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DATI SINTETICI SUL TRIBUNALE
Il Tribunale di Imperia in data 14.9.2013 accorpò i l Tribunale di Sanremo e la sezione distaccata di
Ventimiglia; la particolarità fu che l'Ufficio Giudiziario di minori dimensioni, in quanto ubicato nel
capoluogo di provincia, accorpò quello più grande.
E' dunque un Tribunale, nell'attuale assetto, di recente costituzione. L'integrazione non si rivelò
agevole, comportò una serie di problemi, che in oggi possono dirsi del tutto superati.
Nell'analoga relazione dell'anno precedente si era segnalato che "// Tribunale di Imperia trovasi in
una situazione di perenne affanno, a causa delle preoccupanti scoperture di organico, sia a livello
di magistrati che di personale"
Nel periodo in esame la situazione è senz'altro migliorata, specie in relazione all'organico dei
magistrati posto che - tra arrivi, partenze e pensionamenti - al 30.6.2018 le presenze effettive erano
di 17 togati (il Presidente + 9 magistrati al settore civile + 7 magistrati al settore penale) su un
organico di 21 magistrati.
In sostanza, la sezione civile - che nel pregresso periodo ha operato al 50%, con 5 giudici su 10 vede un solo posto vacante, con una scopertura quindi del 10%.
E' peggiorata, rispetto al precedente periodo, la situazione del settore penale, che al 30.6.2018 ha tre
posti vacanti, con una scopertura quindi del 30%.
V ' è da dire che, a seguito dell'arrivo di 2 magistrati nei prossimi giorni (trasferitisi ad Imperia, su
loro domanda, per effetto dell'ultimo ^bollatone" ed assegnati uno al settore civile e l'altro a quello
penale) e di 2 M O T presumibilmente ad aprile 2019 (assegnati entrambi al settore penale) si andrà
ad organico pieno.
Nel periodo considerato il Tribunale ha centrato in buona misura gli obiettivi postisi, in particolare
riuscendo nel civile a ridurre in misura sensibile l'arretrato ultratriennale e nel penale a ridurre le
pendenze ed i tempi medi di definizione dei procedimenti, mantenendo una produttività superiore
alla media nazionale.
La pianta organica dei magistrati è pari a 21 unità, a fronte di 12 P.M.
Come segnalato in altre occasioni, sembra opportuno ribadire che tale rapporto 21/12 è palesemente
squilibrato e costituisce un'anomalia a livello nazionale, posto che, di regola, i l numero dei giudici
supera normalmente di 2/3 volte quello dei P.M.

PIANTE ORGANICHE DEI MAGISTRATI E SCOPERTURE
Il Tribunale di Imperia ha un organico di 21 togati: i l presidente, i l presidente della sezione penale e
19 giudici. Si articola in due sezioni:
•

quella civile, prevista ex art. artt. 47 bis O.G., diretta dal dott. Alessandro Cento, nominato
con provvedimento del 15.3.2017;

•

quella penale, presieduta dalla dott.ssa Donatella Aschero.

Si dà conto, di seguito, degli organici e delle scoperture dei settori civile e penale del Tribunale,
nonché degli Uffici dei Giudici di Pace.
SETTORE CIVILE
Ha in organico 10 giudici, suddivisi nei seguenti quattro moduli:
•

i l modulo uno, che si occupa di famiglia, tutelare e volontaria giurisdizione;

•

i l modulo due, che si occupa di esecuzioni e procedure concorsuali;

•

i l modulo tre, che si occupa di locazioni, lavoro e previdenza;

•

i l modulo quattro, privo di specializzazione, che si occupa di contenzioso ordinario.

Ha 7 GOT in organico (presenti 6).
SETTORE PENALE
Ha parimenti in organico 10 magistrati, di cui 7 al dibattimento (il presidente della sezione + 6
giudici) e 3 all'Ufficio G.I.P.
Ha 4 GOT in organico (presenti 3).
GIUDICI D I PACE
I due Uffici del Giudice di Pace del Circondario - aventi sede ad Imperia ed a Sanremo - hanno
operato nel periodo in esame in uno stato di notevole disagio, con lamentele comprensibili da parte
degli avvocati: dei 9 magistrati complessivamente in organico (5 ad Imperia e 4 a Sanremo) ne sono
stati presenti solo 3, di cui 1 fornisce un contributo appena del 20% (perché impegnato in un
rigoroso piano di rientro, che sta rispettando, avendo accumulato un arretrato nel deposito delle
sentenze, ridottosi in due anni da 809 a 362).

La situazione degli organici dei magistrati, al 30.6.2018, è dunque la seguente:
1) Togati 17 su 21:

4 posti vacanti, con scopertura del 19,04%

2) G O T 9 su 11:

2 posti vacanti, con scopertura del 18,18%

3) Togati e G O T 26 su 32:

6 posti vacanti, con scopertura del 18,75%

4) Giudici di Pace 3 su 9:

6 posti vacanti con scopertura del 66,66%
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PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE E SCOPERTURE
La dotazione organica del personale amministrativo di questo Tribunale è fissata in 83 unità, forza
che sarebbe insufficiente a consentire la gestione delle attività quotidiane, ove si consideri che come si è detto - i magistrati dell'Ufficio sono tabellarmente 32 (21 togati + 11 onorari); i l numero
degli effettivi è di 26 unità (17 togati + 9 onorari).
Nel periodo in esame sono stati assegnati al Tribunale 4 assistenti giudiziari ed è stato collocato in
pensione 1 ausiliario, dunque vi sono 3 dipendenti in più rispetto al pregresso analogo periodo;
inoltre, vi sono stati mutamenti di qualifiche.
La tabella di sotto riporta la distribuzione del personale nell'Ufficio.
Nonostante le carenze di organico, i l Tribunale di Imperia, nel periodo in esame ha funzionato in
modo soddisfacente grazie alle capacità, allo sforzo sinergico ed allo strenuo impegno di tutte le
componenti, con le Cancellerie costantemente impegnate a coadiuvare i l lavoro dei magistrati,
fornendo anche un'ottima prova nella gestione del processo civile telematico.
Nel periodo in esame sono stati presenti 61 dipendenti (numero calcolato secondo le istruzioni per
l'ispezione

ministeriale

in corso e quindi senza tenere conto

dei dipendenti

applicati in

sovrannumero, cioè da altri Uffici), dunque, mancano 22 unità (83-61), come da prospetto che
segue, aggiornato al 30.6.2018, con una percentuale di scopertura del 26,50%.
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3 assistenti giudiziari provengono dalla mobilità intercompartimentale Croce Rossa Italiana (CRI), di cui uno applicato 4 giorni
settimanali su 5 all'Ufficio NEP.
Dei 4 assistenti applicati da altro Ufficio, 2 operano solo un giorno settimanale.
I ausiliario è distaccato dal Comune all'URC (ufficio Recupero Crediti).
Alla colonna "altro penale" vengono riportati i dipendenti addetti all'ufficio impugnazioni ed all'esecuzione.
II direttore amministrativo assegnato nel prospetto al altro penale in realtà dirige tutte le aree del penale (GIP. dib. e altro).

Come si vede, le vacanