dell’art. 629-bis c.p.p. ha riguardato casi assai contenuti da un punto di
vista quantitativo e statistico; peraltro, si è trattato di casi di significativo rilievo ed
importanza;
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11. la modifica della disciplina sulla partecipazione al dibattimento a distanza, quale
prevista dall’art. 146-bis disp. att. c.p.p., introdotta dalla L. 23.6.2017 n. 103, non ha,
allo stato, creato significativi problemi;
12. la nuova normativa riguardante le misure di prevenzione e antimafia, quale introdotta
dalla L. n. 16/2017, ha avuto un rilevante impatto e, nel primo semestre del 2018, vi è
stato un aumento molto significativo di tali procedimenti;
13. le modifiche apportate dal D.Lvo 3.10.2017 n. 149 agli artt. 697 e segg. c.p.p. non
hanno determinato particolari problemi.
Tribunali di Perugia, Terni e Spoleto
Non sono pervenute segnalazioni specifiche e di contenuto diverso rispetto al precedente anno
giudiziario.
Tribunale per i Minorenni
Il Presidente del Tribunale per i Minorenni segnala, anche quest’anno, la particolare rilevanza
assunta, nel settore civile, dal D.Lvo 18.8.2015 n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della
direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca
dello status di protezione internazionale), pubblicato nella G.U. 15.9.2015 n. 214; in tale testo
legislativo vi sono norme specifiche relative agli interventi da praticarsi a sostegno dei minori,
fra cui l’art. 19, che tratta dell’accoglienza dei minori non accompagnati, creando nel suo
comma 5, una nuova ed apposita competenza del Tribunale per i Minorenni.
Tale nuova competenza è stata ulteriormente disciplinata dalla L. 7.4.2017 n. 47, che reca
esclusivamente “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non
accompagnati”; il testo legislativo prevede sostanzialmente una serie di garanzie per il minore
straniero non accompagnato, giurisdizionalizzando il procedimento, rispetto alla precedente
disciplina, che lo manteneva nell’ambito dell’informalità e snellezza tipica del procedimento
in camera di consiglio.
Così, fra l’altro, all’art. 16 della L. n. 47/2017, si è stabilito per il <<minore straniero non
accompagnato … di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia>> e si
è previsto un procedimento giurisdizionale per l’attribuzione dell’età nei casi di incertezza,
che dovrebbe avvenire con apposito provvedimento, impugnabile “in sede di reclamo ai sensi
degli articoli 737>> c.p.c. (art. 5, comma 9).
Si è, altresì, previsto che, laddove il “percorso di inserimento sociale” non sia concluso, il
Tribunale per i Minorenni possa <<disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con
decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali>>.
La modifica operata dalla L. n. 47/2017 ha reso, dunque, più oneroso il lavoro del Tribunale
per i Minorenni, sia per la maggiore formalizzazione del procedimento, sia per la possibilità
di disporre un prolungamento di molti procedimenti fino al ventunesimo anno di età.
Per effetto del massiccio incremento dell’immigrazione degli adolescenti stranieri non
accompagnati, il numero dei nuovi procedimenti ex art. 19 D.Lvo 18.8.2015 n. 142 è risultato
in progressivo aumento ed è già passato dai n. 24 del primo semestre dell’anno giudiziario
2015/16, ai n. 87 dell’anno giudiziario 2016/17, ai n. 112 dell’anno giudiziario 2017/2018.
Ulteriore e importante novità legislativa intervenuta, nella specifica materia, proprio nell’anno
giudiziario 2017/2018, è rappresentata dal D.Lvo n. 220 del 22.12.2017, con cui sono state
trasferite al Tribunale per i Minorenni le funzioni di giudice tutelare per tutti i minori stranieri
non accompagnati, a decorrere dal 3.3.2018.
Si è così venuto a creare un nuovo flusso di procedimenti da gestire, la cui pendenza, peraltro,
dura fino al raggiungimento della maggiore età da parte del minore ed eventualmente anche
oltre, atteso che per i minori stranieri non accompagnati è prevista la possibilità di un
sostegno nel percorso formativo fino al ventunesimo anno di età.
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La visione statistica di tale fenomeno, al momento, non può essere che parziale, poiché
comprende solo parte del primo semestre 2018 e, precisamente, il periodo che va dal 3.3.2018
(data di entrata in vigore del Decreto Legislativo) fino al 30.6.2018, pari a poco più di un
trimestre; in tale lasso di tempo, comunque, sono sopraggiunti n. 32 procedimenti tutelari, che
si sono andati ad affiancare a quelli, più numerosi, già di competenza del Tribunale per i
Minorenni, pari a n. 62 nel primo semestre 2018.
La nuova competenza tutelare è destinata ad aumentare notevolmente il numero dei
procedimenti pervenuti e di quelli pendenti; peraltro, poiché il procedimento di tutela si
chiude solo con il raggiungimento della maggiore età o anche oltre, nel caso di prosecuzione
degli interventi a tutela del percorso formativo, è prevedibile un innalzamento progressivo,
fino a 300-400 procedimenti, della pendenza finale del settore civile.
Il fenomeno dell’immigrazione abusiva sta ulteriormente appesantendo il carico di lavoro del
Tribunale per i Minorenni anche sotto altro profilo, in quanto sono in aumento i procedimenti
per l’autorizzazione al soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari nell’interesse di un
minore, ex art. 31 T.U. n. 286/1998; nell’anno giudiziario 2015/2016, infatti, sono pervenuti
n. 54 procedimenti di tale tipo, nell’anno giudiziario 2016/2017 ne sono sopraggiunti n. 84 e
nell’ultimo anno n. 92.
Per quanto concerne il settore penale, il Presidente del Tribunale per i Minorenni non segnala
modifiche legislative peculiari.
Tribunale di Sorveglianza
Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza segnala, anche quest’anno, la notevole rilevanza,
nella materia penitenziaria, della sentenza “Torreggiani” sul sovraffollamento nelle carceri
italiane (CEDU, 8 gennaio 2013); tale sentenza, a parte interventi di tipo strutturale destinati
ad incidere sulla stessa organizzazione degli spazi all’interno degli istituti di pena (la stanza
detentiva, negli istituti non di alta sicurezza, sempre più sarà intesa quale luogo di mero
pernottamento notturno del detenuto), ha determinato interventi di pianificazione da parte
della “Commissione Ministeriale per le Questioni Penitenziarie”.
In particolare, è stato demandato al consiglio di disciplina degli istituti (art. 57 O.P.) di farsi
parte diligente per individuare d’ufficio e segnalare al magistrato di sorveglianza le posizioni
dei detenuti che possono, in astratto, accedere alle misure alternative alla detenzione, la qual
cosa si è tradotta in un incremento vistosissimo del lavoro che fa capo al singolo ufficio di
sorveglianza.
Premessa, pertanto, la necessità che siano potenziate, con urgenza e con dotazioni adeguate, le
Cancellerie degli uffici di sorveglianza, per far fronte alle notevoli sopravvenienze di richieste
di misure alternative alla detenzione, da concedere anche in forma anticipata rispetto alla
valutazione collegiale, viene segnalato che la scopertura di organico risulta particolarmente
evidente per l’Ufficio di sorveglianza di Spoleto.
La recente revisione della geografia giudiziaria, attuata con il D.Lvo n. 155/2012, ha infatti
previsto un incremento del territorio di competenza dell’Ufficio di sorveglianza di Spoleto, il
quale attualmente include gli ex mandamenti delle soppresse sezioni distaccate di Foligno e
Todi del Tribunale di Perugia, oltre al circondario dell’ex Tribunale di Orvieto.
Di fatto, l’attuale geografia giudiziaria ha trasferito la Casa di Reclusione di Orvieto nella
giurisdizione dell’Ufficio di Sorveglianza di Spoleto, il quale, con il solo organico di tre
magistrati e la dotazione di n. 8 unità di Cancelleria, è stato chiamato a gestire una
numerosissima popolazione detenuta, di circa 900/1.000 unità, con l’aggiunta dei condannati
“liberi” sottoposti a misure alternative, distribuiti in circa i due terzi del territorio della
Regione Umbria.
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Notizie sulla situazione carceraria nel distretto e sull’applicazione delle misure
alternative alla detenzione.
Quanto alla popolazione carceraria, si rilevano soltanto modeste situazioni di
sovraffollamento.
Invero, con riferimento alla data del 30.6.2018:
 nella Casa Circondariale di Perugia (sezione maschile e sezione femminile), erano
presenti n. 386 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di n. 363;
 nella Casa di Reclusione di Orvieto, erano presenti n. 91 detenuti, a fronte di una
capienza regolamentare di n. 106;
 nella Casa di Reclusione di Spoleto, erano presenti n. 456 detenuti, a fronte di una
capienza regolamentare di n. 451;
 nella Casa Circondariale di Terni, erano presenti n. 436 detenuti, a fronte di una
capienza regolamentare di n. 411.
Riguardo all’applicazione delle misure alternative alla detenzione, il Presidente del Tribunale
di Sorveglianza ha segnalato quanto segue, separatamente per ciascun ufficio di competenza.
Tribunale di Sorveglianza
Il Tribunale di Sorveglianza, nel periodo 1.7.2017/30.6.2018, ha emesso n. 2.532 (a fronte di
n. 2.613 del periodo precedente) provvedimenti collegiali su richieste di misure alternative
alla detenzione; sul totale delle decisioni, il Tribunale ha emesso n. 1.132 provvedimenti di
accoglimento delle istanze, con una percentuale di decisioni favorevoli di circa il 45%.
La maggior parte degli accoglimenti ha riguardato la misura alternativa più ampia,
l’affidamento in prova al servizio sociale (n. 222 provvedimenti), di cui n. 51 affidamenti di
tipo terapeutico per condannati tossicodipendenti o alcoldipendenti.
Molto più ridotto il numero dei procedimenti definiti con la concessione della semilibertà (n.
16), misura che risente anche della mancanza di offerte di lavoro per la popolazione detenuta.
Un buon numero di provvedimenti (n. 87) ha accolto domande di detenzione domiciliare,
misura finalizzata alla espiazione della pena in un contesto non segregante, ma che, rispetto
all’affidamento in prova, non presenta connotazioni tipicamente rieducative.
Quanto al dato statistico concernente le revoche delle misure alternative concesse, emergono
segnali positivi; i provvedimenti di revoca sono stati, infatti, n. 44 e rappresentano soltanto
una minima percentuale dei provvedimenti concessivi emessi dal Tribunale di Sorveglianza.
In particolare, i casi di revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale sono stati n. 13 e
gli insuccessi sono stati, in genere, correlati ad una possibile insufficiente comprensione del
corredo di prescrizioni previste dalla legge o, più realisticamente, alla difficoltà, per chi ha
trascorso periodi di carcerazione medio-lunghi, di rendere effettivi, in assenza di opportunità
di lavoro, percorsi di inclusione sociale.
Ufficio di Sorveglianza di Perugia
L’attività dell’Ufficio si è concentrata, in misura del tutto prevalente, sulle istanze presentate
da persone condannate che si trovano in stato di detenzione in carcere nelle materie della
liberazione anticipata, dei permessi (premio o di necessità), dell’espulsione degli stranieri
clandestini, dell’esecuzione della pena a domicilio ex L. n. 199/2010, dell’eventuale
anticipazione di misure alternative.
Con riguardo alla liberazione anticipata, i procedimenti sopravvenuti nell’anno in questione
sono stati n. 713 (istanze accolte n. 522, rigettate n. 45).
Nel periodo di riferimento, sono sopravvenute n. 546 domande di permessi premio,
concedibili dopo l’espiazione di una quota di pena a chi abbia mantenuto buona condotta e
non risulti socialmente pericoloso; il numero di domande accolte è stato pari a n. 365, mentre
i provvedimenti di rigetto sono stati n. 86 e le declaratorie di inammissibilità n. 42.
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I procedimenti per permessi di necessità sopravvenuti sono stati n. 97 e le domande accolte
sono state n. 41.
Una particolare attenzione merita il quadro applicativo della L. n. 199/2010, nota come “legge
svuota carceri”, interessata, nell’anno 2011, da un’integrazione che ne ha ampliato la
possibilità di fruizione, con l’elevazione del limite della pena residua da dodici a diciotto
mesi.
Con riguardo a tale istituto, risultano accolte n. 25 domande, su un totale di n. 97 presentate.
Non sono intervenute revoche di tale misura; il dato conferma che l’esecuzione della pena
presso il domicilio, quando applicata, risulta utile a gestire la fase finale di una pena detentiva
per riavvicinare la persona detenuta al proprio ambiente familiare e sociale di riferimento, in
vista del definitivo reinserimento nella società, a pena espiata.
Altro dato significativo riguarda i provvedimenti di espulsione emessi dall’Ufficio di
Sorveglianza di Perugia nei confronti di detenuti stranieri irregolarmente presenti sul territorio
dello Stato (art. 16 comma 5 D.Lvo n. 286/1998); si riscontrano n. 55 espulsioni disposte, a
fronte di n. 116 procedimenti definiti.
In ogni caso, è necessario rappresentare che il numero di detenuti effettivamente rimpatriato è
ben inferiore a quello dei provvedimenti di espulsione deliberati; infatti, gli interessati
propongono quasi sempre opposizione al Tribunale di Sorveglianza – ottenendo il correlato
effetto sospensivo dell’esecuzione del provvedimento, in modo che sovente interviene la
scadenza della pena prima della decisione collegiale – sempre più spesso adducendo motivi
umanitari e, segnatamente, la prospettiva di essere sottoposti a persecuzione in caso di ritorno
nei Paesi di origine.
Ancora in termini statistici, l’Ufficio di Sorveglianza di Perugia ha deliberato n. 6 concessioni
provvisorie di detenzione domiciliare (art. 47-ter, comma 1-quater, O.P.), a fronte di n. 12
provvedimenti di rigetto e di n. 5 declaratorie di inammissibilità; ha concesso n. 10
ammissioni provvisorie alla misura dell’affidamento terapeutico (art. 94 D.P.R. n. 309/90) e
ha deliberato, nella medesima materia, n. 10 rigetti; ha concesso, in n. 4 casi, il differimento
facoltativo della pena per gravi motivi di salute (n. 2 sono stati i provvedimenti di rigetto); in
n. 8 casi ha differito l’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 146 c.p. (vi è stato un unico caso
di rigetto, mentre non vi sono state declaratorie di inammissibilità); non ha concesso rinvii
dell’esecuzione in presenza di domanda di grazia.
Ufficio di Sorveglianza di Spoleto
Nell’ultimo anno, l’Ufficio ha visto accrescere in maniera sensibile il carico di lavoro, in
ragione dell’incremento della popolazione detenuta presente nella Casa di Reclusione di
Spoleto e nella Casa Circondariale di Terni; peraltro, come sopra ricordato, da settembre
2013, la modifica delle circoscrizioni dei Tribunali di Spoleto e Terni ha determinato un
notevole ampliamento della competenza dell’Ufficio di Sorveglianza di Spoleto, che
attualmente comprende, sotto il profilo territoriale, i Comuni di Todi, Orvieto, Deruta e
Foligno e, sotto il profilo degli istituti di pena, anche la Casa di Reclusione di Orvieto.
Si consideri che dai n. 4.108 procedimenti sopravvenuti nel periodo 1.7.2009/30.6.2010 si è
giunti ai n. 9.071 iscritti nell’anno di riferimento.
Nel contempo, dall’analisi dei prospetti statistici annuali, emerge anche una buona
produttività dell’Ufficio che, nel periodo luglio 2017/giugno 2018, ha definito n. 8.741
procedimenti.
In particolare, sono state valutate e decise: un totale di n. 911 domande di permesso premio, di
cui n. 692 accolte, n. 86 respinte e n. 133 dichiarate inammissibili; un totale di n. 185
domande di permesso di necessità, di cui n. 85 accolte, n. 96 respinte e n. 4 dichiarate
inammissibili; un totale di n. 85 procedimenti per l’espulsione quale sanzione alternativa alla
detenzione, di cui solo n. 31 definiti con provvedimento di espulsione; un totale di n. 1.485
domande di liberazione anticipata, di cui n. 1.331 accolte o parzialmente accolte.
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Indicazioni circa la copertura delle piante organiche dei magistrati e del personale
amministrativo e lo stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici, con
segnalazione delle prassi organizzative adottate per il più efficace funzionamento degli
uffici e dei programmi predisposti per la riduzione dell’arretrato.
Copertura delle piante organiche dei magistrati
Allo stato, per l’intero distretto, su un organico di magistrati togati pari a 132 unità, ne
risultano presenti n. 113, con una scopertura di circa il 14,3%, leggermente in aumento
rispetto a quanto rilevato nella precedente relazione.
Con riferimento agli uffici giudicanti del distretto, attualmente sono scoperti:
 presso la Corte di Appello, un posto di Presidente di sezione ed un posto di
Consigliere
 presso il Tribunale di Perugia, n. 7 posti di giudice
 presso il Tribunale di Terni, n. 2 posti di giudice
 presso il Tribunale di Spoleto, n. 4 posti di giudice
Con riferimento agli uffici requirenti, attualmente sono scoperti il posto di Procuratore
aggiunto a Perugia, nonché un posto di sostituto in ciascuna delle Procure di Perugia, Terni e
Spoleto.
Copertura delle piante organiche del personale amministrativo
In merito al personale amministrativo e con riferimento all’intero distretto, la scopertura è
sempre piuttosto elevata (n. 95 unità sulle n. 609 complessive), pari ad una percentuale di
circa il 16%, sia pure con valori diversificati presso i vari uffici.
La situazione è sicuramente migliorata rispetto al precedente anno giudiziario, poiché,
dall’inizio del 2018, sono finalmente giunti dei rinforzi in gran parte degli uffici, con
l’immissione in servizio degli Assistenti e Funzionari Giudiziari vincitori dei recenti concorsi;
in particolare, con riferimento all’intero distretto, sono stati immessi in servizio n. 58
Assistenti e n. 5 Funzionari.
Grazie a questi nuovi arrivi, la situazione degli uffici, in generale, è certamente diventata
meno asfittica, ma non può farsi a meno di rilevare che le criticità derivanti dalle carenze di
personale non sono definitivamente risolte, anche perché i pensionamenti dei dipendenti più
anziani maturano continuamente.
Al riguardo, come nelle relazioni degli anni scorsi, va evidenziato che, dall’1.9.2015, con il
venir meno della precedente competenza dei Comuni, le spese del servizio giustizia connesse
alla conduzione degli immobili adibiti a sedi degli uffici giudiziari sono gestite dalla stessa
amministrazione giudiziaria (dalle Corti d’Appello oppure, se ammessa sub-delega, dal
Tribunale circondariale) e consistono in un insieme notevole di forniture (locazioni,
riscaldamento, acqua, luce, telefono, manutenzione impianti, manutenzione antincendio,
facchinaggio ecc.); ciò ha causato un rilevante aggravio di lavoro, sia per la definizione
contrattuale delle singole voci di spesa (nuove stipule e subentri), sia per la definizione
economica dei fondi occorrenti a far fronte alle predette spese, con conseguente notevole
accentuazione dei disagi connessi alle evidenziate scoperture degli organici del personale
amministrativo.
Particolarmente critica è la situazione degli uffici di Spoleto (Tribunale e Procura della
Repubblica), i cui organici del personale amministrativo sono palesemente sottodimensionati,
come ripetutamente segnalato in varie precedenti occasioni.
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Stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici
Anche se, forse, non del tutto pertinente rispetto al tema delle risorse materiali, non può farsi a
meno di segnalare, nuovamente e con forza, la grave situazione di criticità che interessa gli
edifici sedi degli uffici giudiziari di Perugia.
A parte la buona sistemazione degli uffici di secondo grado (Corte di Appello e Procura
Generale), ospitati nel prestigioso palazzo del Capitano del Popolo, nel centro storico della
città, tutti gli altri uffici occupano sedi non adeguate al migliore svolgimento del servizio; al
riguardo, una particolare menzione merita la situazione del Tribunale e della Procura della
Repubblica, in quanto il primo ha gli uffici distribuiti in ben tre sedi diverse, mentre la
seconda utilizza anch’essa locali ubicati in due edifici diversi, archivi a parte.
La frammentazione delle sedi, specie quando riguarda un medesimo ufficio o uffici collegati,
crea inevitabilmente notevoli disservizi, disagi per gli operatori (magistrati e personale
amministrativo) e per gli utenti, tutti costretti a frequenti spostamenti tra un ufficio e l’altro ed
a onerose movimentazioni di fascicoli, nonché rilevante incremento delle spese di gestione e
vigilanza/custodia degli edifici.
La molto critica situazione logistica degli uffici giudiziari di Perugia implica anche importanti
problemi di sicurezza, in quanto la mancanza di un unico ingresso rende particolarmente
difficoltoso e, comunque, molto oneroso economicamente organizzare un presidio di
vigilanza armata.
Tutte queste problematiche dovrebbero essere risolte con la realizzazione del progetto della
“Cittadella Giudiziaria” presso la struttura dell’ex carcere cittadino; purtroppo, i tempi tecnici
di tale progetto sono inevitabilmente non brevi, per cui si è ancora in fase di studio
preliminare, nonostante il buon lavoro fin qui svolto dall’apposito “tavolo tecnico” costituito
tra tutte le amministrazioni interessate.
Per le spese di ufficio, il Ministero ha stanziato fondi di importo pari a €. 42.000, risultati
sufficienti per tutte le esigenze di Cancelleria.
Per i capitoli 1451.14 (materiale igienico sanitario) e 1451.21 (carta), gli accrediti pervenuti
hanno consentito di coprire il fabbisogno di tutti gli uffici del distretto, grazie all’utilizzo della
procedura unitaria di acquisto, che ha reso possibile il monitoraggio della spesa e la riduzione
dei costi di approvvigionamento.
Per quanto riguarda il Capitolo di spesa 1451.14 (toner e drum per telefax e stampanti), gli
accrediti pervenuti non sono stati sufficienti a coprire il fabbisogno di tutti gli uffici del
distretto.
Anche per quest’anno è stata utilizzata la procedura centralizzata per acquisto di CD di
registrazione e per l'abbonamento on-line alle Leggi d’Italia; i fondi assegnati per le
pubblicazioni giuridiche (Cap. 1451.16) destinate alle biblioteche di base sono risultati
sufficienti agli abbonamenti degli uffici del distretto, in quanto negli ultimi anni è stato ridotto
notevolmente il numero dei periodici richiesti.
A causa dell'esigua disponibilità economica per forniture di arredi e attrezzature, si è
proceduto soltanto all'acquisto di n. 2 armadi e 2 cassettiere per scrivania, ma gli uffici hanno
assolutamente bisogno di altro materiale vario, come scaffalature per archivi e mobilio di ogni
genere.
Per quanto riguarda il settore informatico, è continuato l’aggiornamento della dotazione
hardware con l’arrivo di n. 19 pc portatili, destinati in gran parte alla magistratura togata e
onoraria; è stato pure acquistato un nuovo videoproiettore per ammodernare la dotazione
tecnica dell’aula formazione.
Per le spese di funzionamento relative alla gestione degli immobili sedi di uffici giudiziari,
sono pervenuti, nel periodo in esame, fondi pari ad € 2.050.656,44, di cui € 133.450,73 nel
primo semestre 2018 come residui di accrediti ricevuti nel secondo semestre 2017.
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Presso questa Corte, sono tuttora operativi gli applicativi già sviluppati dal locale presidio
CISIA, tra i quali: il sito web istituzionale, rivisitato e migliorato con una nuova tecnologia
(Entando) nell’ambito del progetto best practices; un portale intranet contenente tutte le
sentenze della Corte emesse negli ultimi 10/12 anni, che viene utilizzato, con notevole
riduzione degli accessi in Cancelleria, per le richieste di copie; un applicativo web che
permette ad ogni ufficio di inserire tutti i dati necessari per la pubblicazione annuale del
calendario giudiziario.
Prassi organizzative adottate per il più efficace funzionamento degli uffici
Sulla scia di quanto avvenuto negli anni precedenti, i Capi degli Uffici hanno favorito incontri
con tutti gli addetti, magistrati, personale amministrativo, avvocati, in modo da sollecitare il
contributo di tutti, favorire la condivisione delle scelte organizzative e così assicurare una
gestione il più possibile partecipata degli uffici.
Il medesimo impegno è stato riposto nello stimolare e realizzare costanti incontri tra i
magistrati, per l’individuazione di soluzioni interpretative condivise e programmi di
intervento di interesse comune.
Riguardo alle convenzioni destinate a integrare le risorse umane a disposizione degli uffici, è
rimasta vigente, nell’anno in questione, la Convenzione tra la Scuola di Specializzazione per
le professioni legali, l’Università di Perugia, la Corte di Appello e tutti i Tribunali del
distretto, ai fini delle attività formative di cui all’art. 37 D.L. n 98/2011, conv. in L. n
111/2011, presso gli uffici giudiziari; in verità, nell’ultimo anno, la convenzione è risultata
inutilizzata, a seguito dell’introduzione dei più appetibili tirocini ex art. 73 D.L. n. 69/2013,
conv. in L. n 98/2013.
Tali ultimi tirocini ex art. 73 del D.L. n 69/2013 hanno assicurato, invece, un buon supporto
alle attività dei magistrati, anche perché le condizioni selettive previste dalla norma e i
vantaggi connessi al completamento del periodo di formazione stanno stimolando una
molteplicità di domande.
Sono vigenti, inoltre, le Convenzioni con il Dipartimento di Economia-Università di Perugia
(sottoscritta il 29/6/2015) e con il Dipartimento di Giurisprudenza-Università di Perugia
(sottoscritta il 30/9/2016), per tirocini di formazione e orientamento nelle Cancellerie, come
pure sono in corso gli accordi di collaborazione tra Corte di Appello - Procura Generale e
Provincia di Perugia (sottoscritto il 13/2/2013) e quello con la Regione (sottoscritto il
17/9/2013), per assegnazione temporanea di personale negli uffici giudiziari di primo e
secondo grado, al fine di facilitare e migliorare l'efficienza delle attività istituzionali.
E’ vigente, a seguito del recente rinnovo del luglio 2016, anche l’accordo di collaborazione
tra la Corte di Appello - Procura Generale e la Regione Umbria, in base al quale quest’ultima
si è resa disponibile a supportare, con personale proprio e/o di strutture dipendenti, progetti
degli uffici giudiziari finalizzati alla riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti;
nell’ambito di tale accordo di collaborazione, sono state destinate alcune unità di personale a
questa Corte, a supporto della Cancelleria penale e dell’Ufficio contabilità.
Una recente iniziativa, concretizzatasi nella sottoscrizione di un protocollo con la Regione
Umbria in data 7/10/2016, riguarda gli albi dei consulenti tecnici e periti e si è articolata, da
un lato, in una convenzione con l’Università degli Studi di Perugia, in cui è stato previsto un
corso annuale di formazione destinato a coloro che intendono svolgere le funzioni peritali ed
avente ad oggetto le regole processuali previste per l’espletamento corretto dell’incarico,
dall’altro in un progetto per la informatizzazione degli albi dei Tribunali del distretto e la
realizzazione di un albo distrettuale, accessibile da parte di ogni magistrato; tale progetto è
ormai prossimo alla fase conclusiva.
In data 22/3/2017, è stato sottoscritto un accordo con la Banca d’Italia – sede di Perugia, al
fine di ottenere un supporto per lo smaltimento dell’arretrato nei pagamenti conseguenti ai
procedimenti di equa riparazione.
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Il 24/7/2017, è stato sottoscritto un protocollo tra questa Corte di Appello, la Regione Umbria
e le Procure del distretto, al fine di attuare un progetto di digitalizzazione, tra l’altro, degli atti
dei procedimenti penali.
Programmi predisposti per la riduzione dell’arretrato
Non sono pervenute segnalazioni specifiche da parte dei Tribunali del distretto.
Sono stati comunque regolarmente redatti i programmi di gestione ex art. 37 D.L. n. 98/2011,
conv. in L. n. 111/2011, ai quali si rinvia.
Inoltre, va rilevato, riguardo ai Tribunali ordinari del distretto che, con l’arrivo dei nuovi
Presidenti, sono state intraprese importanti attività di riorganizzazione di tutti i settori della
giurisdizione, dalle quali è prevedibile attendersi, nel prossimo futuro, positive ricadute sugli
arretrati da eliminare.
Riguardo a questa Corte di Appello, si richiama quanto sopra già evidenziato a proposito dei
progetti di smaltimento dei preesistenti arretrati nel settore dell’equa riparazione (vecchio rito)
e nella sezione penale, progetti ormai giunti a positiva conclusione.
Più precisamente, si ribadisce che, grazie, soprattutto, al prezioso apporto dei n. 8 Giudici
ausiliari assegnati a questa Corte, tabellarmente destinati, in modo assolutamente prevalente,
alla trattazione dei procedimenti ex L. n. 89/2001 (vecchio rito), è stato possibile eliminare
completamente l’arretrato che da anni affliggeva pesantemente il settore.
Inoltre, per quanto concerne il settore penale, come già rilevato sopra, è stato attuato, dal
luglio 2016, un vero e proprio “piano di rientro”, destinato ad abbattere l’arretrato e ridurre
drasticamente il numero dei procedimenti definiti per prescrizione; grazie all’assegnazione di
un Consigliere in più alla sezione penale e all’adozione di ulteriori provvedimenti
organizzativi, è stato possibile garantire una produttività annua complessiva di gran lunga
superiore alla quantità delle sopravvenienze, con risultati molto soddisfacenti, poiché, come
risulta dai dati statistici sopra citati (n. 2.054 appelli pendenti al 30/6/2018) e dall’ulteriore
dato degli appelli pendenti al 31/12/2018 (n. 1.710), l’obiettivo finale individuato nel
menzionato “piano di rientro” del luglio 2016 è stato pienamente conseguito.

Rilievi riguardo al livello di attuazione del processo civile e penale telematico.
Presso la Corte di Appello, tutti i magistrati sono dotati di “consolle”, anche se solo alcuni,
quasi esclusivamente appartenenti al settore lavoro, ne hanno fatto largo uso per il deposito di
sentenze e ordinanze; la “consolle” viene, invece, più diffusamente utilizzata dai Giudici
ausiliari per predisporre e depositare i decreti di ingiunzione ex L. n. 89/2001, nuovo rito.
Il SICID costituisce uno strumento conosciuto da tutto il personale di Cancelleria e dai
magistrati; l’invio delle comunicazioni di Cancelleria avviene unicamente tramite PEC.
Riguardo, più specificamente, alla sezione lavoro di questa Corte, il livello di attuazione del
processo civile telematico risulta pienamente soddisfacente, in quanto:
- i magistrati della sezione depositano tutti i provvedimenti mediante la “consolle”;
- il Presidente utilizza il medesimo strumento per l’emissione del decreto ex art. 435 c.p.c.,
ossia per l’assegnazione ai magistrati della sezione dei nuovi procedimenti e per la
fissazione dell’udienza di discussione;
- nell’eventualità in cui sia assente il Cancelliere, il Collegio è in grado di redigere verbali
di udienza telematici, grazie all’attivazione, sulla “consolle” del Presidente, della
funzione “cruscotto del presidente”, che consente di esaminare anche i procedimenti
assegnati agli altri magistrati della sezione e di operare sugli stessi.
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Per quanto concerne il settore penale di questa Corte, è ormai a pieno regime il sistema SNT
delle comunicazioni e notificazioni penali telematiche; inoltre, è stato avviato il nuovo
programma SICP per la gestione del ruolo generale, vengono utilizzati il programma SIGE
per la gestione dei procedimenti di esecuzione ed il programma SIPPI per gli appelli in
materia di misure di prevenzione; per la consultazione delle sentenze emesse dalla sezione
penale, può essere utilizzato il registro informatizzato delle sentenze stesse.
Dal Tribunale di Perugia, si segnala che l’attuazione del processo civile telematico è stata
completata; tutti i magistrati utilizzano il sistema telematico per l’esame degli atti del
procedimento depositati dalle parti, la redazione dei verbali, l’adozione e l’invio dei
provvedimenti per il deposito in Cancelleria.
L’utilizzazione del sistema telematico è ampiamente diffusa anche tra i giudici onorari; tra gli
avvocati le iscrizioni non telematiche si vanno progressivamente riducendo ed è in riduzione
anche la prassi di depositare il fascicolo cartaceo c.d. di cortesia, poiché un numero sempre
maggiore di giudici ritiene più funzionale l’esame degli atti direttamente tramite la “consolle”
e provvede alla stampa degli atti e dei documenti solo quando assolutamente indispensabile.
Nel settore penale, il sistema di iscrizione dei fascicoli in SICP e di annotazione degli eventi
nello stesso registro informatico è ovviamente imprescindibile; il personale è ormai
largamente esperto nell’utilizzazione del registro.
Nel corso dell’anno, è stata svolta una giornata di formazione rivolta ai giudici, per
l’utilizzazione, sul sistema SICP, della funzionalità “atti e documenti”; il sistema permette
l’intestazione dei provvedimenti (ordinanze e sentenze) tramite il recupero, in via automatica,
dei dati relativi ai nominativi degli imputati e dei difensori, all’elezione di domicilio,
all’imputazione ecc., se immessi dalla Procura della Repubblica; permette, inoltre, di
predisporre schemi di motivazione per le questioni ripetitive.
E’ allo studio la predisposizione degli strumenti per l’utilizzazione del software GIADA ai
fini della fissazione delle prime udienze (monocratiche e collegiali), che richiederà
l’attribuzione di una “valenza” ai fascicoli e il coordinamento tra l’Ufficio di Procura e il
Tribunale.
Quanto al sistema TIAP, il software relativo è da tempo in uso presso gli uffici della Procura,
per cui il Tribunale può attualmente giovarsi della scansione già effettuata (il fascicolo del
dibattimento, formato dal GIP, è composto dagli atti utilizzabili già scansionati dal P.M.) ma
resta il nodo fondamentale dell’indicizzazione, che non è automatica ed in assenza della
quale, per individuare gli atti utilizzabili e inseribili nel fascicolo per il dibattimento, occorre
notevole dispendio di tempo.
Nelle Cancellerie è regolarmente in uso il sistema delle notificazioni con SNT per la citazione
dei soggetti diversi dall’imputato, in ogni occasione nella quale è tecnicamente possibile, oltre
che per tutte le comunicazioni con gli istituti di detenzione.
Dal Tribunale di Terni si segnala che il processo civile telematico, anche a seguito delle
recenti modifiche introdotte con il D.L. n. 83/2015, conv. in L. n. 147/2015, è pienamente
operativo, considerati i risultati positivi già raggiunti attraverso la gestione telematica del
flusso documentale dell’ufficio.
Presso gli uffici di Cancelleria, sono in uso gli applicativi ministeriali (SICID, SIECIC), che
consentono di effettuare il deposito di atti, le comunicazioni di legge, l’invio e l’accettazione
telematica di atti; i magistrati, in gran parte, utilizzano la “consolle” quale strumento di lavoro
semplificativo per il deposito di atti e per la visione dei fascicoli telematici; si segnala, altresì,
che, a seguito delle significative modifiche in materia di vendite giudiziarie, apportate con il
D.L. n. 83/2015, l’ufficio sta progettando un modello organizzativo che favorisca la gestione
del portale unificato, al fine di sanare l’attuale frammentazione della pubblicazione degli
avvisi di vendita nell’ambito di un’unica area web.
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Nel settore penale, è stato adottato l’applicativo ministeriale TIAP, per la gestione del
fascicolo informatico; il registro penale integrato (SICP) viene correttamente utilizzato; è
massiccio l’utilizzo dell’applicativo SNT per le notifiche penali, che svolge un ruolo di primo
piano nella gestione del flusso documentale tra uffici, nonché nelle comunicazioni alle parti,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Dal Tribunale di Spoleto, si segnala che l’ufficio si è attivato per l’attuazione del processo
civile telematico e per la migliore informatizzazione; il decreto ingiuntivo telematico è da
tempo in essere, ben prima che fosse obbligatorio, e il personale ha partecipato ai necessari
corsi di formazione, organizzati anche a livello locale dal magistrato referente per
l’informatica, nonché dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
Dal maggio 2014, l’ufficio riceve telematicamente memorie e comparse, è attivo il servizio
per le notifiche telematiche nel settore civile e tutte le comunicazioni avvengono on-line,
tramite posta elettronica certificata.
E’ pressoché totalmente automatico il sistema di assegnazione di buona parte dei processi
civili.
L’avvio del sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali è stato attuato.
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UFFICI REQUIRENTI
ATTIVITA’ DELLA PROCURA GENERALE

Ai tradizionali compiti della Procura generale, ossia le funzioni di Pubblico Ministero in
grado di appello, la vigilanza sul corretto e uniforme esercizio dell’azione penale nel distretto
e, infine, il promovimento delle azioni disciplinari, se ne è aggiunto un altro, concernente la
stipula dei contratti e il conferimento degli appalti per le varie forniture di beni e servizi per
gli uffici del distretto, conseguenza della riforma del 2015, per la quale sono stati assunti dal
Ministero della Giustizia, sottraendoli ai Comuni, questi compiti. Una riforma nata dalle
migliori intenzioni e che, in effetti, ha portato a considerevoli risparmi per l’Erario, ma
micidiale negli effetti, perché come tante altre “a costo zero” e repentinamente varata, senza
dotare gli uffici, né prima, come sarebbe stato auspicabile, né dopo, delle necessarie strutture.
Il codice degli appalti, divenuto di uso quotidiano in procura generale, quasi quanto quello
penale, un ginepraio di disposizioni non sempre chiarissime e spesso contraddittorie, va
rivisto se non addirittura soppresso, sostituendo al principio che sembra ad esso sotteso,
quello della complessità degli accertamenti e delle verifiche preventive, degli adempimenti
senza alcuna reale utilità, il diverso criterio della semplificazione con correlativa
responsabilità. E’ illusorio pensare che la moltiplicazione degli adempimenti e dei controlli
preventivi ostacoli la corruzione, perché, semmai, è esattamente il contrario, giacché ogni
impedimento, ogni ritardo può esserne occasione.
Alla complessità della materia e all’aumento delle incombenze la Procura generale di Perugia
ha fatto fronte grazie alle alte qualità professionali del Personale amministrativo, pur esiguo,
efficacemente coordinato dalla dirigente, dottoressa Lucia Izzo, responsabile unico della gran
parte delle procedure di gara, facenti capo al Procuratore generale, con l’ausilio prezioso e
insostituibile degli ufficiali di polizia giudiziaria, che collaborano stabilmente con l’Ufficio, e
potendo contare sul supporto delle competenze dell’Avvocatura dello Stato, che qui
pubblicamente si ringrazia.
Determinante, poi, la costante disponibilità del Comune di Perugia, che accettando di
assolvere ancora a taluni compiti, pur non essendovi più strettamente tenuto, e della Regione,
che dislocando presso gli Uffici giudiziari suo personale qualificato, contribuiscono al miglior
andamento del servizio giustizia.

Controlli di sicurezza
I palazzi di giustizia del distretto, Procure e Tribunali, sono stati dotati, a seguito di una
procedura nuova e complessa (gara con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa), svoltasi peraltro, in tempi strettissimi, di personale di vigilanza armata privata,
che presidia e ispeziona gli stabili durante tutto l'orario di apertura degli stessi. In taluni casi,
segnatamente al Tribunale Civile, alle Procure di Perugia e Spoleto, le Guardie Giurate sono
affiancate dall’Esercito che contribuisce, in maniera efficace, a mantenere uno standard di
sicurezza di altissimo livello. E’ in atto anche una vigilanza esterna dinamica, nella quale
concorrono le Forze di Polizia dei vari territori, con mirati piani di controllo disposti dalle
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Prefetture di Perugia e di Terni, un dispositivo in grado di fronteggiare in tempi brevissimi
l’emergenza.
A quanto sopra si aggiunga che, in un breve lasso di tempo, superando ogni ostacolo, sia esso
burocratico che tecnico, molti dei palazzi di giustizia sono stati dotati, o stanno per esserlo, di
sistemi di controllo elettronico, quali metal-detector e scanner bagagli, oltre a sistemi di
allarme antintrusione e di telecamere a circuito chiuso, il cui regolare funzionamento è
costantemente presidiato.
Anche il Tribunale civile di Perugia, non appena sarà superato l’ultimo ostacolo burocratico,
finalmente, potrà vedere istallate le sospirate apparecchiature.
Numerosi sono stati gli interventi che hanno consentito di scoprire oggetti vietati all'interno
dei palazzi di giustizia, ed in alcuni casi si è anche proceduto alla denuncia penale, a riprova
dell'efficacia dei servizi di sicurezza e dell'interazione con le forze di polizia.
E’ l’occasione questa per ringraziare le Prefetture di Perugia e Terni per il costante e
determinante supporto che esse offrono per il mantenimento di un elevato livello di sicurezza,
sia degli edifici, sia dei magistrati, nel contesto di una collaborazione istituzionale senza
riserve. In questo quadro, gratitudine e ammirazione vanno riservate ai militari dell’Esercito
Italiano, che svolgono il compito loro affidato in modo impeccabile.
Certo tutto sarebbe più semplice, efficace, soprattutto economico, se il presidio venisse
affidato alla nostra Polizia penitenziaria, ovviamente rinforzata negli organici, con il non
trascurabile effetto collaterale di creare ulteriori posti di lavoro.
La sicurezza, per tacere dell’efficienza del servizio, aumenterà e con consistenti risparmi di
spesa, quando andrà in porto il progetto della cosiddetta Cittadella Giudiziaria di Perugia,
progetto che ha visto e vede impegnati il Sindaco, le altre Istituzioni territoriali, i
rappresentanti sul territorio di tutte le forze politiche.
Nel 2018 la Procura generale di Perugia ha attivato le seguenti attività:
•
Il protocollo nei casi di omicidio e lesioni stradali (proposto nel 2017 anche
dall’associazione vittime della strada) di imminente conclusione;
•
In data 21 dicembre 2017, sono state adottate le linee guida in tema di avocazione, che
anticipavano la nota della Procura generale della Cassazione;
•
In data 22 dicembre 2017 su iniziativa della Procura generale sono state adottate le
linee guida in tema di concordato in appello;
•
Frequente la partecipazione a convegni presso gli istituti scolastici di secondo grado
della Regione, sul tema della legalità e, in particolare, del fenomeno del bullismo e
cyberbullismo;
•
In data 27 marzo 2018 è stata raggiunta con le procure del distretto un’intesa per
favorire una omogenea trattazione dei sequestri preventivi;
•
In data 12 giugno 2018, Procuratore generale, il Procuratore Nazionale Antimafia e
Antiterrorismo, e i procuratori del distretto dell’Umbria hanno firmato, a Perugia, il
“Protocollo d’intesa in materia di indagini finalizzate alla applicazione di misure di
prevenzione personali e patrimoniali”;
•
Partecipazione al progetto IN-PREP (An INtegrated next generation PREParedness
programme for improving effective inter-organisational response capacity in complex
environments of disasters and causes of crises) progetto europeo patrocinato per l’Italia dal
Ministero dell’Interno, con la partecipazione attiva del Corpo dei Vigili del Fuoco, per una
azione che ha lo scopo di mettere alla prova strumentazioni innovative per la gestione di
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grandi emergenze, la cui estensione e complessità possono richiedere l'intervento di più Paesi
europei;
•
In attuazione del "Protocollo d'intesa regionale per l'analisi, la prevenzione e il
contrasto della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime", firmato anche dalla
Procura Generale, sono stati fissati incontri di formazione, con avvio della seconda fase, a
partire dal 30.11.2018;
•
Sono allo studio protocolli in materia di pari opportunità, di misure di sicurezza per
soggetti affetti da vizio parziale o totale di mente, di ambiente con provvedimenti di
demolizione.
La sottoscrizione dei suddetti protocolli, in particolare quelli sulle avocazioni, sul concordato
in appello, sull’omicidio stradale, quest’ultimo ancora in itinere, ha comportato il
coordinamento di magistrati, avvocati, forze di polizia, quando non altre categorie
professionali, con l’unico strumento a disposizione della procura generale, ossia la pressione
morale, superando anche diffidenze e prerogative professionali.
Se ne deve dare atto ai colleghi procuratori del distretto, agli Ordini forensi di Perugia Terni e
Spoleto, i cui Presidenti e rappresentanti hanno offerto sempre una collaborazione completa,
senza la quale non solo sarebbe stato impossibile raggiungere alcun risultato, ma qualunque
risultato sarebbe stato inutile.

Le novità legislative
Della riforma dell’istituto dell’avocazione e di quella sul concordato in appello s’è appena
fatto cenno. Si deve solo aggiungere, per la prima, che una oculata e condivisa
interpretazione, fondata sul concetto di “inerzia” nell’esercizio dell’azione penale, ha limitato
l’applicazione concreta dell’istituto a pochissimi casi, confermando che le critiche e le
preoccupazioni, da più parti mosse contro quella riforma, erano quantomeno eccessive.
La seconda, il concordato in appello, ha trovato anch’essa tempestiva e puntuale applicazione,
non solo con gli auspicati effetti deflattivi, che sono alla base dei principi ispiratori, ma anche
assicurando il più rapido conseguimento di una giustizia sostanziale in tutti quei casi nei quali
le prospettazioni dell’appellante sono apparse, al Pubblico Ministero dell’appello, meritevoli
di accoglimento.
Anche questa una riforma senza strutture, che ha aggravato i compiti della procura generale;
tuttavia è stato possibile conseguire lusinghieri risultati grazie -come si diceva- alla
collaborazione della classe forense, ma grazie soprattutto alla capacità organizzativa
dimostrata dal sostituto procuratore generale, cui il relativo servizio è stato affidato, il dott.
Claudio Cicchella, validamente coadiuvato dal Personale della Polizia di Stato.
In data 4 dicembre 2018 entrava in vigore il c.d. decreto sicurezza, ossia il decreto-legge 4
ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale dello
straniero e immigrazione, sicurezza pubblica, funzionalità del Ministero dell'Interno,
organizzazione e funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Il decreto riguarda
essenzialmente la materia dell’immigrazione e della sicurezza urbana, ma introduce anche
disposizioni di natura penale, per esempio allorché inserisce nel codice penale l'articolo 669bis, relativo all'esercizio molesto dell'accattonaggio, che viene punito con l'arresto da tre a sei
mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000.
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La creazione di una nuova fattispecie contrasta con l’auspicio della Magistratura di una
massiccia depenalizzazione, quale principale rimedio per la lunghezza dei processi, giacché
consentirebbe l'alleggerimento del carico complessivo delle Procure e dei Tribunali, che
potrebbero concludere più celermente i processi davvero utili.
La contravvenzione in questione, ove mai qualcuno venisse denunciato per essa agli Uffici di
procura, avrebbe solo l’effetto di aggravare il carico di lavoro degli uffici interessati, senza
alcun risultato concreto, considerato che, data la pena comminata, nessun accattone molesto
potrà mai fare un giorno di prigione, sarà difficile reperirlo per le necessarie notifiche
processuali, e tralasciamo di dire della necessità di una perizia medica per dimostrare -la
prova infatti compete all’Accusa- la insussistenza delle inabilità ostentate.
La norma penale, che commina la più alta sanzione prevista dall’ordinamento giuridico, cioè
il carcere, la privazione della libertà del cittadino, andrebbe riservata solo ai casi veramente
gravi; ma, soprattutto, alla minaccia dovrebbe seguire la effettiva esecuzione, per allontanare
la fastidiosa assimilazione di tante leggi alle gride di manzoniana memoria.
Gioverà certamente a contenere i tempi del processo, frustrando almeno in parte le
impugnazioni meramente defatigatorie, la recentissima riforma della prescrizione del reato,
che si articola su due aspetti, sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado e
nuova ragionevole decorrenza del termine di prescrizione per il reato continuato. In ordine a
tale riforma, si comprendono, anche se non si condividono, le critiche degli Ordini Forensi;
meno o punto si comprendono quelle provenienti da settori della stessa Magistratura, posto
che la riforma della prescrizione è da sempre riconosciuta come essenziale.
Certo è singolare il rinvio dell’entrata in vigore della norma, tale da rendere gli effetti della
riforma una mera speranza; certo sarebbe stata e sarebbe auspicabile una riforma organica,
non settoriale ed episodica come quelle alle quali ormai siamo abituati, ma nell’attesa che si
creino le condizioni di idee e di consensi, poche, piccole, utili riforme sono preferibili.
La recentissima normativa in tema di contrasto alla corruzione, per esempio, offre molteplici e
nuovi strumenti che hanno lo scopo di potenziare l’attività di prevenzione, l’accertamento e la
repressione dei reati contro la pubblica amministrazione e vanno dal cosiddetto DASPO, ossia
dall’incapacità a vita degli imprenditori privati di contrattare con la Pubblica
Amministrazione; all’interdizione perpetua dai pubblici uffici per i pubblici ufficiali;
all’agente sotto copertura, in sostanza, estendendo le già previste operazioni di polizia sotto
copertura al contrasto di alcuni reati contro la pubblica amministrazione; all’ inasprimento
delle pene per il reato di corruzione impropria e alla appropriazione indebita; alla non
punibilità per colui, corrotto o corruttore, che entro 4 mesi dal reato si ravveda, si autodenunci
e collabori con la giustizia; al divieto di pene alternative per i corrotti; alla possibilità di
intercettare le comunicazioni tra presenti nelle abitazioni o in altri luoghi di privata dimora,
attraverso i cosiddetti trojan, nei procedimenti per delitti contro la pubblica amministrazione,
puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
Aspetteremo alla prova l’efficacia di queste norme, non potendosi condividere le troppe
aspettative, per esempio, sull’utilità dell’agente sotto copertura in questa tipologia di reati, ma
non si deve negare che esse già costituiscano un deciso, importante passo avanti nella
predisposizione di strumenti normativi e investigativi, idonei per contrastare il vergognoso
fenomeno della corruzione.
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ANDAMENTO NEL DISTRETTO

Criminalità Organizzata
I risultati di talune indagini hanno documentato come questo distretto richiami gli interessi
economici di organizzazioni criminali, che agiscono reimpiegando i proventi di attività
illecite, senza tentare di controllare militarmente il territorio, ma attraverso il riciclaggio o il
reimpiego di illeciti proventi.
La situazione del Distretto, sotto il profilo dell’incidenza della criminalità organizzata perciò
risulta caratterizzata dalla presenza ed operatività di alcune proiezioni delle organizzazioni
criminali tradizionali, soprattutto di matrice “‘ndranghetista” e “camorrista”. Queste
organizzazioni criminali, in prevalenza, penetrano nell’economia legale, attraverso il
reinvestimento e reimpiego dei proventi delle attività illecite, spesso perpetrate nelle regioni
di origine, specialmente nei settori dell’edilizia, della ristorazione, dell’intrattenimento e dei
servizi, nel settore turistico alberghiero attività imprenditoriali avviate ex novo, attraverso
prestanome, o servendosi di aziende già esistenti, approfittando di situazioni di crisi o di
mancanza di liquidità.
Tuttavia, non si colgono segni di radicamento nel territorio umbro di organizzazioni criminali,
riconducibili alle tradizionali Mafia Camorra e ‘Ndrangheta, e quelli che in un recente passato
sono sembrati tali, sono stati prontamente individuati e neutralizzati dalle Forze dell’Ordine,
la cui vigilanza è attenta e costante.
La ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto richiede una attenzione investigativa
particolare, proprio per neutralizzare il rischio che vi si inseriscano malintenzionati e
organizzazioni criminali, le quali sono particolarmente attive nel settore della
movimentazione della terra, dell’edilizia del ciclo del cemento ed in quello dello smaltimento
dei detriti e dei rifiuti, con l’unico obiettivo di speculare sulla disgrazia di coloro che hanno
perso i loro beni e la loro tranquillità, che invece meritano il nostro sostegno e nostra
protezione.
Nella provincia di Terni si registrano tentativi d’infiltrazione nel settore economico da parte di
esponenti contigui ad organizzazioni criminali, come emerge dagli arresti di pregiudicati di
origine calabrese e campana, trapiantati in Umbria negli ultimi anni, e da alcune significative
attività d’indagine.
Tra gli aggregati delinquenziali stranieri presenti nella regione si evidenziano quelli albanesi,
rumeni e di altre etnie dell'est europeo, unitamente a quelle di origine afro-asiatica in continua
espansione. In tale contesto delinquenziale si evidenzia, tuttavia, anche una stretta
collaborazione con elementi italiani.
Le attività investigative hanno evidenziato, in taluni casi, la saldatura dei gruppi
delinquenziali locali con soggetti riconducibili alla criminalità organizzata di tipo mafioso
tradizionale ed a compagini di extracomunitari - in particolare dell'est europeo ed albanesi favorendo la costituzione di solide strutture organizzate, attive soprattutto nel settore del
reimpiego dei proventi in diversificati comparti economici, nel traffico degli stupefacenti,
oltre che nella tratta di esseri umani e nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. In
relazione ai comparti economici di destinazione dei capitali illeciti, risultano particolarmente
privilegiati l'acquisto di locali notturni, funzionali anche alla gestione di traffici di droga ed
allo sfruttamento della prostituzione, nonché gli investimenti nel settore edile, con la
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costituzione di imprese controllate da referenti di soggetti legati ai sodalizi mafiosi campani,
calabresi e siciliani.

Terrorismo
Per quanto concerne la criminalità di matrice eversiva e terroristica si registra il consueto
attivismo dell’ala più radicale della sinistra antagonista e dell’area anarchica, con componenti
di quest’ultima che hanno preso parte alle iniziative di controinformazione e manifestazioni
pubbliche, creando di fatto un fronte comune di lotta a difesa dei diritti sociali, di solidarietà
ai migranti, a favore dell’accoglienza e di solidarietà con i detenuti, contro le politiche
governative ed i “suoi” apparati di repressione (FF.OO., sistema giudiziario e penitenziario).
Tali tematiche, che rappresentano il fulcro dell’attività antagonista, andandosi a sviluppare
anche trasversalmente rispetto agli orientamenti ideologici che caratterizzano le singole
organizzazioni e gruppi, hanno infatti costituito il collante tra quelle componenti anarchiche,
attestate su posizioni riconducibili all’area c.d. “sociale”, e l’ala più radicale del locale
antagonismo di sinistra. Seppur allo stato non siano emersi elementi di particolare rilievo,
l’interesse delle componente anarchica ed antagonista è indirizzato all’avvio dei lavori per la
costruzione del gasdotto T.A.P. sul territorio della regione.
La destra radicale ha continuato ad evidenziare una divisione interna, presentandosi nel
complesso frammentata, priva di una progettualità condivisa, e caratterizzata da una marcata
competizione; tutti fattori questi che, fortunatamente, hanno precluso una più incisiva azione
comune, nonostante l’esistenza di alcuni condivisi orientamenti sulle tematiche di maggiore
attualità.
Nell’ultimo periodo, nel territorio del distretto, non si sono verificati significativi episodi
delittuosi ascrivibili alle suddette aree, anche in ragione di un’attività di contrasto e
prevenzione, posta in essere dalle Forze di polizia.
Con riferimento, infine, alla minaccia rappresentata dal terrorismo di matrice confessionale,
collegata all’estremismo islamico di ispirazione jihadista, la progressione del conflitto in atto
nell’area siro-irakena va ad incrementare il pericolo rappresentato dalle attività di propaganda
e proselitismo, indottrinamento ideologico e addestramento operativo. La capacità attrattiva
del messaggio jihadista, infatti, si pone anche in una prospettiva di forte valenza identitaria
per quanti, specie tra gli immigrati di seconda e terza generazione, vivono situazioni di
disagio e disorientamento sociale e culturale.
Nell’ambito della comunità islamica in Umbria, dove si contano 22 associazioni
culturali/luoghi di culto, non si registrano ambiti di diffusione di messaggi radicali e di rifiuto
all’integrazione, né la presenza di zone o quartieri “enclave” ad “esclusività etnica”, che
rappresenterebbero terreno fertile per recepire il messaggio radicale islamico. Permane,
tuttavia, il rischio legato a presenze di soggetti attestati su posizioni radicali, potenzialmente
in grado di creare cellule di reclutamento, supporto ed instradamento di volontari verso il
teatro di guerra siro-irakeno, non escludendo - in tale contesto - anche la possibilità che siano
progettate azioni delittuose sul territorio nazionale, fino ad oggi scongiurate da attività di
natura preventiva, e all’occorrenza repressiva, adeguate e tempestive.

26

Corte di Appello di Perugia
Inaugurazione anno giudiziario 2019

Stupefacenti
Nel distretto, sodalizi criminali nordafricani, albanesi e nigeriani - talvolta in collaborazione
con soggetti italiani - curano l’approvvigionamento, la gestione dei canali di rifornimento e
delle reti di distribuzione dello stupefacente, attraverso contatti con referenti delle rispettive
nazionalità, attivi in altre città italiane, nei Paesi d’origine o nelle località di transito del
narcotico.
Le attività di contrasto e di prevenzione, poste in essere dalle Forze di Polizia, portano a
ritenere la città di Perugia una piazza di riferimento importante per il mercato della droga
nell'Italia centrale, verso la quale affluiscono acquirenti provenienti anche da province
limitrofe. I dati a disposizione indicano che lo spaccio della droga è concentrato
principalmente nel centro storico perugino e nei quartieri ad esso contigui, dove la
conformazione urbanistica medievale fornisce agli spacciatori un riferimento logistico
privilegiato, causa della più difficile controllabilità.
Oltre al centro storico, va segnalato il quartiere di "Fontivegge", comprendente l'area della
Stazione Ferroviaria Centrale, Piazza del Bacio e le zone adiacenti, specificamente legate al
fenomeno di microcriminalità, dello spaccio e della distribuzione al dettaglio, "su piazza", di
sostanze stupefacenti di varia tipologia ("hashish", "marijuana", "cocaina" ed "eroina').
Lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone in argomento è gestito, quasi esclusivamente da
soggetti extracomunitari di origine maghrebina e subsahariana: i primi, in particolare,
concentrano la loro attività sulla Piazza del Bacio, mentre i secondi gravitano, ad esempio,
attorno ai vari "African Shops" del quartiere, i quali, peraltro, ultimamente sono stati colpiti
da provvedimenti sospensivi del Questore.
Detto ciò, l’enfatizzazione di Perugia quale “capitale dello spaccio” non trova elementi di
riscontro. Partendo proprio dai dati dell’Osservatorio epidemiologico regionale, pubblicati in
data 8 agosto u.s. (ANSA), si osserva che negli ultimi vent'anni (1996-2017) il trend dei
decessi per overdose in Umbria ha denotato un quadro sostanzialmente stabile fino al 2005
mentre, in seguito, il livello è cresciuto, raggiungendo il picco più elevato nel 2007, con 35
decessi. Negli anni successivi, si è registrato un andamento altalenante, complessivamente
rivolto verso il decremento, che si è accentuato a partire dal 2013, raggiungendo nel 2017 il
dato più basso dall'inizio della rilevazione, con otto decessi (sette in provincia di Perugia e
uno in quella di Terni), contro i 10 del 2016.
In tale contesto, recenti inchieste sul fenomeno hanno indicato la città di Perugia ai primi
posti in Italia per percentuale di morti per overdose. Ma su questo punto, pur sottolineando la
gravità di tali eventi, va detto che il risultato della classifica è calcolato sui decessi in
proporzione al numero degli abitanti, il che vuol dire che Perugia, in assoluto, non è
certamente tra le prime città per spaccio di sostanze stupefacenti.
Anche nei centri minori della regione, si assiste ad un costante incremento del fenomeno, più
gestibile certamente, ma che li accomuna alla città di Perugia, per la sua massima
concentrazione nei luoghi più frequentati dai giovani, che spesso coincidono con i centri
storici ed aree limitrofe. Non fa eccezione Terni, che però proprio di recente ha visto la
Procura impegnata con la Polizia di Stato in una importante operazione, che ha permesso di
smantellare un sodalizio criminale, composto prevalentemente da cittadini extracomunitari di
origine centro-africana, sodalizio che controllava e gestiva direttamente lo spaccio di sostanze
stupefacenti nel centro e nella periferia della città.
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Il contenimento della diffusione della droga richiede uno sforzo investigativo e operativo
spesso sproporzionato ai risultati che si possono conseguire sul medio termine; una costante
pressione investigativa potrebbe allontanare lo spaccio dai centri storici o da certi quartieri,
sospingendolo verso altre zone del territori urbano, con effetti sull’immagine e sulla
percezione di sicurezza; dovrebbe però seguire una occupazione virtuosa delle zone cittadine,
a mezzo di iniziative a forte valore sociale, senza le quali tanto impegno sarebbe inutile.

Reati contro la Pubblica Amministrazione
Le indagini svolte in vari procedimenti hanno evidenziato un sempre più stretto collegamento
tra reati fiscali e reati contro la Pubblica amministrazione. L’emissione di fatture per
operazioni inesistenti, infatti, costituisce una modalità attraverso cui si trasferisce la dazione
illecita e si rendono deducibili i suoi costi.
Per quanto riguarda gli abusi d’ufficio vanno sottolineate le note problematiche legate alle
difficoltà di dimostrazione della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
Va inoltre rappresentato che la consapevolezza che, a seguito della riforma di cui alla legge n.
190 del 2012, è punibile anche il soggetto che venga indotto alla dazione di somme di denaro,
rende poco agevole l’acquisizione di elementi sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio
riguardo a delitti di induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.).

Ambiente
In provincia di Perugia le criticità di maggior rilievo sono rappresentate dalle ricadute sulla
qualità delle acque e dei terreni utilizzati per lo spandimento agronomico dei reflui zootecnici,
caratterizzati da elevate concentrazioni di nitrati.
Nel recente passato sono, altresì, emerse problematiche riguardanti l’affioramento, su territori
di taluni comuni di rifiuti smaltiti anni addietro, costituiti da ceneri di combustione e Rifiuti
Solidi Urbani.
Il territorio della provincia di Terni gravita nell’ambito dell’indotto asservito alle acciaierie,
presenti sul territorio sin dall’inizio del ‘900, mentre l’industria chimica risulta concentrata su
due poli principali (Area Donegani – Zona Nera Montoro).
Tali attività, economicamente benefiche, anzi fondamentali per l’economia dell’intera
Regione, richiedono tuttavia un costante controllo sul rigoroso rispetto delle normative
antinquinamento, cui provvedono con zelo le articolazioni a ciò deputate delle varie Forze di
polizia.
La restante parte del territorio ternano è a vocazione prettamente agricola, con insediamenti
che non determinano situazioni di particolare pregiudizio per l’ambiente.
Altro segmento costantemente seguito è quello connesso agli impianti di gestione rifiuti
asserviti ai servizi pubblici di raccolta e smaltimento di Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.), settore
nel quale sono state riscontrate criticità gestionali degli impianti di trattamento dei rifiuti.
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Patrimonio Artistico
L’analisi complessiva del fenomeno criminoso nel settore del patrimonio culturale relativa al
periodo in osservazione ha consentito di evidenziare un modesto volume di furti, in flessione
del 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
L’attività di contrasto ha prodotto, nel periodo d’interesse, il recupero di 377 oggetti d’arte tra
beni antiquariali, librari, archivistici ed archeologici, nonché la denuncia in stato di libertà di
numerose persone per reati contro il patrimonio. Il valore complessivo degli oggetti recuperati
è stimato in circa 464.000 Euro.
Non vi sono scavi archeologici clandestini, che interessino le province umbre, e si registra un
moderato incremento dei recuperi di beni di antiquariato e di altri beni tra i quali:
il rinvenimento e sequestro di un piatto in ceramica finemente lavorato, raffigurante l’episodio
biblico di Giaele e Sisara, riferibile al XVIII secolo - opificio Castelli, oggetto di furto in
Palermo da privata abitazione nel 2008;
il sequestro di una statua lignea del XIII sec., già provento di furto presso il Museo di Spello
nel 2008;
il sequestro e la restituzione di varia documentazione grafica sottratta dall’archivio dell’Opera
del Duomo di Orvieto;
il sequestro di una mappa acquerellata della città di Orvieto, provento di furto presso il locale
comune.
Dalle attività investigative emerge come, in alcuni casi, opere asportate in anni remoti
vengano reimmesse sul mercato attraverso le vendite on line, presso mercati e fiere, oppure
localizzate da restauratori o antiquari ove vengono lasciate in conto vendita.
Particolare attenzione è stata rivolta ai titolari di gallerie d’arte presenti sul territorio, sulle cui
opere sono in corso riscontri presso associazioni e fondazioni, al fine di verificarne
l’eventuale contraffazione. Degne di nota sono le indagini connesse alla presentazione presso
la Fondazione Palazzo Albizzini, collezione Burri, di opere falsamente attribuite al Maestro,
avvalorate da attestazioni di autenticità false. Le attività hanno permesso la denuncia in stato
di libertà di vari soggetti ed il recupero di manufatti che, qualora immessi nel mercato,
avrebbero potuto essere venduti a cifre elevatissime.
Nel quadro delle attività volte alla tutela del paesaggio, non sono state evidenziate particolari
criticità, tuttavia, nel recente periodo, nel territorio della Procura di Spoleto, mirati controlli
ed indagini hanno condotto al deferimento di alcune persone per la realizzazione di opere edili
in assenza o difformità dell’autorizzazione, in aree peraltro vincolate sia a livello
paesaggistico che monumentale.
Non si sono riscontrate attività o coinvolgimenti di soggetti riconducibili alla criminalità
organizzata. La problematica relativa al traffico di opere d’arte non incide particolarmente
sull’andamento della criminalità diffusa presente in questa regione.

Sequestro e Confisca art. 240 bis C.P. (ex. art. 12 sexies, D.L. N. 306/1992)
Come è noto, con il D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21e il D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, ha
trovato la sua collocazione nell'art. 240 bis c.p., che disciplina la "Confisca in casi
particolari", recependo le modifiche apportate dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161.
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La specifica normativa prevede il sequestro finalizzato alla confisca dei beni in misura
sproporzionata rispetto alla capacità contributiva dichiarata di cui i soggetti condannati dalla
Corte di Appello di Perugia (per taluni reati di particolare allarme sociale), non siano in grado
di dimostrare la legittima provenienza.
In tale ambito la sinergia investigativa tra la polizia giudiziaria, distaccata in procura generale,
e la Guardia di Finanza - attraverso mirate investigazioni economiche, patrimoniali e
finanziarie - ha consentito alla Procura generale, negli ultimi tre anni, di ottenere il sequestro
di diversi patrimoni, complessivamente stimati in oltre 3 milioni di euro, costituiti da beni
mobili ed immobili ubicati il Italia e all’estero.

Usura
L’Umbria presenta un indice medio-basso di permeabilità̀ all’usura, in linea con le altre
regioni del Centro Italia.
Tuttavia, all’interno della regione, l’indice di esposizione al fenomeno non è omogeneo:
mentre la provincia di Perugia presenta un INPUT (indice di permeabilità̀ all’usura nei
territori) di 35,79 su 100, inferiore al valore medio nazionale (44,02), la provincia di Terni,
invece, si colloca al di sopra di tale media, registrando un indice di 47,72.
Il numero di protesti pro-capite della regione (2,72) si colloca al di sopra del valore nazionale
(2,32) ed il valore della provincia di Terni (2,82) è, ancora una volta, superiore a quello della
provincia di Perugia (2,68).
In relazione a tale fenomeno, l’attività̀ di contrasto si pone l’obiettivo di:
• combattere le forme di illegalità̀ che minano il corretto funzionamento dell’economia legale,
alterando le regole di libera concorrenza del mercato;
• garantire le condizioni che consentono una corretta allocazione del risparmio ed un
adeguato presidio dei circuiti di finanziamento alternativi al sistema bancario.
La delicata congiuntura economica e finanziaria richiede, infatti, di mantenere elevata la
soglia di attenzione nei confronti delle seguenti tipologie di fenomeni:
• afflusso nei circuiti economici di denaro di provenienza illecita;
• esposizione di imprese e famiglie in difficoltà finanziaria ai prestiti usurai.

Polizia Giudiziaria
La polizia giudiziaria del distretto ha operato bene e con efficacia, nel pieno rispetto delle
regole processuali. Il personale della Polizia di Stato delle due Questure del distretto, i
Carabinieri della Legione Umbria, la Guardia di Finanza della Regione Umbria, hanno offerto
alla Magistratura pronta e leale collaborazione, sia sotto il profilo investigativo, sia sotto
quello del concorso al mantenimento della sicurezza delle persone e dei luoghi ove si
amministra la giustizia. Anche i Vigili Urbani, nelle varie città dell’Umbria, all’occorrenza,
hanno collaborato con l’Autorità Giudiziaria, con prontezza ed efficienza.
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RELAZIONI DEGLI UFFICI

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia
Le risorse dell’ufficio: due i magistrati in pianta organica; per quanto concerne la situazione
del personale amministrativo, a fronte degli aumentati adempimenti (T.U. delle spese di
giustizia, protocollo informatico, SIAMM, gestione patrimoniale informatizzata, gestione
amministrativa informatizzata, adempimenti statistici informatizzati SIGMA Re.Ge. e
SIGMA Civile) rileva la progressiva riduzione nell’effettiva presenza.
Le criticità legate al godimento dei permessi, previsti della legge 104/92, si sono acuite,
creando un problema effettivo nella gestione complessiva di un ufficio la cui pianta organica è
ridotta al minimo.
Nondimeno l’ufficio è riuscito a razionalizzare le risorse, riorganizzando in maniera
funzionale, gli spazi a disposizione ed adeguando alla normativa vigente la tutela di lavoratori
ed utenti.
Un sistema antiintrusione integrato dalla presenza di un vigilante, ha consentito di garantire,
la sicurezza dei lavoratori, ed un disagio minimo per gli utenti professionali, concretizzandosi
in un discreto dissuasore.
La sezione specializzata di polizia giudiziaria, operante presso la Procura della Repubblica
minorile, nel periodo ha operato con: un maresciallo ed un appuntato dell'Arma dei
Carabinieri; un ufficiale ed un agente della Guardia di Finanza ed agente della Polizia di
Stato.
A detta sezione vengono affidate, in materia penale, tutte le indagini più delicate; quanto alle
indagini in materia civile, queste vengono demandate alla predetta sezione o ai Servizi Sociali
del territorio, ove si appalesi, come nella gran parte dei casi, la necessità di avere informazioni
più consistenti sulla necessità di un ricorso al Tribunale per i minorenni.
Settore penale
In via preliminare ed in termini generali, si conferma che il fenomeno della devianza minorile
nel distretto resta assai inconsistente nelle zone agricole della regione, accentrandosi nelle
aree urbane e particolarmente - in ordine decrescente – a Perugia, Terni, Foligno, Assisi
Corciano, Spoleto, Città di Castello, Narni, Bastia Umbra, Città della Pieve, Orvieto e Todi e, in tali luoghi, soprattutto nelle zone dei centri storici degradati, spesso divenuti rifugio e
dimora di extracomunitari, prostitute e tossicodipendenti, nonché nei quartieri periferici di più
recente urbanizzazione, dovendosi anche tener conto di un numero notevole di immigrati
ancora in via di integrazione nel nostro tessuto sociale, o provvisoriamente collocati nei centri
accoglienza. Di conseguenza, un'efficace opera di contenimento della devianza minorile,
soprattutto nell’attuale situazione economica, non può certo limitarsi alla sola risposta penale,
o comunque giurisdizionale, ma coinvolge in buona misura gli enti locali - e le loro politiche
sociali.
Ciò posto, nel periodo in esame i procedimenti penali promossi dalla Procura sono stati 623
(a fronte dei 579 dello scorso periodo), di cui 444 iscritti al registro ‘noti’ (contro i 403 del
periodo precedente).
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Non vi sono novità ragguardevoli per quanto concerne la tipologia criminosa: spiccano i furti
(116 a fronte dei 96 dell’anno precedente), spesso commessi da nomadi; seguono i delitti
contro l’incolumità personale, ed in particolare le lesioni personali (96).
Ma sono i numerosi delitti di spaccio di sostanze stupefacenti (56) che continuano a suscitare
il maggiore allarme, anche in quanto ulteriormente criminogeni: il consumo di sostanze fa da
sfondo, infatti, a molti reati, soprattutto contro la persona e il patrimonio.
Non vi sono variazioni di rilievo per i reati di estorsione e rapina (2 estorsioni e 20 rapine
nel periodo contro 2 estorsioni e 16 rapine del periodo precedente), mentre diminuiscono i
delitti contro la libertà sessuale (7 a fronte di 12).
In lieve aumento è inoltre il numero dei reati commessi da infraquattordicenni: nel periodo in
esame, infatti, il Tribunale per i minorenni ha pronunciato 35 sentenze di non doversi
procedere, a fronte delle 28 dello scorso periodo.
Sempre degno della massima attenzione è il dato relativo ai minori extracomunitari indagati,
soprattutto per quanto riguarda gli episodi di spaccio di sostanze stupefacenti e i reati contro
la persona, in circa la metà dei procedimenti penali (aggregati rilevanti: 27 albanesi, 27
marocchini, 5 egiziani, 21 tunisini, 9 ivoriani, 4 ecuadoregni, 4 macedoni, 7 ucraini).
Invece, fra gli stranieri comunitari indagati particolarmente attivi i romeni: 43, nel periodo. È
un dato rilevante che 125 indagati siano stranieri nati in Italia. Di rilievo anche il numero di
procedimenti a carico di minori il cui luogo di nascita è sconosciuto (29). Si deve evidenziare
come dall’esame del S.I.G.M.A. Re.Ge. è emerso che determinate tipologie di reati, che in
passato erano poste in essere, in prevalenza, da determinate etnie, mentre si conferma oggi la
scarsa salienza del dato etnico, già emersa lo scorso anno. La cessione di stupefacenti non è
più, ad esempio, mercato esclusivo o, comunque, prevalente, di minori nord africani (tunisini
o marocchini)- presenti in Italia senza permesso di soggiorno, spesso entrati clandestinamente,
in pari frequenza affidati dai genitori a parenti o ad amici di famiglia che vivono sul nostro
territorio e di cui, in assenza di documentazione regolare, è di fatto impossibile
l'accertamento del legame di parentela - ma anche di albanesi, di romeni, o di minori nati in
paesi europei (ucraini) o extraeuropei (Repubblica Dominicana), e residenti in Italia.
Stesso discorso per i furti, che per anni hanno visto prevalentemente impegnati i minori ROM
(con estrema frequenza si rileva l’impiego di giovani donne incinte), ma che da diverso tempo
sono appannaggio di egiziani, marocchini, kosovari, ivoriani, sudamericani, assai di frequente
in concorso con minorenni italiani, in una sorta di ‘integrazione antisociale’.
La sensazione è che non si tratti più di reati "di sussistenza", determinati da bisogni di
sopravvivenza, come è stato per lungo tempo (immigrazione “economica”), ma che la
devianza abbia come causa principale la necessità per il giovane non italiano di uniformarsi
“al gruppo” (sempre più eterogeneo e multietnico nella sua struttura), sì da dover avere gli
stessi oggetti-status symbol: apparati tecnologici sempre più sofisticati, costosi, abiti firmati,
disponibilità economica per consumo di gruppo di alcol-droga, con conseguenti, quanto
inevitabili, poli-abusi.
Nel periodo in esame sono stati esauriti 444 procedimenti a carico di noti; 160 le richieste di
rinvio a giudizio. Questi primi dati consentono di ritenere assai più vicino il prioritario
obiettivo della massima celerità (ma non corrività) nella chiusura delle indagini, che la
Procura per i minorenni si è prefisso, sull’evidente rilievo dell’età dei protagonisti e dei rapidi
dinamismi e/in-volutivi che la caratterizzano.
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Sempre nel periodo in esame, 58 sono state le richieste di irrilevanza del fatto e 75 le richieste
di archiviazione per remissione della querela, epiloghi entrambi sospinti, di norma, da
variegate condotte riparatorie, promosse sempre con grande impegno dall’Ufficio con il
coinvolgimento di un qualificato ed efficiente centro di mediazione (C.M.C., con sede a
Perugia, che interviene solo nei casi di “delitto di relazione”, locuzione che subito si
articolerà), dei servizi del territorio (per una concordata, significativa riparazione nei reati
senza -apparente- vittima) e della polizia giudiziaria, già specializzata e ulteriormente formata
in frequenti riunioni (risarcimento, scuse e conciliazione “processuale”).
La misura cautelare della custodia in carcere è stata richiesta in 3 casi (come nel periodo
precedente), la misura del collocamento in comunità in 9 casi (12 nel periodo precedente) e la
misura della permanenza in casa in 8 casi (9 nel periodo precedente).
Tutte le richieste di misure cautelari sono state sostanzialmente accolte dal Giudice per le
indagini preliminari (in minima parte, il GIP, pur riconoscendo la fondatezza dell’accusa e
della prognosi di recidiva, ha ritenuto di imporre una misura cautelare meno gravosa di quella
richiesta).
La Procura minorile, pur particolarmente sensibile alla promozione (selettiva) di interventi
civili anche in chiave di prevenzione della devianza, ha continuato a perseguire l’obiettivo di
contribuire al contenimento della delinquenza minorile anche ricorrendo allo “strumentario”
penale, con particolare riguardo alle misure cautelari, gradatamente modulate, e con la
impegnativa promozione di misure riparatorie.
Risultati assai soddisfacenti, e non solo numerici, sono stati conseguiti grazie ad una strategia
che così può brevemente articolarsi:
la maggiore celerità nelle prime indagini (con input procedimentali subito giunti agli
indagati);
ricorso, nel rigoroso rispetto della dei presupposti di legge, a misure cautelari rivolte
soprattutto a soggetti recidivi e leader dei rispettivi gruppi “a rischio”: dunque, nei casi più
gravi (violenze sessuali non “occasionali”, spaccio abituale e grave di sostanze stupefacenti,
rapine, estorsioni, furti pluriaggravati e sistematici) si è fatta richiesta di misure cautelari,
anche custodiali, che, tuttavia, sono sempre state concepite oltre che quali strumenti di
prevenzione di probabili ulteriori gravi delitti, come occasione e premessa (in termini di
principio di realtà) per l’avvio, ove possibile, di processi maturativi e responsabilizzanti;
per i delitti -occasionali e di minor gravità- contro persona e patrimonio, la cennata
promozione di condotte riparatorie a brevissima distanza dal fatto: in particolare, preme qui
evidenziare la novità dell’impostazione di questo intervento, concepito come offerta di un (più
o meno complesso, a seconda dei casi) servizio di giustizia riparativa, rivolto -su base
consensuale- anzitutto alle vittime (subito sentite come primo atto di indagine), anche se con
inevitabili effetti di responsabilizzazione dell’indagato minorenne (la cui prossimità al
magistrato minorile, peraltro, risulta così non invisa alla “vittima”, a maggior ragione se
minorenne).
Settore civile
In ordine alla giustizia civile minorile si rileva che l'esplosione, assai difficilmente
controllabile, della conflittualità tra i genitori è confluita in considerevole parte nelle
competenze del giudice civile ordinario.
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Ma le segnalazioni di pregiudizio per i minori per tutte le dinamiche ora accennate continuano
ad essere dirette alla Procura minorile, che -tra l’altro- accerta, in chiave sinergica, se v’è
concorrente e potenzialmente confliggente giudizio pendente presso uno dei Tribunali del
circondario, ai quali -per l’ art. 38 disposizioni per l'attuazione del codice civile, come
modificato dalla Legge n. 219/2012- spetta oggi la competenza anche per gli eventuali
provvedimenti contemplati dagli artt. 330 ss. Cod. Civ.
Ciò premesso, nel periodo in oggetto, l’Ufficio ha attivato 1.350 procedimenti civili (1.298
nel periodo precedente) per situazioni di disagio minorile e ha espresso 1.418 pareri su
pratiche in corso, apponendo altresì 1.857 visti a provvedimenti del Tribunale.
E’ da registrare anche una diminuzione dei casi di applicazione delle convenzioni
internazionali in materia minorile: in 15 fattispecie si è dato corso alla complessa applicazione
dell’art. 56 della Convenzione d’Aja.
Infine, per quanto concerne i reati ex 609 decies c.p., i magistrati delle Procure della
Repubblica del distretto e le Forze dell’Ordine hanno dato notizia di 21 delitti di violenza
sessuale commessi da maggiorenni in danno di minori, delitti in molti casi perpetrati
all’interno del nucleo familiare (11): in tutti i casi segnalati, sono stati attivati interventi
assistenziali.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia
L’organico prevede la presenza di 15 magistrati: 1 Procuratore, 1 Procuratore Aggiunto e 13
Sostituti; sono altresì appartenenti alla Procura n. 15 Vice Procuratori Onorari.
Nell’organico è vacante un posto di Sostituto Procuratore e, dal 02.08.2018, il posto di
Procuratore Aggiunto.
Si rappresenta la situazione di disagio in cui versa l’ufficio e le difficoltà nell’espletamento
del lavoro, a causa di una dotazione organica, relativa al personale amministrativo, molto
ridotta.
La pianta organica prevede 64 unità di personale amministrativo; in servizio effettivo al netto
del personale in distacco sono attualmente n. 54 per una scopertura totale di circa il 18%.
Singolare è la pianta organica dei cancellieri: 11 previsti a fronte di un organico di
magistratura che prevede n. 15 magistrati, compreso il Procuratore.
Importante e penalizzante è la carenza del Dirigente Amministrativo mentre entro la fine del
2018 è previsto il pensionamento di un funzionario giudiziario e di un cancelliere.

La situazione logistica
L’organizzazione di persone e mezzi presenti in un ufficio giudiziario necessita di un apparato
logistico adeguato e funzionale, situazione sulla quale va ancora una volta segnalata una totale
carenza per la Procura di Perugia come prospettato in diverse note e solleciti al Ministero
della Giustizia e in sede di Conferenza Permanente.
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L’azione penale ed i tempi delle indagini
Si segnala una limitata diminuzione delle sopravvenienze dei procedimenti iscritti a mod. 21
(da 7.842 a 7.017), un considerevole aumento dei procedimenti iscritti a mod. 44 (da 13.688 a
16.275) ed una sostanziale stabilità del numero dei procedimenti iscritti a mod. 45 (da 2.489 a
2.381).
Correttezza e uniformità dell’esercizio dell’azione penale sono state assicurate attraverso
l’emanazione di opportune direttive e il costante contatto con i Sostituti Procuratore, incaricati
dello svolgimento delle indagini preliminari. Sono state effettuate a tale proposito numerose
riunioni con i Sostituti al fine di trovare moduli operativi comuni nell’ottica dello scambio di
informazioni e del coordinamento delle varie attività.
Mentre appaiono contenuti i tempi di definizione dei procedimenti penali con detenuti, non
altrettanto può dirsi per i rimanenti procedimenti, i cui tempi di chiusura delle indagini
preliminari sono rallentati e ritardati dal vertiginoso aumento degli incombenti procedimentali
e dai tempi di migrazione dei procedimenti agli uffici giudicanti.
Nel periodo 01.07.2017 – 30.06.2018 sono state avanzate nr. 1.109 richieste di proroga di
termini per le indagini preliminari.

La Sezione di Polizia Giudiziaria
L'allungamento dei tempi delle indagini è dovuto, oltre che alla estrema carenza di personale
amministrativo, anche alla circostanza che gli uffici della Sezione di Polizia Giudiziaria sono
a distanza di alcuni chilometri dalla sede della Procura. Va segnalato che i fisiologici
avvicendamenti, che avvengono all’interno della Sezione, necessitano di circa 10/12 mesi per
essere ripianati.

Misure di Prevenzione Personali
Al 01.07.2017 erano pendenti nr. 4 procedimenti relativi a misure di prevenzione. Nel corso
del periodo in esame sono stati iscritti nr. 5 procedimenti relativi a misure di prevenzione
personali e patrimoniali.
Al 30.06.2018 risultano pendenti nr. 8 procedimenti relativi a misure di prevenzione.

Le misure cautelari ed i problemi di interdipendenza con il Tribunale
Nr. 156 (nei confronti di 278 persone) sono state le richieste di applicazione della custodia
cautelare in carcere e nr. 27 le richieste di applicazione cautelare domiciliare o in luogo di
cura. Nr. 178 sono state le richieste di applicazione delle misure cautelari reali.
Le richieste di misure cautelari personali e quelle reali sono sottoposte all’assenso del
Procuratore della Repubblica.
Le richieste sono state sempre elaborate nell’assoluto rispetto dei principi costituzionali e in
costanza dei presupposti richiesti dal codice di procedura.
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Nella maggior parte dei casi le richieste sono state accolte dal GIP e quasi sempre confermate
dal Tribunale del Riesame.
Non si è registrato nessun caso di scarcerazione ritardata o mancata. Il sistema di
monitoraggio relativo si avvale del coordinamento tra Ufficio requirente e Ufficio GIP.
In data 03.10.2018 a seguito di numerose riunioni tra magistrati del tribunale di Perugia e
della procura iniziate nei primi mesi del 2018, è stato siglato un protocollo di intesa in tema di
criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti-processi penali. Tale protocollo è diretto
anche al possibile sgravio del ruolo dibattimentale che è considerevolmente appesantito da
processi che non hanno alcuna possibilità di essere utilmente conclusi. Ad appesantire tale
ruolo vi sono i processi DDA in cui il traffico di stupefacenti costituisce il principale tema
d’indagine.
Molti procedimenti sono pervenuti alla fase processuale a considerevole distanza temporale
dalla sostanziale conclusione delle indagini. Inoltre gli stessi risentono del cospicuo numero
di imputati e delle conseguenti vicende legate alla regolare citazione degli stessi, nonché della
asserita o reale non comprensione della lingua italiana, con tutte le conseguenti problematiche
in termini di reperimento di interpreti per dialetti di varie lingue.
Il protocollo di intesa sulle priorità firmato dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore
della Repubblica e la recente istituzione di un terzo collegio, da parte del Presidente del
Tribunale, destinato a trattare parte dei procedimenti in questione, sono finalizzati ad alleviare
il carico dei ruoli del Tribunale.

L’informatizzazione
L’ufficio ha dato prova di essere all’avanguardia nelle innovazioni tecnologiche grazie alla
presenza di magistrati esperti e attivi in materia nonché di personale amministrativo con
competenze informatiche avanzate. L’informatica, invero, è divenuta strumento
indispensabile nella gestione del personale, delle spese di giustizia, delle intercettazioni, del
FUG, del casellario giudiziale e dei servizi agli utenti (richiesta del 335 c.p.p. tramite PEC e
richiesta certificati penali del casellario tramite prenotazione on line).
L’ufficio si è distinto per la capacità di avviare nuove procedure informatiche e per gestire al
meglio le innovazioni tecnologiche e si evidenzia e contraddistingue per avere fatto un uso
“avanzato” degli applicativi ministeriali, essendo stato coinvolto come “ufficio pilota” in
progetti di rilevanza nazionale (es. atti & documenti e SIAMM), grazie anche alla presenza di
dipendenti di varie qualifiche che vantano conoscenze informatiche molto avanzate. Ma la
crescente carenza di personale non consente più la possibilità di cimentarsi in attività
innovative, stante la necessità di affrontare e risolvere le scadenze quotidiane. In particolare,
si cerca di garantire l’uso di TIAP e del fascicolo digitale penale, con le ricadute
importantissime non solo nella gestione quotidiana del fascicolo, ma anche per il rilascio di
copie, con particolare riferimento all’accesso agli atti ed alla loro duplicazione che avviene in
tempo reale su chiavetta USB. L’uso di TIAP riguarda tutti i fascicoli che pervengono alla
fase del 415 bis c.p.p. e quelli in cui si debba fare avviso ex art. 408 c.p.p.
Sebbene il finanziamento esterno (contributo economico della Fondazione Cassa di Risparmio
di Perugia) che ha contribuito all’avviamento del progetto non sia stato più concesso da
agosto 2018, l’ufficio ha ottenuto un finanziamento da parte della Camera Penale degli

36

Corte di Appello di Perugia
Inaugurazione anno giudiziario 2019

Avvocati e sta per essere sottoscritto una convenzione con l’Associazione Nazionale dei
Carabinieri per garantire un aiuto nella mera attività di scansione degli atti.
L’ufficio sta portando avanti, già dall’anno scorso, il progetto del portale notizie di reato, che
dovrebbe consentire a tutte le fonti informative la comunicazione on line delle notizie di reato.
Si sta attualmente sperimentando l’utilizzo del portale anche per l’inoltro degli atti urgenti, in
modo tale che le informazioni essenziali confluiscano direttamente in SICP insieme alla copia
scansionata dell’informativa.
La Procura di Perugia è stata scelta come ufficio pilota per testare l’interoperabilità del
sistema SIAMM (che notoriamente gestisce le spese di giustizia) e SICOGE (la piattaforma
elettronica della Ragioneria dello Stato ove vengono inviate tutte le fatture elettroniche e gli
atti giustificativi della spesa). In ufficio è già in uso dal 2015 l’import via web delle istanze di
pagamento; il progetto attuale prevede il potenziamento di SIAMM, in modo da renderlo in
grado di gestire le fasi successive alla liquidazione, sia per quanto attiene al passaggio degli
atti al funzionario delegato sia per le gestione documentale della spesa nell’ottica di una piena
attuazione del principio di dematerializzazione.
Va segnalato che l’Ufficio sta offrendo la propria collaborazione al Tribunale di Perugia, che
ancora non utilizza il sistema TIAP, al fine di migliorare gli scambi informativi e rendere più
efficiente il sistema, utilizzato solo dalla Procura, auspicando anche la creazione del fascicolo
per il dibattimento tramite il sistema TIAP.
Inoltre, durante i primi sei mesi dell’anno 2018 si è riorganizzato il settore della ricezione del
pubblico e della posta, attraverso un migliore e più diffuso utilizzo delle caselle di posta
elettronica, evitando il deposito “fisico” degli atti da parte delle forze dell’Ordine e degli
uffici che trasmettono le notizie di reato.
Si è risolta con lo strumento informatico anche la problematica di garantire agli avvocati del
distretto umbro un sistema di accesso all’ufficio privilegiato, senza il passaggio tramite metal
detector, consentendone l’ingresso attraverso l’installazione di un lettore dei tesserini degli
avvocati rilasciati dal Consiglio dell’Ordine.
Si è gestita la fase di installazione del nuovo server per l’archivio digitale delle intercettazioni
e si è in attesa dello spostamento della sede della sala CIT, con creazione della sala ascolto
avvocati.
Si è altresì avviata la riorganizzazione del servizio delle rogatorie, con l’utilizzo del nuovo
registro informatico (modulo AGI).
La riforma contenuta nella legge 103/2017, con l’introduzione del comma 3 bis all’art. 407
c.p.p., ha reso necessario un controllo più attento ed articolato dei tempi processuali, esigendo
da un lato un monitoraggio costante dei procedimenti tramite i sistemi informatizzati
SICP/Consolle Penale/SIRIS, e dall’altro l’inserimento di tutta una serie di informazioni a
SICP soprattutto con riferimento alla emissione dei provvedimenti interlocutori di cui agli
artt. 415 bis c.p.p. e 408 c.p.p.
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Le intercettazioni telefoniche
Il servizio intercettazioni risulta adeguato alle disposizioni previste dal garante per la privacy.
Il sistema informatico è garantito dalla cd. STRONG AUTHENTICATION. La sala
intercettazioni è monitorizzata da sistema di video sorveglianza, visibile in real time dalla
procura e gli accessi sono consentiti con badge personali di accesso per tutta la Polizia
giudiziaria.
Ma la sala ascolto e la sala server sono inidonee per le dimensioni alle esigenze e previsioni
disciplinate dalla legge 103/2017. In particolare, gli spazi sono talmente ristretti da non
consentire la creazione della sala ascolto avvocati. Il server riservato è stato installato presso
la sala server distrettuale in piazza Matteotti, ma non è stato ancora collegato ai sistemi di
intercettazione, poiché non è stato possibile individuare una sala ascolto avvocati.
L’ufficio sta elaborando, di concerto con l’Agenzia del Demanio ed il Provveditorato alle
opere pubbliche, un piano di trasferimento della attuale sala ascolto della Polizia giudiziaria e
sala server, entro il 31/3/2019. Nei prossimi mesi la Procura dovrà adeguarsi alle disposizioni
della legge di riforma del servizio intercettazioni, con notevole impegno di tempo e risorse,
anche per quanto riguarda l’acquisto di mobili e strutture necessarie ai nuovi uffici.
Si allega la statistica da dove emerge il flusso delle attività intercettative:
DDA
Telefoniche
Ambientale
Telematiche
Totale
Telefoniche
Ambientali
Telematiche
Totale

3° trim. 2017
19
1
0
20
1° trim. 2018
168
14
4
186

3° trim. 2017
28
3
0
31
1° trim. 2018
60
4
0
64

4° trim. 2017
162
15
8
185
2° trim. 2018
126
16
0
142

4° trim. 2017
37
11
0
48
2° trim. 2018
124
0
0
124

Il servizio delle intercettazioni telefoniche è tuttora gestito dalla ditta AREA, società a cui la
Procura di Perugia è stata legata da rapporto contrattuale iniziato nell’anno 2012 all’esito di
una complessa procedura di gara per appalto di servizi.
Il rapporto esclusivo con AREA ha consentito nel tempo una maggiore efficienza del servizio
e la progressiva riduzione dei costi ottenuta in sede di proroga. In tempi recenti la citata
“esclusività” ha soprattutto assicurato le risorse per allinearsi alle disposizioni imposte nel
trattamento e protezione dei dati personali previsti dal Garante; in particolare nel
provvedimento del 18 luglio 2013, è stato possibile conferire l’incarico di “responsabile del
trattamento dei dati” al titolare della Società AREA ed è stato successivamente possibile
realizzare gli adeguamenti strutturali e informatici.

Procedimenti rilevanti
Le operazioni antidroga del 2017 sono state 385 con un incremento del 13,91 % rispetto al
precedente anno (che già aveva visto un incremento del 19,50 %) corrispondenti al 1,49 % del
totale nazionale. In provincia di Perugia è stato registrato il 67,53 % delle operazioni
antidroga svolte sul territorio regionale. Rispetto all’anno 2016 è stato riscontrato un
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incremento dei sequestri di eroina del 30,15 % e di droghe sintetiche del 62,90 %. In Umbria
sono state denunciate all’autorità giudiziaria per reati sugli stupefacenti complessivamente
591 persone delle quali 388 in stato di arresto con un aumento di 10,88 % rispetto all’anno
precedente corrispondenti al 1,68% del totale nazionale.
I dati dell’anno confermano il ruolo predominante degli stranieri coinvolti nel narcotraffico,
infatti, nel 2017 sono stati 373 che corrispondono al 2,67 % dei segnalati a livello nazionale.
Altro dato significativo è che in questa regione gli stranieri sfiorano il 63,11 % dei denunciati
a fronte di una media nazionale del 39,69 %.
Va segnalato in particolare una complessa indagine denominata “Domitia” che ha evidenziato
un traffico internazionale di eroina posto in essere da alcuni soggetti operanti nel Centro
Africa.
L’indagine ha consentito l’arresto di 127 corrieri, il sequestro di 220 chilogrammi di eroina,
20 chilogrammi di cocaina e 2 chilogrammi di droghe sintetiche.
Va segnalata inoltre il procedimento penale n. 2551/18 RGNR nell’ambito del quale è stata
diretta una articolata attività di polizia giudiziaria, realizzata mediante agenti undercover,
attraverso lo strumento dei ritardati arresti e ritardati sequestri, secondo la normativa dell’art.
9 legge 146/2006, che ha consentito infine di pervenire all’arresto differito di 24 soggetti.
Il procedimento ha avuto l’effetto di “liberare” una zona di Perugia da soggetti dediti allo
spaccio e dai relativi clienti, area limitrofa ad un istituto scolastico, tanto che fra gli acquirenti
venivano individuati alcuni studenti di età di poco superiore agli anni 14.

La tratta degli esseri umani
La sostenuta domanda di attività di prostituzione ha fatto da richiamo a svariati gruppi
criminali, composti in prevalenza da cittadini di Paesi dell’est europeo, dediti
all’immigrazione clandestina di giovani donne provenienti principalmente dai Paesi dell’ex
Unione Sovietica.
Una recente attività di indagine ha evidenziato l’esistenza in territorio umbro di
organizzazioni criminali transnazionali, composte in prevalenza da cittadini nigeriani
(dimoranti sia in territorio italiano che in Libia ed in Nigeria) finalizzate al compimento di
una serie indeterminata di delitti di tratta e sfruttamento della prostituzione di donne
nigeriane, fatte giungere in Italia attraverso la Libia e la successiva traversata via mare sulle
coste italiane, generalmente siciliane, a bordo di fatiscenti imbarcazioni. Sono state
evidenziate vere holding del crimine organizzato transnazionale che, valendosi anche delle
condizioni di assoggettamento derivanti dalla prestazione del giuramento “voodoo” delle
ragazze “trafficate”, sono risultate radicate nel territorio del capoluogo regionale. Si tratta in
particolare di gruppi costituiti da cittadini nigeriani che, con ruoli diversificati, si occupano
del reclutamento delle vittime nei territori di provenienza e di far loro attraversare a piedi la
Nigeria fino al raggiungimento della costa libica. I migranti vengono poi sistemati in quelli
che dagli stessi indagati vengono definiti “ghetti” e che sono risultati essere dei luoghi di
raggruppamento dei migranti, gestiti da diversi gruppi criminali libici, in cui i medesimi
vengono privati della libertà personale e sottoposti a trattamenti inumani, in attesa di essere
imbarcati, dopo il pagamento del debito di ingaggio, su natanti fatiscenti alla volta delle coste
italiane, trovando spesso la morte per annegamento nel corso del viaggio per il naufragio delle
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misere imbarcazioni in cui vengono letteralmente stipati. Successivamente condotti nei
territorio di destinazione finale, i soggetti “trafficati” sopravvissuti vengono prelevati dai
centri di accoglienza e poi costretti alla prostituzione o all’accattonaggio dagli stessi
connazionali dimoranti sul territorio perugino.
Lo sviluppo di tale indagine ha portato alla emissione di 8 ordinanze di custodia cautelare in
carcere nei confronti di cittadini nigeriani per i reati di associazione a delinquere finalizzata
alla tratta di esseri umani, sfruttamento della prostituzione, rapina ed interruzione.

Traffico di rifiuti
Il dato più rilevante da segnalare è la trattazione complessi procedimenti per i reati di cui
all’art. 452 quaterdecies c.p. (ex art. 260 d.l.vo 152/2006).
La gestione illecita di ingenti quantitativi di rifiuti, fonte di cospicui illeciti profitti da parte
delle aziende che operano nel settore, è un fenomeno che sta assumendo una rilevanza assi
significativa in tutto il distretto.
L’aumento delle notizie di reato in materia di ingente traffico illecito di rifiuti evidenzia,
peraltro, una maggiore attenzione da parte della polizia giudiziaria riguardo tali tipologie di
reati.

Reati contro la Pubblica Amministrazione ed ex art.11 c.p.p.
Si è registrato un aumento delle sopravvenienze dei procedimenti ex art. 11 c.p.p. (in
particolare iscritti a mod. 45 da n. 340 a n. 395) e un aumento significativo delle notizie di
reato contro la pubblica amministrazione (in particolare iscritti a mod. 21 da n. 149 a n. 174).
Per tale gruppo di lavoro al 01.07.2016 erano pendenti a mod. 21 solo n. 25 procedimenti
mentre al 30.07.2018 risultano pendenti n. 118 e ciò in presenza di un maggior numero di
procedimenti esauriti (da n. 73 a n. 157). Si tratta di un aumento che si spiega con la
particolare attenzione che l’ufficio ha dedicato a tale materia, utilizzando ogni notizia che
potesse far luce sulla situazione di particolare omertà presente nelle strutture pubbliche e che
lega nell’interesse al silenzio il corrotto al corruttore. Negli ultimi mesi è aumentata anche la
rilevanza delle notizie di reato pervenute.

Reati fallimentari, societari e tributari
La definizione dei reati fallimentari e tributari è stata agevolata dalla creazione di due gruppi
di lavoro comprendenti personale della Sezione di Polizia Giudiziaria e del Nucleo di Polizia
Tributaria della Guardia di Finanza dedicato all’attività investigativa su tali fattispecie
delittuose. Tale scelta organizzativa ha consentito una riduzione dei tempi di definizione dei
procedimenti, di evitare la duplicazione di procedimenti per gli stessi reati e di gestire in
modo efficiente i beni in sequestro.
I reati fallimentari e tributari risultano diffusi su tutto il territorio del circondario. L’aumento
del numero dei fallimenti anche a causa della crisi economica ha comportato un
corrispondente aumento dei casi di bancarotta, per distrazione, documentale e a seguito di
operazioni dolose. Tale ultima fattispecie ha trovato più frequente applicazione nei casi nei
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quali all’esito delle verifiche compiute dopo la dichiarazione di fallimento, sono emerse
sistematiche evasioni di imposte, tali da poter essere considerate come deliberata manovra di
impresa destinata al fallimento.
In altre occasioni le indagini in materia tributaria hanno consentito di appurare l’esistenza di
sistematiche evasioni per importi milionari, che hanno condotto l’Ufficio a richiedere il
fallimento con successiva contestazione dei reati fallimentari.
Frequente è stato anche il ricorso al sequestro, diretto e per equivalente, in materia tributaria,
al fine di tentare il recupero delle consistenti evasioni accertate.
Va segnalato che è stato richiesto e disposto dal Giudice per le Indagini preliminari il
sequestro diretto e per equivalente dell’importo di euro 528.236,00 nell’ambito del
procedimento 993/16. In tale procedimento l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti è
stato l’espediente mediante il quale sovvenzioni pubbliche, finalizzate alla pubblicizzazione
del vino umbro sui mercati internazionali, per un ammontare complessivo di circa
ottocentomila euro sono state dirottate a finalità diverse. Al vantaggio fiscale, quindi, si è
associato anche il delitto di cui all’art. 316 bis c.p.
In continua ascesa sono le denunce per usura bancaria, da parte di privati esercenti attività
commerciali/imprenditoriali che, dopo aver stipulato contratti di mutuo ipotecario, non
potendo più pagare i ratei mensili per difficoltà economiche e subendo le iniziative
recuperatorie della Banca, denunciano la stessa per usura, allegando alla querela una
consulenza contabile assertiva della applicazione di interessi usurari da parte dell'istituto di
credito. Benché i denuncianti siano i più diversi e collocati territorialmente in diversi punti del
circondario, è singolare come le denunce e le consulenze si somiglino tutte e, molto spesso,
siano il frutto dei medesimi errori nell'individuazione delle voci di credito da poter computare
per il calcolo degli interessi e del relativo tasso soglia. Sta di fatto che un'altissima percentuale
dei procedimenti aperti in tal modo vengono definiti con richiesta di archiviazione.

Reati informatici
Il fenomeno delle truffe informatiche rimane di significativo rilievo, ma con difficoltà nella
individuazione degli autori delle stesse, grazie alla dislocazione all’estero di gran parte delle
operazioni ed al fenomeno frequente dei cosiddetti furti di identità.
Sono emerse attività di associazioni a delinquere composte da cittadini stranieri finalizzate
alle frodi informatiche dedite all’acquisto di informazioni su indirizzi di posta elettronica nei
confronti dei quali veniva esercitata la vera e propria attività di phishing, attraverso la
redazione di documenti falsi, onde ottenere i dati bancari o di carte di pagamento dei titolari
degli indirizzi e-mail, per dirottarli a complici operanti in Paesi di altri continenti per sfruttare
tali credenziali per effettuare transazioni all’insaputa dei titolari.

Reati concernenti le fasce deboli
L’analisi dei flussi evidenzia un aumento rilevante dei procedimenti concernenti gli abusi
sessuali soprattutto nei confronti dei minori, rivelando l’importanza che la materia riveste nel
carico complessivo della Procura di Perugia e la necessità di una corretta risposta giudiziaria
all’aspettativa di giustizia da parte della collettività.
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Un numero cospicuo di denunce sono presentate a scopi meramente strumentali, ma il numero
delle pendenze in aumento testimonia una crescente disponibilità delle vittime di violenza a
rivolgersi all’Autorità giudiziaria al fine di tutelare i propri diritti.
Su questo fronte si coglie l’importanza di un’adeguata e costante attenzione di tutti soggetti
istituzionali a vario titolo coinvolti (servizi sociali, ASL, Ospedali, Procura e Tribunale per i
minorenni) e la necessità di coltivare le linee del protocollo di intesa sottoscritto anche dalla
Procura, con la finalità di assicurare un più efficace coordinamento tra le istituzioni e i diversi
ambiti operativi e rendere più rapida possibile la risposta alle violenze.
I procedimenti per gli abusi sessuali sui minori presentano sempre delicati aspetti in relazione
alla giovane età delle vittime e al contesto in cui si verificano gli episodi criminosi, trattandosi
spesso di contesti familiari o comunque in cui sussistono vincoli affettivi, con inevitabili
ricadute sulla genuina acquisizione delle fonti di prova e sulla raccolta delle prove.
La complessità di tali procedimenti, inoltre, oltre che riguardare gli aspetti tecnicoinvestigativi e di raccolta delle prove, influenza notevolmente la gestione dei tempi
procedimentali e processuali, dato che spesso il P.M. deve ricorrere all’incidente probatorio
per assumere le dichiarazioni del minore secondo le linee guida in materia vigenti nell’Unione
europea, anche al fine di ridurre al minimo il rischio della c.d. “traumatizzazione secondaria”,
con preventiva perizia psicodiagnostica sulla capacità dello stesso a rendere testimonianza.
Peraltro, in genere, tali procedimenti non vengono definiti con riti alternativi, per cui anche la
fase dibattimentale spesso è molto lunga, impegnativa e faticosa.
Nel periodo in esame si sono ripetuti inoltre casi di prostituzione minorile ex art. 600 bis 2°
co. c.p. Sempre con maggiore frequenza si assiste a forme di adescamento di minorenni
disposti a mettere a disposizione il proprio corpo per il soddisfacimento del piacere sessuale
da parte di adulti, dietro pagamenti di un prezzo o la dazione di regalie di valore significativo.
Tali fenomeni, di competenza distrettuale, si rinvengono in tutto il territorio umbro e sono
spesso legate a forme di perversione e a volte anche di diminuita capacità di intendere e di
volere da parte degli indagati.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni
In anteprima, ed è un dato non consueto per gli uffici giudiziari, rappresento che, rispetto al
precedente periodo di osservazione, la situazione generale dell'ufficio requirente di Terni è
molto migliorata, grazie al gioco di squadra messo in campo dai vari attori del sistema
giustizia.
Particolare menzione per la Procura Generale di Perugia che ha inteso spendersi nelle sedi
competenti per accelerare il processo di adeguamento anche della macchina organizzativa
dell'ufficio che ho il privilegio di dirigere.
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Report sugli archivi e sulla sicurezza
L'ufficio requirente ternano, con non poche difficoltà, ha completato la fase di
accorpamento degli uffici giudiziari di Orvieto, sistemando anche gli archivi penali, oggi
ospitati all'interno dei locali di "Palazzo Gazzoli", grazie al contributo (determine nn. 558 e
559 del 6 e 7 settembre 2016) del Ministero della Giustizia che ha finanziato sia i lavori di
trasloco archivi da Orvieto a Terni sia i lavori di implementazione dei nuovi archivi (n. 5
impianti per archivio ad armadi mobili). Anche il perfezionamento dell'implementazione degli
impianti di sicurezza per la sede requirente di Terni è stata finanziata con determina
ministeriale del 24.06.2016 e i relativi lavori sono stati, in parte realizzati.
Anche il fronte della c.d. sicurezza interna di Palazzo Gazzoli ha fatto registrare un netto
miglioramento attraverso interventi edilizi finalizzati alla separazione dei locali ospitanti gli
uffici giudiziari dai locali destinati ad attività culturali del Comune di Terni.

La pianta organica del personale amministrativo
La situazione è rimasta invariata atteso che attualmente la pianta organica presenta una
scopertura del 25% in quanto le unita effettivamente presenti ad oggi sono 30 su 40
previste.
Le scoperture riguardano la figura apicale del dirigente amministrativo, presente un solo
direttore amministrativo contro i tre previsti.
Previsti 2 conducenti automezzi sui 4 previsti.
Per quanto riguarda l'organico dei vice procuratore onorari si segnala la presenza di 8 unità su
tredici, salvo novità sui fronte modifica pianta organica in dirittura d'arrivo (previste 7 anziché
8).

L'informatizzazione e l'innovazione dell'ufficio
Particolare attenzione è stata posta al tema dell'informatizzazione e dell'innovazione. Infatti,
l'Ufficio requirente di Terni ha completato la procedura finalizzata alla realizzazione del
progetto di digitalizzazione ed indicizzazione degli atti processuali penali, meglio conosciuto
come sistema informatica T.I.A.P. (Trattamento Informatizzato degli Atti Processuali),
richiedendo ed ottenendo un importante contributo dalla Fondazione CARIT di Terni. Oggi,
con grande soddisfazione, possiamo affermare che l'Ufficio e dotato di un sistema avanzato di
informatizzazione avendo foto digitalizzato i procedimenti penali iscritti negli anni 2016 e
2017. Allo stato, ogni determinazione del PM di esercizio dell'azione penale trova, in tempi
reali, la creazione del fascicolo elettronico a disposizione delle parti sin dall'avviso delle
conclusioni delle indagini preliminari (415 bis c.p.p.).
Ai difensori è stata riservata apposita sala di consultazione con rilascio di password
provvisorie, in conformità ad un protocollo d'intesa siglato con l’'Ordine degli Avvocati di
Terni il 12 aprile 2018.
L'appalto di servizi andrà a scadenza naturale il 31 dicembre 2018 e non ci sarà bisogno di
alcun rinnovo in quanta il personale amministrativo è stato formato ed è dotato di
strumentazione informatica adeguata in grado di procedere in autonomia.

43

Corte di Appello di Perugia
Inaugurazione anno giudiziario 2019

Sul versante del personale informatico grazie al protocollo, siglato nel luglio 2016 dalla
Procura Generale di Perugia/Corte Appello e dalla Regione Umbria nel luglio 2016,
sull’utilizzo di personale regionale nel settore della digitalizzazione degli uffici giudiziari, si è
fruito dal 24.10.2017 di personale appartenente ad Umbria Digitale Srl.

Tutela e riservatezza delle intercettazioni
In ordine al tema delle intercettazioni si rileva che questo ufficio, dopo aver adottato specifici
criteri volte a prevenire la ingiustificata diffusione degli esiti di tale attività di indagine, ha
continuato nell'attività di ammodernamento e di messa in sicurezza del sistema garantendosi,
altresì, rilevanti riduzioni dei costi.
II nuovo contratto quadro e stato sottoscritto con la Società IPS in data 16.03.2017 con una
durata di mesi 48 a seguito di procedura di gara d'appalto.
Lo stesso ha apportato un notevole risparmio di costi in riferimento a quello precedente
sottoscritto con la medesima società nell'anno 2012, con durata 24 + 24.
Ad esemplificazioni si riportano alcune voci di maggior utilizzo, di risparmio, per
questo Ufficio:
Servizio
Contratto 2012
Nuovo Contratto 2017
Intercettazione telefoniche € 5,00 + IVA
€ 1,99 + IVA
GPS da esterno
€ 70,00 + IVA
€ 45,00 + IVA
Ambientali audio- video € 115,00 + IVA
€ 90,00 + IVA
Duplicazione
posta€ 15,00 + IVA
€ 9,00 + IVA
Nota positiva nel nuovo contratto quadro è stata l'unificazione di molti costi sotto un'unica
voce, ciò ha permesso quindi di poter far rientrare, quello che precedentemente era un servizio
aggiuntivo a pagamento e oneroso, quale ad esempio "intervento per apertura veicolo" o
ancora "portatile da inseguimento", nel costo del noleggio dell'apparecchiatura da istallare.
Si aggiunga che anche la sala ascolto avvocati è in dirittura d'arrivo: installati server ed
eseguiti interventi murari. Mancano la porta ignifuga e le telecamere interne ed esterne in
quanto si è in attesa di determinazioni ministeriali.

La criminalità del territorio
Da un'analisi sommaria dei dati relativi al periodo di riferimento (30.06.2017 - 30.06.2018)
emerge un leggero aumento della domanda di giustizia nel settore penale noti (i procedimenti
penali iscritti a registro Notizie di Reato - Noti erano 4.077 nel 2017, sono 4155 nel 2018).
Sul versante dei procedimenti penali iscritti senza l'identificazione degli autori del reato
(Registro Ignoti), si registrano flussi in costante diminuzione: 2017, iscritti 7.938 affari; 2018
iscritti 6039 affari.
Si segnala la rilevante della riduzione di iscrizioni di affari aventi ad oggetto reati di forte
impatto sociale: quelli ambientali sono passati dai 173 affari iscritti al 30.6.2017 ai 50 affari al
30.6.2018, segno che si presta ad una doppia lettura: o la riduzione è dipesa ad una scarsa
attenzione del fenomeno da parte degli organi deputati alle segnalazioni (Arpa, organi
specializzati delle Forze di Polizia) oppure i controlli svolti hanno dato esiti, in un primo
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momento, di natura penale, successivamente, hanno assunto veste amministrativa, seguiti da
estinzione per l'opera di adeguamento delle società investigate alle prescrizioni imposte,
mediante il pagamento di sanzioni pecuniarie, solitamente per inquinamenti ambientali
attraverso lo sforamento dei limiti di legge alle emissioni. Risultano già avviate indagini sulle
nuove fattispecie delittuose previste dalla legge numero 68 del 2015, e allo stato non sono
sorte problematiche operative in materia. Si annota che nel periodo osservato non sono state
registrare notizie di reato rilevanti sui tema specifico, nonostante i mass media locali, con una
certa frequenza, danno risalto ad episodi di denuncia di doglianze generiche su potenziali
rischi ambientali. Nel progetto organizzativo vigente presso quest'ufficio è stato istituito un
gruppo di lavoro per la materia ambientale. I reati contra la P.A. sono passati dai 49 affari
iscritti al 30.6.2017 ai 35 affari al 30.6.2018; quelli contro la persona sono passati dai 837
affari iscritti al 30.6.2017 ai 758 affari al 30.6.2018; quelli contra la libertà individuale sono
passati dai 435 affari iscritti al 30.6.2017 ai 398 affari al 30.6.2018; quelli contro il
patrimonio sono passati dai 1.957 affari iscritti al 30.6.2017 agli 817 affari al 30.6.2018;
quelli dei furti contra ignoti sono passati dai 3844 affari iscritti al 30.6.2017 ai 2.866 affari al
30.6.2018. In contraria tendenza il forte aumento le iscrizioni per reati legati al settore
degli stupefacenti passati dai 210 del 2017 ai 317 del 2018. Una annotazione a parte merita
l'aumento dei reati di natura sessuale, specie quelli consumati all'interno di mura domestiche,
anche in danno di minori, sintomatico di patologie devianti che necessitano di un
attento esame da parte delle strutture sanitarie e sociali del territorio, anche e
soprattutto in chiave di prevenzione.
L'ufficio di Procura, per quanto di sua competenza, ha aumentato la soglia di attenzione,
assegnando al gruppo specializzato nella materia magistrati attrezzati, intervenendo
prontamente a seguito del deposito della notizia di reato con una strategia investigativa,
anche di natura cautelare. Analoga attenzione alle violenze fisiche, morali e sessuali in
danno delle donne che, oltre alla tempestività nella fase di presa in carico del caso, prevede
una strategia cautelare progressiva: nei casi di evidenza indiziaria di potenziale ingravescenza
della modalità di aggressione alla sfera psico-fisica della vittima, la prima opzione è alla
misura cautelare interdittiva che, spesso per le violenze domestiche, vieta l'avvicinamento
dell'aguzzino alla vittima, la seconda opzione, laddove l'evidenza indiziaria é di per se grave,
é quella cautelare personale in carcere con la limitazione della libertà personale.

La produttività
Nel periodo osservato, ed in comparazione con quello precedente, si sono stabilizzate le
pendenze penali nonostante dal mese di novembre del 2017 la pianta organica ha fatto
registrare una vacanza, che verrà ripianata solo dal 1 aprile 2019 con l'assegnazione di un
MOT.
Infatti, al 30.6.2017 erano 2.076 per aumentare di sole poche unita al 30.6.2018 a 2089
unità. I procedimenti contro ignoti sono scesi da 1.145 a 980 unità. In entrambi i settori
l'indice di ricambio e l'indice di smaltimento sono risultati positivi, nonostante si sia operata
con una unità di magistrati in meno.

La durata delle indagini preliminari
Si ribadisce che nonostante si sia operata con una unità in meno, l’ufficio di Terni ha
garantito la medesima performance del 2017.
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Infatti, 1.105 procedimenti penali sono stati archiviati entro sei mesi, nel periodo precedente
ne sono stati archiviati 1.191; l'azione penale è stata esercitata entro sei mesi per 491 affari,
mentre in precedenza l'esercizio ha riguardato 531 affari.

Rapporti con l'autorità nazionale anticorruzione
Sul punto sono stati attivati contatti con l'autorità nazionale anticorruzione alla luce di talune
inchieste condotte dall'ufficio mediante scambio di atti ed informazioni.

I tirocini formativi ex D.L. 69/2013
Sono stati attivati numero tre tirocini formativi della durata di 18 mesi con benefici all'intero
ufficio per la qualità dei contributi offerti.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto
Dati generali
Nel corso del periodo oggetto della relazione si sono registrati alcuni importanti
miglioramenti negli organici e nelle risorse materiali dell’ufficio.
In attuazione del D.M. 1° dicembre 2016, che aveva portato da 4 a 6 il numero dei magistrati
togati – adeguandolo finalmente a distanza di oltre tre anni dall’attuazione della riforma della
geografia giudiziaria (D. Lgs. 7.9.2012, n. 155), alle più ampie dimensioni del circondario – il
2.11.2017, con l’ingresso in servizio della dr.ssa Elisa Iacone, è stato coperto l’unico posto
rimasto vacante e, per la prima volta, l’ufficio ha potuto contare su un organico di magistrati
adeguato e interamente coperto. In questa situazione si è rimasti fino alla fine del periodo,
poiché il dr. Gennaro Iannarone si è trasferito dal 1° agosto 2018.
Il 26.4.2018, inoltre, hanno preso servizio tre nuovi assistenti giudiziari, per effetto
dell’ampliamento della pianta organica introdotto su base nazionale, per quella sola qualifica,
dal D.M. 14.2.2018. Si tratta di persone colte, preparate e motivate, che hanno dato respiro sia
alle segreterie dei magistrati che ai servizi amministrativi e che offrono prospettive di
continuità per attività gestite da personale prossimo alla pensione.
Con riguardo alle dotazioni materiali, va segnalata l’installazione e il funzionamento a pieno
regime dell’applicativo ministeriale TIAP (trattamento informatico atti penali), che comporta
la scansione, l’archiviazione, la consultazione e la duplicazione degli atti dei procedimenti
penali in formato pdf. È l’ennesimo successo del MAG.RIF. per l’informatica, dr.ssa Patrizia
Mattei che, grazie a eccezionale capacità organizzativa, ha pressoché completato
l’informatizzazione di un ufficio, partendo da nulla.
Permangono le gravissime carenze nella pianta organica dei vice procuratori onorari (4 su 6
previsti nel nuovo progetto ministeriale), nella sezione di polizia giudiziaria (6 unità, pari alla
metà esatta del limite minimo di 2 unità per magistrato previsto dall’art. 6 comma 1 d. lgs.
28.7.1989, n. 271, disp. att. c.p.p) e in tutte le qualifiche del personale amministrativo diverse
da quella di assistente giudiziario.
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Ai vuoti di organico della sezione di polizia giudiziaria ha posto rimedio, anche per
quest’anno, la sensibilità istituzionale dei comandi regionali, provinciali e locali dell’Arma
dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato, ciascuno dei quali ha trovato
modo, pur nella difficile situazione che ancora caratterizza gli organici delle forze dell’ordine,
di disporre distacchi di personale che ammontano complessivamente a 6 unità e che hanno
consentito di ricondurre almeno ai minimi di legge le presenze effettive.
I 4 VPO in servizio hanno garantito, a prezzo di un notevole impegno, la rappresentanza del
pubblico ministero alle udienze nelle quali l’ordinamento giudiziario non richiede la presenza
del togato e che i sostituti non intendevano seguire di persona. Non sono stati invece in grado
di partecipare se non in misura minima alle ulteriori attività giurisdizionali. In particolare,
sono rimaste in carico ai togati le richieste di decreto penale, che l’art. 72 comma 2 lett. c)
ord. giud. consente di affidare ai magistrati onorari.
La grave carenza nell’organico del personale amministrativo nelle qualifiche diverse da quella
di assistente giudiziario (solo 9 elementi in servizio), non solo incide sull’efficienza dei
servizi amministrativi, compresa la gestione della corrispondenza esterna dell’ufficio, ma si
ripercuote sulla produttività dei magistrati, i quali non dispongono di personale sufficiente.
L’arretrato dell’ufficio si è notevolmente ridotto rispetto al precedente servizio, ma il numero
dei procedimenti definiti avrebbe potuto essere molto superiore se fossero stati garantiti gli
adempimenti successivi alle determinazioni conclusive del magistrato.
Va inoltre ricordato che l’utilizzo del TIAP – strumento indispensabile per garantire tempi
accettabili ed elevata qualità nel lavoro giudiziario – è possibile solo perché all’alimentazione
del sistema, limitatamente agli atti non coperti da segreto investigativo, sta provvedendo
personale esterno all’amministrazione, retribuito grazie a un finanziamento del BIM di
Cascia, gestito dall’Ordine degli Avvocati, in forza di una convenzione senza oneri per
l’amministrazione giudiziaria conclusa dalla Procura con questi due enti. La precarietà della
situazione è evidente, e sommamente opportuno sarebbe poter disporre di risorse interne
sufficienti a garantire il servizio.
Particolarmente preoccupanti le carenze nelle qualifiche superiori: vi è un solo direttore
amministrativo in organico e in servizio e un solo funzionario giudiziario, prossimo al
pensionamento, su due in organico.
Si segnala inoltre, con riguardo ai magistrati togati, il problema ormai ricorrente della
frequente rotazione: sia per ragioni logistiche sia per gli scarsi livelli di assistenza alla
giurisdizione, Spoleto è una sede ormai riservata quasi esclusivamente ai magistrati al primo
incarico. I quali garantiscono ottima preparazione, laboriosità e dedizione, ma di solito si
trasferiscono altrove al termine dei quattro anni di permanenza obbligatoria. Seguono periodi
di vacanza nell’organico che si protraggono per circa 8 mesi.
Un problema simile si è verificato, quest’anno, anche per il ricambio nel personale della
sezione di polizia giudiziaria, che ha interessato 3 elementi e che ha comportato lunghi periodi
di scopertura.
Insufficiente, nonostante l’impegno e la preparazione professionale degli addetti, l’assistenza
informatica e la manutenzione dei sistemi, che soffre di un’organizzazione che non garantisce
la costante presenza di un operatore a Spoleto. Nello stesso settore, l’incertezza sul quadro
normativo di riferimento e sulla collocazione dei server ha finora impedito il trasferimento del
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CIT nella sala intercettazione allestita nell’attuale sede dell’ufficio, provvista, a differenza
dell’attuale, di superfici e dotazioni strutturali e strumentali adeguate.
I rimedi interni applicati per far fronte ai problemi fin qui esposti sono consistiti in
disposizioni di servizio flessibili, che prevedono frequenti spostamenti del personale nei
settori di volta in volta in maggiore sofferenza e nell’affidamento al personale di polizia
giudiziaria di importanti compiti di collaborazione e controllo sui servizi centralizzati e
sull’assistenza ai magistrati. L’elevato livello di informatizzazione ormai raggiunto
dall’ufficio, al quale si accompagna oggi un soddisfacente livello di formazione e di fiducia
del personale, ha indubbiamente lenito le conseguenze negative della scarsità di risorse.
Si è curata inoltre, in modo particolare, una costante interlocuzione con i numerosi comandi
territoriali di polizia giudiziaria del territorio (che hanno fornito piena collaborazione), al fine
di garantire un corretto utilizzo del Portale Notizie di Reato e di seguire prassi virtuose nella
raccolta delle denunce-querele e nell’informativa alle persone offese.
Quanto ai rimedi esterni, è evidente che sarebbero utili un adeguamento degli organici e una
semplificazione delle procedure di ricambio (delle procedure tout court, in realtà). Per cercare
di uscire dall’ovvio, si segnala la necessità che la DGSIA elabori al più presto delle querry
(fin qui solo promesse) utili a garantire in modo assoluto il rispetto, da parte delle procure
della Repubblica, degli adempimenti previsti dalla nuova disciplina delle avocazioni. Ciò
anche se non si prevede, in via generale, un appesantimento eccessivo delle attività, grazie
soprattutto ai chiarimenti interpretativi forniti dal CSM e dalla Procura Generale.
Sulla questione – di particolare attualità – della possibile disciplina delle modalità e dei tempi
di assunzione di informazioni da parte delle vittime di reati di violenza alla persona, si
esprime decisa contrarietà a norme che impongano determinati adempimenti in modo
automatico, senza tenere conto delle peculiarità dei singoli casi concreti. Vi sono in pratica
molte situazioni che possono consigliare di non procedere immediatamente all’esame della
persona offesa: dall’eventuale, palese inattendibilità della denuncia fino alle esigenze
investigative e di tutela dell’incolumità delle persone offese e dei minori, che in certi casi
potrebbero rendere necessario mantenere coperta l’attività d’indagine, per i tempi necessari ad
acquisire riscontri e/o a ricollocare figli minori (laddove non sia possibile ricorrere a misure
coercitive e non vi siano sufficienti garanzie di adempimento delle misure interdittive).
D’altronde l’obbligo generalizzato di ascolto da parte del p.m. comporterebbe una
“strozzatura” e quindi un prolungamento di fatto dei tempi complessivi delle indagini –
essendo i magistrati in numero molto inferiore a quello degli ufficiali di p.g. – dall’altro non
offrirebbe maggiori garanzie rispetto all’ascolto da parte di personale di polizia giudiziaria,
purché provvisto di adeguata preparazione specifica e apertura culturale.
Più utile sarebbe l’elaborazione di direttive e prassi comuni, a livello distrettuale o nazionale,
nell’esercizio delle attività previste dall’art. 6 D. Lgs. 106/2006, che garantiscano al contempo
l’incoraggiamento e la pronta risposta giudiziaria alle denunce dei più gravi reati contro la
persona e l’adattamento delle strategie investigative al caso concreto.
La Procura ha sempre garantito il celere svolgimento delle procedure e il puntuale raccordo
con la magistratura minorile.
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Andamento generale degli affari penali
Nel periodo oggetto della relazione è stato esaurito il recupero dell’arretrato nelle iscrizioni
delle notizie di reato a carico di noti, mentre è proseguita l’analoga opera di recupero – più
imponente dal punto di vista numerico ma meno rilevante per l’efficienza dell’ufficio – nei
procedimenti a carico di ignoti. Di conseguenza, i dati statistici relativi all’andamento delle
iscrizioni a mod. 44 sono anche per quest’anno poco significative al fine di ricostruire
l’effettivo andamento degli affari (le sopravvenienze sono molto superiori a quelle reali e
l’esaurimento di un gran numero di fascicoli, sicuramente superiore a quello dei procedimenti
che sarà necessario smaltire nel periodo successivo quello in argomento, ha richiesto un
dirottamento di risorse dagli impieghi ordinari che non dovrebbe rendersi necessario nei
prossimi anni).
Si limita quindi il commento ai dati riguardanti i procedimenti a carico di noti, che mostrano
il totale rovesciamento della tendenza all’aumento dell’arretrato:
Periodo
pendenti iniziali
sopravvenuti
esauriti
pendenti finali
1.7.2016/
5.559
3.482
3.191
5.850
30.6.2017
1.7.2017/
5.850
3.755
5.500
4.105
39.6.2018
Come si desume da questi dati, nel precedente periodo le pendenze erano aumentale del
5,23%, in questo sono diminuite del 29,82%.
Questo risultato, che riconduce la durata media dei procedimenti a dimensioni fisiologiche (da
624 a 392 giorni), specie tenendo conto della pronunciata inversione di tendenza, si deve
soprattutto alla presenza in servizio di tutti i 6 magistrati in organico, protrattasi per 8 mesi su
12, mentre negli altri 4 mesi ne sono stati presenti 5.
Nel precedente periodo la situazione è stata decisamente peggiore: 4 magistrati fino al
13.9.2016, solo 3 fino al 15.1.2017, 4 fino al 6.4.2017 e 5 fino al termine del periodo.
Hanno inciso positivamente anche l’ingresso dei tre nuovi assistenti – che ha consentito di
potenziare le risorse a disposizione dell’ufficio dibattimento e di smaltire molti procedimenti
a citazione diretta, già definiti dal magistrato, ma ancora in carico all’ufficio perché non era
stata richiesta la data udienza o emesso il decreto di citazione – e l’adozione del TIAP, che ha
snellito gli adempimenti dell’ufficio centralizzato depositi e copie (415 bis c.p.p.).
Questo dimostra, però, che l’ufficio funziona bene solo a organico pieno e con adeguate
dotazioni informatiche.
Si è rivelato anche quest’anno difficile, sempre per la scarsità del personale amministrativo,
tenere il passo delle numerosissime notifiche degli avvisi di richiesta di archiviazione: com’è
noto, il nucleo originario degli avvisi da notificare era costituito da quelli per i quali la
persona offesa avesse espressamente richiesto l’adempimento (art. 408 comma 2 c.p.p.).
Attualmente, per effetto dell’introduzione degli artt. 131 bis c.p. e 408 comma 3 bis c.p.p.,
come modificato dalla legge 23.6.2017 n. 103, ogni qual volta siano rubricati reati contro la
persona o il reato di furto in abitazione di cui all’art. 624 bis c.p., la persona offesa deve
ricevere l’avviso anche se non l’ha richiesto. Inoltre, deve essere dato avviso all’indagato di
ogni richiesta di archiviazione per speciale tenuità del fatto.
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L’adempimento sembra francamente inutile sia in quest’ultimo caso, nel quale potrebbe
essere semplicemente prevista l’assoluta inidoneità dell’archiviazione a essere posta a
fondamento di giudizi risarcitori o disciplinari, sia nel caso di archiviazione per essere rimasti
ignoti gli autori del furto in abitazione, nel quale la persona offesa riceve l’avviso a distanza
di molti mesi o di anni dal fatto e non avrebbe modo di chiedere, con qualche prospettiva di
successo, ulteriori adempimenti d’indagine. Anche nelle ipotesi di reati contro la persona di
minima entità, l’adempimento sembra sproporzionato.
Il confronto dei dati riguardanti le categorie di reati oggetto di specifica rilevazione non
mostra variazioni significative, vale a dire di entità tale da essere attribuibile a tendenze ben
definite della fenomenologia criminale e non alla pura contingenza.
Tuttavia, con riguardo ai reati contro la persona (passati da 311 a 323) e ai reati in materia
edilizia e urbanistica (da 152 a 156), alla sostanziale stabilità del dato quantitativo fa da
contraltare l’aumentata gravità dei singoli episodi.
In materia urbanistica, si sono registrati con più frequenza casi di violazioni di vincoli
paesaggistici, dai quali è derivata la richiesta di sequestro preventivo dell’immobile e le
ulteriori attività legate allo sviluppo della dialettica processuale.
Decisamente allarmante la crescente gravità dei reati contro la persona, che sembrano legati
non tanto a fattori sociali o politici – aggregazioni criminali, ostilità fra etnie diverse,
intolleranza politica o razzismo – quanto da un impressionante incremento della reattività a
situazioni di frustrazione individuale, maturata per vicende affettive o familiari o comunque
ristrette nell’ambito della vita privata (rifiuto o abbandono da parte del partner, litigi banali
con amici, difficoltà di relazione in ambito lavorativo).
Dopo la consistente riduzione dei reati “da strada” registratasi nel periodo 1.7.2015/30.6.2016
rispetto al periodo precedente, desumibile dal numero degli arresti in flagranza – passati da
111 (65 trattati con giudizio direttissimo, 46 con richiesta di convalida al GIP) a 94 (76
direttissime e 18 richieste di convalida), si è assistito nel periodo oggetto della relazione a un
modestissimo incremento: 99 arresti, dei quali 72 trattati con giudizio direttissimo. Per nulla
affidabile, ai fini delle valutazioni sull’andamento dei fenomeni criminali, il dato dei
procedimenti a carico di ignoti per reati di furto, poiché il dato è fortemente influenzato
(ovviamente nel senso di una maggiorazione rispetto alla realtà) dal recupero dell’arretrato
nelle iscrizioni delle notizie di reato.
Piena e fattiva la collaborazione: i rapporti dei magistrati con le forze dell’ordine sono
caratterizzati da stima reciproca, cordialità, impegno condiviso. L’evasione delle deleghe
d’indagine è di regola tempestiva e completa.
Si segnala altresì la piena collaborazione e l’impegno manifestati da tutti i comandi territoriali
nell’avvio e nella piena utilizzazione del Portale delle Notizie di Reato, che ha reso possibile
lo smaltimento di un imponente arretrato nelle iscrizioni. Si sono registrati numerosi
inconvenienti nella redazione delle annotazioni preliminari, che hanno imposto interventi
correttivi e attività supplementari di formazione individuale, ma bisogna ricordare che si tratta
di un’attività svolta dalle forze di polizia nell’esclusivo interesse degli uffici giudiziari e che
molti errori sono determinati dalla insufficiente chiarezza delle indicazioni fornite
dall’applicativo.
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Procedimenti di particolare interesse
Nel periodo oggetto di rilevazione, si sono verificati nel circondario gravi episodi di violenza
contro la persona, che hanno dato luogo a procedimenti penali contro noti. Fra i più gravi, un
tentato omicidio nel quale la vittima, dopo una banale lite fra conoscenti, è stata aggredita da
3 persone, ripetutamente ferita con un’arma da taglio (riportando la perforazione di un
polmone con pericolo di vita) e ancora inseguita dagli assalitori. Inoltre, un tentato omicidio
realizzato dando fuoco alla persona, nel quale è stato contestato anche l’incendio
dell’abitazione della vittima.
Sono stati seguiti con particolare attenzione e condotti con la massima celerità –
compatibilmente con la complessità di taluni accertamenti tecnici – i procedimenti aperti a
seguito degli eventi sismici dell’agosto – ottobre 2016.
Fra questi vanno segnalati 51 procedimenti, dei quali solo 3 definiti con richiesta di
archiviazione, legati all’indebita richiesta e percezione del CAS (contributo autonoma
sistemazione) da parte di persone che dichiaravano falsamente di essere residenti in un
comune colpito dal terremoto. Nella maggior parte dei casi, si è ottenuto il sequestro
preventivo delle somme che si assumono indebitamente percepite. Sono stati già definiti due
procedimenti con applicazione concordata della pena, mentre altri 6 sono a giudizio. Fra i
processi per abusi edilizi, ve ne sono 12 per le quali è stata esercitata l’azione penale.
Sono in corso indagini per un gravissimo reato di violenza sessuale a carico di minore in
tenera età, nel quale la denuncia appare altamente attendibile. Va comunque osservato che, in
simili casi, anche la denuncia calunniosa o comunque infondata è sintomatica di una grave
situazione di malessere del minore o di gravi patologie nelle relazioni familiari.
Si stanno per concludere le indagini, risultate estremamente complesse sul piano della
ricostruzione della dinamica e dell’individuazione delle responsabilità, per le gravissime
lesioni riportate da una dipendente di uno stabilimento militare a seguito dell’esplosione
accidentale di una bomba in fase di assemblaggio.
Fra i numerosi casi di atti persecutori (612 bis c.p.) e di maltrattamenti (572 c.p.) vanno
segnalati 33 casi nei quali sono state adottate misure interdittive, sempre a breve distanza
temporale dalla denuncia.
Sono ancora in corso, data la lunga durata media dei dibattimenti, molti complessi processi,
ciascuno a carico di numerosi imputati, per gravi reati commessi nelle annualità precedenti
(per frode in pubbliche forniture legato a un’importante opera pubblica, per falsità ideologica
dei bilanci di un comune, per abbandono del servizio, falsità e truffa commessi da quasi tutti i
dipendenti di un comando territoriale di una forza di polizia, per associazione per delinquere
finalizzata all’indebita concessione della cittadinanza italiana e comunitaria e molti altri per
gravi fratti di commercio di stupefacenti e di bancarotta fraudolenta), che impegnano
pesantemente i rappresentanti del pubblico ministero in udienza.
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2. Corte di Appello- grafici;
3. Tribunali - dettaglio;
4. Tribunali - riepilogo con grafico;
5. Dettaglio movimento rito lavoro Corte d’Appello, con grafico;
6. Dettaglio movimento rito lavoro Tribunali, con grafico;
7. Comparazione rito lavoro Corte e Tribunali, con grafico;
8. Giudici di Pace del Distretto- dettaglio;
9. Movimento GDP –grafico.

Movimento dei procedimenti penali:
10. Movimento complessivo degli Uffici del Distretto;
11. Dettaglio movimento procedimenti penali Tribunali del Distretto;
12. Movimento procedimenti penali della Corte d’Appello con grafico;
13. Riepilogo movimento Uffici del Distretto con grafico;
14. Dettaglio dibattimento collegiale con grafico;
15. Dettaglio dibattimento monocratico con grafico;
16. Movimento attività Procura Generale con dettaglio esecuzioni;
17. Dettaglio attività penale e civile Procura Generale;
18. Attività delle Procure della Repubblica del Distretto e DDA;
19. Grafici comparativi attività Procure;
20. Dettaglio principali reati iscritti al Re.Ge.;
21. Movimento procedimenti con autore noto e ignoto dei G.D.P.
Gratuito patrocinio:
22. Ammissioni gratuito patrocinio penale e civile Corte d’Appello e
Tribunali e relativi importi;
23. Movimento istanze gratuito patrocinio penale dei Giudici di Pace del
distretto e relativi importi;
Uffici di Sorveglianza:
24. Tribunale di Sorveglianza di Perugia: movimento procedimenti;
25. Movimento dei procedimenti Uffici di Sorveglianza del Distretto.
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Tribunale e Procura per i minorenni:
26. Movimento procedimenti civili del Tribunale per i Minorenni in
dettaglio con grafico;
27. Riepilogo attività del Tribunale per i Minorenni civile e penale con
grafico;
28. Andamento attività Procura presso Tribunale per i Minorenni con
grafico;
Variazione delle pendenze nel triennio:
29. Procedimenti penali: raffronto sopravvenienze, definizioni e pendenze;
30. Procedimenti civili: raffronto sopravvenienze, definizioni e pendenze.

(Si fa presente che i dati statistici contenuti nelle tabelle allegate, forniti dai singoli
Uffici, contengono delle oscillazioni rispetto a dati precedentemente comunicati per gli
aggiustamenti tecnici che registrano i sistemi informatici)
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ANNO GIUDIZIARIO 2017/2018
Movimento dei procedimenti civili della Corte di Appello di Perugia
Pendenti iniziali Sopravvenuti
Esauriti Pendenti finali
Cognizione
1553
1123
1008
1668
ordinaria
Agraria
6
3
8
1
Marchi e brevetti
3
1
1
3
DivorziContenzioso
Divorzi-Non
contenzioso

4

7

7

4

9

13

21

1

Separazionicontenzioso

7

11

9

9

Separazioni-non
contenzioso

14

17

30

1

Materia minorilecontenzioso
Materia minorilenon contenzioso

0

0

0

0

9

31

32

8

Altri procedimenti
non contenziosi 2°
Altri procedimenti
contenziosi 2°
Deliberazioni ex
art.8 L.121/85contenzioso

35

166

119

82

1

3

3

1

2

3

4

1

1

12

10

3

2

1

1

2

1

0

1

0

13

7

9

11

22

13

13

22

6

14

18

2

1688

1425

1294

1819

3894

1.245

4.319

820

5.582

2.670

5.613

2.639

Deliberazioni ex
art.8 L.121/85 -non
contenzioso
Deliberazioni ex
art.67 l.218/95contenzioso
Deliberazioni ex
art.67 l.218/95- non
contenzioso
Impugnazioni lodi
arbitrali nazionali
art.828 c.p.c.Altri procedimenti
contenziosi
Altri procedimenti
non contenziosi
Totale
Equa riparazione
per violazione del
termine
ragionevole del
processo L.89/01
Totale generale

Tabelle e Grafici
1. Civile Corte
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Anno giudiziario 2017-2018
Corte di Appello di Perugia
Andamento dei Procedimenti di cognizione ordinaria

42%

Pendenti iniziali

27%

Sopravvenuti
Esauriti

31%

Anno giudiziario 2017-2018
Corte di Appello di Perugia
Andamento dei Procedimenti di equa riparazione

4500
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3500
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0
Equa riparazione per violazione del termine
ragionevole del processo L.89/01
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Pendenti finali
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ANNO GIUDIZIARIO 2017/2018
PERIODO 1.7.17-30.6.18
Movimento dei procedimenti civili dei Tribunali
Pend.
Sopravvenuti
iniziali
TRIBUNALE di
PERUGIA

Cognizione ordinaria

Esauriti

Pendenti
finali

9.766

2.865

3.230

9.401

Cognizione ordinaria stralcio

0

0

0

0

Lavoro-non pubblico impiego

435

226

399

262

Lavoro- pubblico impiego

192

74

182

84

Previdenza

577

387

480

484

Procedimenti speciali-lavoro

90

756

782

64

Procedimenti camerali-lavoro

3

4

7

0

Istanze di Fallimento
Fallimenti
Concordati preventivi e
amministrazioni controllate

127

330

326

131

1.171

83

114

1.140

25

33

25

33

Agraria

1

5

1

5

Marchi e Brevetti

6

1

0

6

Diritto societario-rito ordinario

70

27

8

89

Divorzi consensuali

85

288

309

64

Divorzi iscritti nel rito
giudiziale

246

147

123

270

Separazioni consensuali
Separazioni trasformate in
consensuali

117

461

478

100

0

22

22

0

Separazioni giudiziali

317

145

150

312

Revisioni condizioni di
separazione/divorzio

63

101

87

77

Procedimenti esecutivi
mobiliari

1.011

1.938

1.880

1.069

Procedimenti esecutivi
immobiliari

3.524

434

479

3.479

Procedimenti speciali

652

3.968

3.941

679

Procedimenti camerali
Procedim. in materia di stato
civile

35

37

41

31

8

34

23

19

Procedimenti non contenziosi

327

6.112

6.038

401

Appello cognizione ordinaria

475

80

149

406

Altri procedimenti contenziosi

20

26

28

18

19.343

18.584

19.302

18.624

totale
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ANNO GIUDIZIARIO 2017/2018
PERIODO 1.7.17-30.6.18
Movimento dei procedimenti civili dei Tribunali

TRIBUNALE DI
SPOLETO

Pend.
iniziali

Sopravvenuti

Esauriti

Pendenti
finali

2.875

940

1.025

2.790

207

112

91

228

80

27

79

28

Previdenza

300

143

164

279

Istanze di Fallimento

183

157

103

237

Fallimenti

209

39

2

246

Concordati preventivi e
amministrazioni controllate

54

18

21

51

Agraria

11

10

9

12

5

9

7

7

Divorzi consensuali

81

121

116

86

Divorzi consensuali
provenienti dal rito giudiziale

33

25

39

19

Divorzi giudiziali provenienti
dal ricorso congiunto

0

0

0

0

146

68

61

153

83

201

187

97

0

44

44

0

Separazioni giudiziali

159

73

86

146

Revisioni condizioni di
separazione/divorzio

27

42

33

36

Cognizione ordinaria
Lavoro-non pubblico impiego
Lavoro- pubblico impiego

Diritto societario-rito ordinario

Divorzi iscritti nel rito
giudiziale
Separazioni consensuali
Separazioni trasformate in
consensuali

Procedimenti esecutivi
mobiliari
Procedimenti esecutivi
immobiliari

530

903

684

749

1.224

267

183

1.308

Procedimenti speciali

316

1.531

1.590

257

Procedimenti camerali

15

16

24

7

1

2

2

1

Procedimenti non contenziosi

450

2.141

2.244

347

Appello cognizione ordinaria

108

43

52

99

Altri procedimenti contenziosi

23

9

12

20

Procedimenti in materia di
stato civile
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7.120

totale

6.941

6.858

7.203

ANNO GIUDIZIARIO 2017/2018
PERIODO 1.7.17-30.6.18
Movimento dei procedimenti civili dei Tribunali
Pend.
iniziali

Sopravvenuti

Esauriti

Pendenti
finali

3.133

1.082

1.413

2.802

Lavoro-non pubblico impiego

586

228

309

505

Lavoro- pubblico impiego

171

55

82

144

Previdenza

512

393

336

569

40

138

153

25

486

56

44

498

11

11

14

8

Marchi e Brevetti

6
1

2
0

4
0

4
1

Diritto societario-rito ordinario

3

3

5

1

76

118

121

73

1

20

21

0

190

95

102

183

99

210

239

70

Separazioni giudiziali

0
172

33
104

33
102

0
174

Revisioni condizioni di
separazione/divorzio

35

56

54

37

580

1.041

1.137

484

980

312

296

996

Procedimenti speciali

182

1.839

1.835

186

Procedimenti camerali

5

18

17

6

Procedimenti in materia di
stato civile

3

13

8

8

Procedimenti non contenziosi

243

2.289

2.291

241

Appello cognizione ordinaria

216

51

56

211

Altri procedimenti contenziosi

9

11

17

3

7.740

8.178

8.689

7.229

TRIBUNALE DI TERNI Cognizione ordinaria

Istanze di Fallimento
Fallimenti
Concordati preventivi e
amministrazioni controllate
Agraria

Divorzi consensuali
Divorzi consensuali
provenienti dal rito giudiziale
Divorzi iscritti nel rito
giudiziale
Separazioni consensuali
Separazioni trasformate in
consensuali

Procedimenti esecutivi
mobiliari
Procedimenti esecutivi
immobiliari

totale

Tabelle e Grafici
3. Civile TRIB

Corte di Appello di Perugia
Inaugurazione anno giudiziario 2019

ANNO GIUDIZIARIO 2017/2018
Periodo 1.7.17-30.6.18
Movimento dei procedimenti civili dei Tribunali

PERUGIA
SPOLETO
TERNI
TOTALE

25.000

Pendenti iniziali
19.343
7.120
7.740
34.203

Sopravvenuti
18.584
6.941
8.178
33.703

Esauriti
19.302
6.858
8.689
34.849

Anno giudiziario 2017/2018
Movimento procedimenti civili dei Tribunali del Distretto

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Pendenti iniziali
Sopravvenuti
Esauriti
Pendenti finali
Esponenziale(pendenti iniziale)
4 Perc. Media Mobile (Pendenti finali)
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4. Civile graficoTribunali

Pendenti finali
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ANNO GIUDIZIARIO 2017/2018
Periodo 1.7.17-30.6.18
Corte Di Appello di Perugia-Sezione Lavoro
Pendenti
iniziali

Sopravvenuti

Pendenti
finali

Esauriti

Lavoro non pubblico
impiego

70

64

56

78

Lavoro pubblico impiego

59

41

44

56

131

156

93

194

0

7

4

3

260

268

197

331

Previdenza
Rito Fornero

Anno giudiziario 2017/18
Corte di Appello di Perugia
Andamento processi lavoro
250

200

Pendenti iniziali

150

Sopravvenuti
Esauriti

100

Pendenti finali

50

0
Lavoro non
pubblico
impiego

Lavoro
pubblico
impiego

Previdenza
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ANNO GIUDIZIARIO 2017/2018
Dettaglio dei procedimenti rito lavoro dei Tribunali del Distretto
Pend. iniziali Sopravvenuti
PERUGIA

TERNI

Pendenti
finali

Lavoro-non pubblico
impiego

435

226

399

262

Lavoro- pubblico
impiego

192

74

182

84

577

387

480

484

90

756

782

64

3
1.297

4
1.447

7
1.850

0
894

207

112

91

228

80

27

79

28

Previdenza

300

143

164

279

Totale
Lavoro-non pubblico
impiego
Lavoro- pubblico
impiego

587

282

334

535

586

228

309

505

171

55

82

144

Previdenza
Totale

512
1269

393
676

336
727

569
1218

Previdenza
Procedimenti specialilavoro
Procedimenti
camerali-lavoro
Totale
SPOLETO

Esauriti

Lavoro-non pubblico
impiego
Lavoro- pubblico
impiego

2.000

Andamento processi lavoro Tribunali

1.500
1.000
500

Pendenti iniziali
Sopravvenuti

PERUGIA

SPOLETO
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6. rito lav.Trib.gr

TERNI

Totale

Previdenza

Lavoro- pubblico impiego

Lavoro-non pubblico impiego

Totale

Previdenza

Lavoro- pubblico impiego

Lavoro-non pubblico impiego

Totale

Procedimenti camerali-lavoro

Procedimenti speciali-lavoro

Previdenza

Lavoro- pubblico impiego

Lavoro-non pubblico impiego

0

Definiti
Pendenti finali
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ANNO GIUDIZIARIO 2017/2018
Movimento dei procedimenti rito di lavoro della Corte d'Appello e dei Tribunali
del Distretto
Pend. iniziali

Sopravvenuti

Esauriti

Pendenti finali

260

268

197

331

Trib.Perugia

1.297

1.447

1.850

894

Trib.Spoleto

587

282

334

535

1.269

676

727

1.218

Corte d'Appello

Trib.Terni

Anno giudiziario 2017-2018
Movimento procedimenti rito lavoro
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Pend. iniziali Sopravvenuti

Corte d'Appello
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Pendenti
finali
Trib.Spoleto
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7. Lavoro Corte e Tribunali
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ANNO GIUDIZIARIO 2017/2018
Periodo 1.7.17-30.6.18
Movimento dei procedimenti civili dei Giudici di Pace del Distretto
Pendenti
Sopravvenuti
iniziali

Esauriti

Pendenti
finali

177
533
1.644
63
2417

318
626
3.593
404
4.941

358
687
3.824
366
5.235

137
472
1.413
101
2123

351
n.p.
643
39
1033

751
51
1262
244
2308

759
20
1314
243
2336

343
31
591
40
1005

Terni
Totale

26
82
1666
1774

67
203
3080
3350

75
193
3222
3490

18
92
1524
1634

Totale complessivo

5.081

10.599

10.919

4.761

Circondario Castiglione del Lago
di Perugia Città di Castello
Perugia
Gubbio

Totale

Foligno

Circondario
Norcia*
di Spoleto

Spoleto
Todi
Totale

Città della Pieve

Circondario
Orvieto
di Terni

* dato iniziale non pervenuto e dati non perfettamente corrispondenti in conseguenza dell'evento
sismico
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Circondario di Terni

Movimento dei procedimenti civili dei Giudici di Pace del Distretto- Anno
giudiziario 2017-2018
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Circondario di Spoleto

Todi
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Città di Castello
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0
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1000
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2000
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9. grafico gdp civile
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ANNO GIUDIZIARIO 2017/2018
Periodo 1.7.2017/30.6.2018
Movimento dei procedimenti penali nel Distretto di Perugia
Pendenti
iniziali

Sopravvenuti

2732

1.100

1.778

2.054

4

8

7

5

3
1
805

7
0
223

3
0
207

7
1
821

44

52

52

44

155

476

429

202

176

444

475

145

14

61

64

11

8

118

120

6

648

258

228

678

Dibattimento assise

11.059
128
4

8.077
74
3

6.752
97
4

12.384
105
3

Indagini e udienza prelim. noti

22.376

10.144

15.685

16.835

Indagini e udienza prelim. Ignoti

26.923

26.262

24.950

28.235

Attività del PM noti

15.338

15.851

19.161

9.939

Attività del PM ignoti

6.509

28.209

26.380

8.338

Atti non costi. notizia di reato

2.709

4.286

4.581

2.404

49

26

31

44

3

2

3

2

2.364

2.204

2.429

2.147

560

572

501

631

UFFICIO*

MATERIA

Appello dibattimento penale
Corte di Appello
Corte di Assise di
Appello dibattimento penale
Appello
Sezione Minorenni per la
Appello dibattimento penale
Corte di Appello
Procura Generale

Procedimenti avocati
Esecuzioni

Tribunale per i Minorenni Dibattimento minorenni
GIP e GUP presso il
Indagini preliminari minorenni
Tribunale per i Minorenni noti e ignoti
Attività del PM minori noti
Procura presso il Trib.
per i Minorenni

Attività del PM minori ignoti
Attività del PM minori -atti non
costituenti reato
Dibattimento collegiale

Tribunali

Dibattimento monocratico
Appello dibattim.monocratico

Corti di Assise
Gip e Gup presso il
Tribunale

Procure presso i
Tribunali

DDA

Attività del PM-DDA noti
Attività del PM -DDA ignoti

Giudici di pace

Movimento penale autore noto
Movimento penale autore ignoto

Pendenti
Esauriti finali

*Alcuni dati riferiti ai pendenti iniziali sono stati modificati per variazioni del sistema informatico
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ANNO GIUDIZIARIO 2017/2018
Periodo 1.7.2017/30.6.2018
Dettaglio movimento dei procedimenti penali Tribunali
Pendenti
iniziali

Sopravvenuti

Pendenti
finali

Esauriti

Dibattimento Collegiale
Spoleto*
Perugia
Terni
Totale

81

31

16

96

444

159

166

437

123

68

46

145

648

258

228

678

Spoleto*
Perugia
Terni
Totale

1.104
7.104
2.851
11.059

1.158
5.494
1.425
8.077

311
4.955
1.486
6.752

1.951

34
52
42
128

10
46
18
74

5
48
44
97

Perugia
Terni
Totale

6.235
15.135
1.006
22.376

2.575
5.394
2.175
10.144

4.281
8.921
2.483
15.685

698
16.835

Spoleto*
Perugia
Terni
Totale

8.044
17.878
1.001
26.923

6.261
14.777
5.224
26.262

7.119
12.415
5.416
24.950

7.186
20.240
809
28.235

Dibattimento monocratico
7.643

2.790
12.384

Appello dibatt.monocratico

Spoleto
Perugia
Terni
Totale
GIP/GUP Indagini e udienza
preliminare noti*
Spoleto*

39
50

16
105

4.529
11.608

GIP/GUP Indagini e udienza
preliminare ignoti*

*dato modificato rispetto a quello precedente per asserita variazione sistema informatico
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ANNO GIUDIZIARIO 2017/2018
Periodo 1.7.17-30.6.18
Corte di Appello di Perugia
Pendenti iniziali Sopravvenuti
Esauriti

Pendenti finali

2.732

1.100

1.778

2.054

Corte d'assise
d'appello

4

8

7

5

Sezione minorenni

3

7

3

7

Penale

2.732 2.054
1.778
Pendenti iniziali

1.100

Sopravvenuti

Pendenti finali
Esauriti
Sopravvenuti
Pendenti iniziali

Esauriti
Pendenti finali

Penale

Corte d'assise d'appello

4;
5; 21% 17
%

Pendenti iniziali

7; 29% 8; 33%

Esauriti

Sopravvenuti

Pendenti finali

Corte di Appello di Perugia
Movimento Sezione Minorenni

8
6
Pendenti iniziali

4
Esauriti

2

Sopravvenuti
Esauriti

Pendenti iniziali
Sezione
minorenni

0

Tabelle e Grafici
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Pendenti finali
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ANNO GIUDIZIARIO 2017/2018
Periodo 1.7.2017-30.6.2018

Movimento dei procedimenti penali nel Distretto di Perugia

CORTE APPELLO
TRIB.PERUGIA
TRIB.SPOLETO*
TRIB.TERNI
Totale

Pendenti iniziali
2.732
7.600
1.219
3.016
14.567

Sopravvenuti
1.100
5.699
1199
1.576
9.574

Esauriti
1.778
5.169
332
1.511
8.790

Pendenti finali
2.054
8.130
2.086
2.951
15.221

Rappresentazione
grafica movimento
procedimenti penali

16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000

TRIB.TERNI

4.000

TRIB.SPOLETO*

2.000

TRIB.PERUGIA

0
Pendenti
iniziali

Sopravvenuti

Esauriti

Pendenti finali

*dato leggermente modificato per variazioni sistema informatico
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ANNO GIUDIZIARIO 2017/2018
Periodo 1.7.2017-30.6.2018
Movimento dei procedimenti penali nel Distretto di Perugia
Dibattimento Collegiale

Tribunale
PERUGIA
SPOLETO*
TERNI
Totale

Pendenti
iniziali
444
81
123
648

Sopravvenuti
159
31
68
258

852

Esauriti
166
16
46
228

Pendenti finali
437
96
145
678

Movimento dibattimento collegiale nel Distretto
Espo. (Movimento dibattimento collegiale nel Distretto)

Pendenti finali

678

Esauriti

228

Sopravvenuti

258

Pendenti iniziali

648
0

200

400

600

800

Anno giudiziario 2017-2018
Movimento Dibattimento Collegiale nei singoli Tribunali del
Distretto

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
PERUGIA
Sopravvenuti

SPOLETO*
Esauriti

Tabelle e Grafici
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TERNI
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ANNO GIUDIZIARIO 2017/2018
Periodo 1.7.17-30.6.18
Movimento dei procedimenti penali nel Distretto di Perugia
Dibattimento Monocratico

Tribunale

Pendenti
iniziali

Sopravvenuti

Esauriti

PERUGIA
SPOLETO*

7.104
1.104

5.494
1158

4.955
311

7.643
1.951

TERNI

2.851

1.425

1.486

2.790

Totale

11.059

8.077

6.752

12.384

Pendenti finali

Anno giudiziario 2017-2018
Movimento Dibattimento monocratico nei Tribunali del Distretto

9.000
8.000
7.000
Sopravv
enuti

6.000
5.000
4.000

Esauriti

3.000
2.000
1.000
0
PERUGIA

SPOLETO*

TERNI

Totale

*dato leggermente modificato rispetto al precedente per variazione sistema informatico
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ANNO GIUDIZIARIO 2017/2018
Periodo 1.7.2017-30.6.2018

Movimento dell'attività della Procura Generale
Pendenti
iniziali

Procura
Generale

Procedimenti
avocati
Esecuzioni

Dettaglio esecuzioni

Sopravvenuti

Esauriti

Pendenti
finali

1

0

0

1

805

223

207

821

Provvedimenti emessi

Su pene detentive ai sensi
dell'art.656 c.p.p.
Di fungibilità ai sensi dell'art.657
c.p.p.
Su misure di sicurezza ai sensi
dell'art.658c.p.p.
In esecuzione di provvedimenti
della Magistratura di
Sorveglianza

186
28
8
578

Su pene accessorie ai sensi
dell'art.662 c.p.p.
Di unificazione di pene
concorrenti ai sensi dell'art.663
c.p.p.

119
117

Anno giudiziario 2017/2018 Attività della
Procura Generale: Avocazioni ed Esecuzioni

1000
800
Pendenti
iniziali
Sopravvenuti

600
400
200
0
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ANNO GIUDIZIARIO 2017/2018
Periodo 1.7.2017-30.6.2018
Movimento dell'attività della Procura Generale
Altri provvedimenti in materia penale
Contrasti di competenza ai sensi dell'art.54 bis c.p.p.
(positivi)

1

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

18

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

6

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

32

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

0

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

25

Visti su sentenze penali

10316

Visti su ordinanze penali

2329

Visti su decreti relativi a procedimenti penali
Visti su motivi di appello penale

974
1663

Provvedimenti di rigetto di richieste di avocazione
Altri pareri
Impugnazioni ex art.594 c.p.p. (appelli)
Impugnazioni ex art.608 c.p.p. (ricorsi per Cassazione)

20
988
28
8

Attività in materia civile ed amministrativa

Attività inerenti interrogazioni parlamentari
Visti su proc.discip. iniziati a carico di appartenenti ad
ordini professionali

2
6

Visti su sentenze civili

825

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

53
472
35
437

Interventi per affari in Camera di Consiglio

108

Visti su decreti civili

Partecipazione alle Udienze

150

Penali presso la Corte di Appello
Penali presso la Corte di Assise di Appello

8

Penali presso la Corte di Appello Sezione Minori

2

Penali presso il Tribunale di Sorveglianza
Civili presso la Corte di Appello

Tabelle e Grafici
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ANNO GIUDIZIARIO 2017/2018
Periodo 1.7.2017-30.6.2018
Attività delle Procure della Repubblica del Distretto di Perugia
Proc.pen.contro indagati noti
(mod.21 e 21bis)

Pendenti
iniziali
Perugia*
Spoleto*
Terni

Sopravvenuti

Esauriti

Pendenti
finali

7.412
5.850
2.076

7.941
3.755
4.155

9.519
5.500
4.142

5.834
4.105
2.89

15.338

15.851

19.161

9.939

Perugia*

2.664

16.275

14.550

4.389

Spoleto
Terni

2700
1145

5.895
6.039

5.626
6204

2.969
980

6.509

28.209

26.380

8.338

1.261
871
577

2.381
1.121
774

2.354
1.206
1.021

1.288
786
330

2.709

4.276

4.581

2.404

Proc.pen.contro ignoti
(mod.44 e GDP)

Atti non costituenti notizia di
reato (mod.45)
Perugia*
Spoleto
Terni

Attività Direzione Distrettuale Antimafia
Pendenti
iniziali
Sopravvenuti

Esauriti

Pendenti
finali

DDA Noti*

49

26

31

44

DDA Ignoti*

3

2

3

2

*dato modificato per variazioni del sistema informatico
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Anno giudiziario 2017-2018
Procedimenti penali contro indagati noti

Terni
Pendenti finali
Esauriti

Spoleto*

Sopravvenuti
Pendenti iniziali

Perugia*
0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

Anno giudiziario 2017-2018
Procedimenti penali contro ignoti

20000
15000
10000
5000
0

Spolet
o
2700

Terni

Pendenti iniziali

Perugi
a*
2.664

Sopravvenuti

16.275

5.895

6.039

Esauriti

14.550

5.626

6204

Pendenti finali

4.389

2.969

980

1145

Anno giudiziario 2017-2018
Atti non costituenti notizia di reato

330

Terni
577

1.021

774
786

Spoleto
871

1.206
1.121
1.288

2.354
2.381

Perugia*
1.261

Pendenti finali

Esauriti

Sopravvenuti

Tabelle e Grafici
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Pendenti iniziali
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

ANNO GIUDIZIARIO 2017/2018
Periodo 1.7.2017-30.6.2018
Dettaglio principali reati iscritti al registro delle notizie di reato
Perugia
Spoleto
Terni
3
0
0
Reati contro la person. dello Stato
474
152
35
Reati contro la P.A.
228
132
186
Reati contro l'ammin. della giustizia
19
2
212
Reati contro l'ordine pubblico
17
21
47
Reati contro l'incolumità pubblica
27
0
283
Reati contro la fede pubblica
264
156
50
Reati in materia edilizia e ambient.
873
323
758
Reati contro la persona
169
5
73
Reati in materia di prostituz.ed

10 Reati contro la libertà individuale
11 Reati contro il patrimonio
12 Furti contro ignoti

Totale
3
661
546
233
85
310
470
1954
247

1.038
1.791
8.832

351
524
3.402

398
817
2.286

50
253
425

14
88
119

0
58
317

64
399
861

77

4

2

83

406

190

267

863

1.787
3.132
14.520

Reati in materia di criminalità

13 informatica
14 Reati in materia finanziaria
15 Reati in materia di sostanze
Reati aventi per oggetto la prev.e la
repres. di fenom. di violenza connessi
16 a manifestazioni sportive
Reati concernenti la guida in stato di
ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze
17 stupefacenti
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Perugia
Spoleto
Terni
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ANNO GIUDIZIARIO 2017/2018
Periodo 1.7.17-30.6.18
Movimento dei procedimenti penali con autore noto dei Giudici di Pace del Distretto

Circondario di
Perugia

Circondario di
Spoleto

Circondario di
Terni

Totale generale

Castiglione del Lago
Città di Castello
Perugia
Gubbio
Totale

Pendenti
Pendenti
Esauriti
iniziali Sopravvenuti
finali
78
15
53
40
312
122
139
295
1156
1.009
1.084
1081
13
24
18
19
1.559
1170
1294
1.435

Foligno
Norcia
Spoleto
Todi
Totale

173
8
37
12

25
0
557
5
587

90
0
456
9
555

262

583

6
27
414
447

4
32
544
580

14
38
398
450

2.364

2.204

2.429

2.147

230

Città della Pieve
Orvieto
Terni
Totale

12
43
528

108
8
138
8

Movimento dei procedimenti penali con autore ignoto dei Giudici di Pace del Distretto
Pendenti
Pendenti
Esauriti
Sopravvenuti
iniziali
finali

Circondario di
Perugia

497

351

282

566

Circondario di
Spoleto

37

171

152

56

Circondario di
Terni

26

50

67

9

Totale

560

572

501

631
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ANNO GIUDIZIARIO 2017/2018
Periodo 1.7.17-30.6.18
Movimento delle ammissioni al gratuito patrocinio penale della Corte d'Appello e
Tribunali del Distretto
Non
Ammesse

Istanze
pervenute

Ammesse

Corte
d'Appello

72

69

10

11

€ 226.261,88

Tribunale per
i Minorenni

62

56

5

1

€ 0,00

Tribunale di
Perugia

1.189

648

95

446

€ 784.707,34

Tribunale di
Spoleto

279

244

25

10

€ 133.501,53

Tribunale di
Terni

596

529

6

61

€ 624.296,87

2198

1546

141

529

€ 1.768.767,62

Totale

Pendenti

Importi liquidati

* Per il Tribunale per i Minorenni il dato è riferito ex art.118 T.U. 115/02 alle difese di ufficio del
minore, liquidate con le modalità del gratuito patrocinio

ANNO GIUDIZIARIO 2017/2018
Periodo 1.7.17-30.6.18
Movimento delle ammissioni al gratuito patrocinio civile della Corte d'Appello e
Tribunali del Distretto

Corte
d'Appello
Tribunale per
i Min.ni
Tribunale di
Perugia
Tribunale di
Spoleto
Tribunale di
Terni

Totale

Ammesse
(Ordine Avvocati)

Importi liquidati

393

€ 254.918,82

214

€ 38.384,93

1368

€ 543.254,26

249

€ 98.679,62

295

€ 348.722,66

2519

€ 1.283.960,29

Tabelle e Grafici
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ANNO GIUDIZIARIO 2017/2018
Periodo 1.7.17-30.6.18
Movimento delle ammissioni al gratuito patrocinio penale dei Giudici di Pace del
Distretto

Castiglione
Circondario di del Lago
Città di
Perugia
Castello
Perugia
Gubbio
Totale
Foligno
Circondario di
Norcia**
Spoleto
Spoleto
Todi
Totale
Città della
Circondario di Pieve
Orvieto
Terni
Terni
Totale
Totale

Non
Ammesse

Istanze
pervenute

Ammesse

3

3

0

6

€ 2.800,00

20
60
1
84

20
55
0
78

0
0
0
0

20
5
1
32

€ 0,00
€ 88.828,00
€ 0,00
€ 91.628,00

2

1

0

1

€ 15.794,00

5
1
8

1
1
3

2
0
2

2
1
4

€ 732,22
€ 0,00
€ 16.526,22

0
4
42
46

0
4
27
31

0
0
5
5

0
0
10
10

€ 0,00
€ 2.404,00
€ 20.084,10
€ 22.488,10

138

112

7

46

Pendenti

Importi liquidati*

€ 130.642,32

Movimento delle ammissioni al gratuito patrocinio dei Giudici di Pace del Distretto
250
200
150
100

Pendenti
Non Ammesse

50

Ammesse
Città della Pieve
Orvieto
Terni
Totale

Foligno
Norcia**
Spoleto
Todi
Totale

Castiglione del Lago
Città di Castello
Perugia
Gubbio
Totale

0

Istanze pervenute

**gli importi liquidati si riferiscono anche a gratuiti patrocini pervenuti negli anni precedenti
* *dato non pervenuto
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ANNO GIUDIZIARIO 2017/2018
Periodo 1.7.17-30.6.18
Tribunale di Sorveglianza di Perugia

pendenti sopravv
inizio
enuti accolti

iscritti
inammissi Nlp/Nd Incomp per
unificat
rigett.
bilità
p
etenza errore
i

cancellati

altro

pendenti
fine

Sosp.esec.pena
art.90
dpr309/90

2

9

3

0

5

1

0

0

0

1

0

1

Differimenti
pena

15

75

23

33

3

1

4

0

6

4

0

16

65

128

74

34

20

0

3

0

0

1

0

61

156

426

104

191

73

13

4

0

2

9

1

185

502

1537

626

322

316

106

16

2

38

32

0

581

Revoca
liberazione

3

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Lib.condiz.conc

3

14

2

1

5

0

0

0

1

0

0

8

Altro2

48

364

280

37

36

0

0

0

1

5

0

53

Altro
Ris.danni art.35
ter

24

73

7

28

12

4

10

0

2

4

0

30

0

57

11

10

1

1

1

0

0

0

0

33

Totale

818

656

471

126

38

2

50

56

1

970

Riabilitazioni
Reclami e
appelli
Misure
alternative

2684 1132

Definiti: 2.532
Tribunale di Sorveglianza: pendenti inizio
Sosp.esec.pena art.90 dpr309/90
Differimenti pena
Riabilitazioni
Reclami e appelli
Misure alternative
Revoca liberazione
Lib.condiz.conc
Altro2
Altro

altro2 ; 4%

altro; 4%

liber.condiz.; 0%

diff.pena 3%
riabilitazioni; 11%

sosp.esec.; 0%
revoca liberazioni; 0%

misure alternative ;
60%

Tabelle e Grafici
24.TribunaleSorveglianza

reclami e appelli ;
18%

Tribunale di Sorveglianza
Rappresentazione
pendenti fine
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ANNO GIUDIZIARIO 2017/2018
Periodo 1.7.17-30.6.18
Ufficio di Sorveglianza di Perugia
pendenti
inizio

Sanzioni
sostitutive -misure
di sicurezzaremissione del
debito
41
Misure alternative
39
Liberazioni anticipate112
PermessiEspulsioni-Visite
79
Indultino
0
Esecuzioni
sanzioni
sostitutive
7

sopravvenuti

accolti

rigett.

inammissibilit
à

Nlp/Ndp

Incompetenza

iscritti per
errore

unificati

cancellati

altro

pendenti fine

227
1227
713

162
831
522

18
153
45

3
20
18

4
29
3

1
2
0

3
8
9

0
0
2

6
55
9

8
127
0

63
41
217

1429
0

1083
0

157
0

70
0

53
0

3
0

15
0

5
0

14
0

2
0

106
0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

8

4

Esecuzione
misure sostitutive
Esecuzioni misure
alternative
Differimenti pena
Altro

22

13

0

0

0

0

0

0

0

0

6

29

247
1
30

229
29
152

0
16
115

0
4
6

0
0
5

0
2
2

0
2
8

4
1
2

0
0
1

9
4
2

216
0
4

247
1
37

Totale

578

4024

2729

383

116

93

16

42

8

99

371

745

iscritti per
errore

unificati

cancellati

altro

pendenti fine

Definiti: 3.857
Ufficio di Sorveglianza di Spoleto
pendenti
inizio*

Sanzioni
sostitutive -misure
di sicurezzaMisure alternative
Liberazioni anticipate
Espulsioni-Visite
mediche-Censure
Indultino
Esecuzioni
sanzioni
Esecuzioni misure
di sicurezza
Esecuzioni misure
alternative
Differimenti pena
Altro
Totale

sopravvenuti

accolti

inammissibilit
à

rigett.

Nlp/Ndp

Incompetenza

207

237

105

62

17

15

3

1

3

54
367

1757
1705

1303
1348

140
114

61
53

46
5

1
0

8
1

1
161

736

4380

3272

454

137

185

3

2

0

7

0

0

6

0

0

5

6

0

0

0

0

10

5

0

0

0

279

278

0

0

11

36

6

377

660

458

2046

9071

6492

4

231

31 164
15
4

56
371

41

72

1

949

0

0

0

0

1

0

0

0

0

10

1

0

0

1

0

1

2

11

0

0

0

4

0

3 285

265

23

6

5

0

0

1

1

0

5

39

23

9

2

1

13

5

1

486

832

303

265

9

18

220

3

131

471

2376

Definiti: 8741
* dati leggermente variati rispetto a rilevazione precedente per oscillazione dovuta al programma informatico
SIUS
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25. Mov. Uffici Sorveglianza

Corte di Appello di Perugia
Inaugurazione anno giudiziario 2019

ANNO GIUDIZIARIO 2017/2018
Periodo 1.7.17-30.6.18
Tribunale per i Minorenni- Movimento procedimenti civili
Pend.iniziali Sopravvenuti
Definiti
Interventi sulla potestà dei
genitori
Misure amministrative
Procedimenti per la
dichiarazione di adottabilità
Regolamentazione sulla
potestà tra genitori naturali
Adozione nazionale
Adozione internazionale
Altri procedimenti
Totale

Pend.finali

643

605

602

646

38

46

29

55

16

19

17

18

0

0

0

0

670

217

222

665

40

56

58

38

107

243

199

151

1514

1186

1127

1573

Anno giudiziario 2017-2018
Tribunale per i Minorenni di Perugia
Andamento dei procedimenti civili
1800
1600
1514
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1
Pend.iniziali

1573
1186

Sopravvenuti

Movimento Procedimenti civili
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26.Trib.minori civile

1127

Definiti

Pend.finali

Tribunale per i minorenni

Corte di Appello di Perugia
Inaugurazione anno giudiziario 2019

ANNO GIUDIZIARIO 2017/2018
Periodo 1.7.17-30.6.18

Tribunale per i Minorenni di Perugia
Pendenti
iniziali

Sopravvenuti

Esauriti

Pendenti finali

1514

1186

1127

1573

Penale Dibattimento

44

52

52

44

GIP

58

288

300

46

GUP

97

188

129

156

199

528

481

Civile

Penale (Dib-GipGup)

246
396

Pendenti iniziali

Sopravvenuti

Esauriti

Tabelle e Grafici
27trib.minori andamento

Penale (Dib-Gip-Gup)

GUP

GIP

Penale Dibattimento

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
-1000

Civile

Tribunale per i Minorenni

Pendenti finali

Corte di Appello di Perugia
Inaugurazione anno giudiziario 2019

ANNO GIUDIZIARIO 2017/2018
Periodo 1.7.2017-30.6.2018

Attività della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni

UFFICIO

Procura presso il
Trib. per i
Minorenni

Pendenti
iniziali

Sopravvenuti

Esauriti

Attività del PM
minori noti

176

444

475

145

Attività del PM
minori ignoti

14

61

64

11

Attività del PM
minori -atti non
costituenti reato

8

118

120

6

Attività del PM
minori -civile

299

1300

1350

249

1.418

1.418

7

6

MATERIA

Pareri civili
Esecuzioni
penali

30

Pendenti
finali

31

Andamento attività Procura della Repubblica presso il Tribunale
per i Minorenni
1600
1400
1200
1000
800
noti

600

ignoti
atti non cost.reato

400

civile

200
0
Pendenti iniziali

Sopravvenuti

Esauriti
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28.Procura minori

Pendenti finali

Corte di Appello di Perugia
Inaugurazione anno giudiziario 2019

ANNO GIUDIZIARIO 2017/2018
Raffronto delle sopravvenienze dei procedimenti penali nel triennio

Sopravvenuti

Anno
giudiziario
2015-16

Anno giudiziario
2016-17

variazione % 2016/17
rispetto ad anno
precedente

Anno giudiziario
2017-18

variazione %
rispetto ad anno
precedente

variazione %
rispetto a due anni
prima

Tribunali

6.171

5.617

- 9,0 %

8.474

+ 50,9 %

+ 37,3 %

Corte di Appello

1.306

1.088

- 16,7 %

1.100

+ 1,1 %

- 15,8 %

Corti di Assise

2

6

+ 200,0 %

3

- 50,0 %

+ 50,0 %

Corte di Assise di
Appello

13

10

- 23,1 %

8

- 20,0 %

- 38,5 %

GIP-GUP

34.558

36.678

+ 6,1 %

36.406

- 0,7 %

+ 5,3 %

Procure

54.141

48.616

- 10,2 %

48.346

- 0,6 %

- 10,7 %

DDA

48

33

- 31,3 %

28

- 15,2 %

- 41,7 %

Trib. Min. compreso
GIP-GUP

406

424

+ 4,4 %

528

+ 24,5 %

+ 30,0 %

Sez.Minorenni
presso Corte appello

12

5

- 58,3 %

7

+ 40,0 %

- 41,7 %

Procura minorenni

570

579

+ 1,6 %

623

+ 7,6 %

+ 9,3 %

Giudici di Pace

2.757

3.080

+ 11,7 %

2.776

- 9,9 %

+ 0,7 %

ANNO GIUDIZIARIO 2017/2018
Raffronto delle definizioni dei procedimenti penali nel triennio

Definiti

Anno
giudiziario
2015-16

Anno giudiziario
2016-17

variazione % 2016/17
rispetto ad anno
precedente

Anno giudiziario
2017-18

variazione %
rispetto ad anno
precedente

variazione %
rispetto a due anni
prima

Tribunali

4.497

6.174

+ 37,3 %

7.077

+ 14,6 %

+ 57,4 %

Corte di Appello

1.585

1.909

+ 20,4 %

1.778

- 6,9 %

+ 12,2 %

Corti di Assise

3

4

+ 33,3 %

4

+ 0,0 %

+ 33,3 %

Corte di Assise di
Appello

12

16

+ 33,3 %

7

- 56,3 %

- 41,7 %

GIP-GUP

34.128

31.598

- 7,4 %

40.635

+ 28,6 %

+ 19,1 %

Procure
DDA

50.372
55

50.690
38

+ 0,6 %
- 30,9 %

50.122
34

- 1,1 %
- 10,5 %

- 0,5 %
- 38,2 %

Trib.Min.compreso
GIP-GUP

486

386

- 20,6 %

481

+ 24,6 %

- 1,0 %

Sez.Min. presso
Corte di appello

11

5

- 54,5 %

3

- 40,0 %

- 72,7 %

Procura minorenni

536

585

+ 9,1 %

659

+ 12,6 %

+ 22,9 %

Giudici di Pace

3.506

2.748

- 21,6 %

2.930

+ 6,6 %

- 16,4 %

ANNO GIUDIZIARIO 2017/2018
Raffronto delle pendenze dei procedimenti penali nel triennio

Pendenti finali

Anno
giudiziario
2015-16

Anno giudiziario
2016-17

variazione % 2016/17
rispetto ad anno
precedente

Anno giudiziario
2017/18

variazione %
rispetto ad anno
precedente

variazione %
rispetto a due anni
prima

Tribunali

12.386

11.829

- 4,5 %

13.167

+ 11,3 %

+ 6,3 %

Corte di Appello

3.553
6

2.732
9

- 23,1 %
+ 50,0 %

2.054
3

- 24,8 %
- 66,7 %

- 42,2 %
- 50,0 %
- 50,0 %

Corti di Assise
Corte di Assise di
Appello

10

4

- 60,0 %

5

+ 25,0 %

GIP-GUP

44.630

49.413

+ 10,7 %

45.070

- 8,8 %

+ 1,0 %

Procure

27.548

25.077

- 9,0 %

20.681

- 17,5 %

- 24,9 %

DDA

57

51

- 10,5 %

46

- 9,8 %

- 19,3 %

167

199

+ 19,2 %

246

+ 23,6 %

+ 47,3 %

Trib. per i minorenni
compreso GIP-GUP
Sezione Minorenni
c/o Corte di appello

3

3

+ 0,0 %

7

+ 133,3 %

+ 133,3 %

Procura minorenni

204

198

- 2,9 %

162

- 18,2 %

- 20,6 %

Giudici di Pace

2.574

2.924

+ 13,6 %

2.778

- 5,0 %

+ 7,9 %
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29.raffronto penale

Corte di Appello di Perugia
Inaugurazione anno giudiziario 2019

ANNO GIUDIZIARIO 2017/2018
Raffronto delle sopravvenienze dei procedimenti civili nel triennio

Sopravvenuti

Anno
giudiziario
2015-16

Anno
giudiziario
2016-17

variazione %
2016/17 /
rispetto ad
anno
precedente

Tribunali*

35.424

30.834

- 13,0 %

33.703

+ 9,3 %

- 4,9 %

Corte di Appello*
Corte Equa
Riparazione
Tribunale per i
Minorenni

1.255

1.609

+ 28,2 %

1.693

+ 5,2 %

+ 34,9 %

1.153

607

- 47,4 %

1.245

+ 105,1 %

+ 8,0 %

1.217

1.200

- 1,4 %

1.186

- 1,2 %

- 2,5 %

Giudici di Pace

12.541

9.930

- 20,8 %

10.599

+ 6,7 %

- 15,5 %

Anno
giudiziario
2017-18

variazione % variazione %
rispetto ad
rispetto a
anno
due anni
precedente
prima

Raffronto delle definizioni dei procedimenti civili nel triennio

Definiti

Anno
giudiziario
20154-16

Anno
giudiziario
2016-17

variazione %
2016/17
rispetto ad
anno
precedente

Tribunali*

34.731

33.504

- 3,5 %

34.849

+ 4,0 %

+ 0,3 %

Corte di Appello*
Corte Equa
Riparazione
Tribunale per i
Minorenni

1.229

1.582

+ 28,7 %

1.491

- 5,8 %

+ 21,3 %

2.957

4.169

+ 41,0 %

4.319

+ 3,6 %

+ 46,1 %

1.180

1.392

+ 18,0 %

1.127

- 19,0 %

- 4,5 %

- 8,6 %

- 16,8 %

Anno
giudiziario
2017-18

variazione % variazione %
rispetto ad
rispetto a
anno
due anni
precedente
prima

Giudici di Pace
13.126 11.945
- 9,0 %
10.919
Raffronto delle pendenze dei procedimenti civili nel triennio

Anno
giudiziario

Anno
giudiziario

Pendenti finali

2015-16

2016-17

variazione %
2016/17
rispetto ad
anno
precedente

Tribunali*

36.472

34.203

- 6,2 %

33.056

- 3,4 %

- 9,4 %

Corte di Appello*
Corte Equa
Riparazione

1.851

1.948

+ 5,2 %

2.150

+ 10,4 %

+ 16,2 %

7.456

3.894

- 47,8 %

820

- 78,9 %

- 89,0 %

1.706

1.514

- 11,3 %

1.573

+ 3,9 %

- 7,8 %

Giudici di Pace
7.239
*compreso rito lavoro

5.224

- 27,8 %

4.761

- 8,9 %

- 34,2 %

Tribunale per i
Minorenni
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30.raffronto civile

Anno
giudiziario
2017-18

variazione % variazione %
rispetto ad
rispetto a
anno
due anni
precedente
prima

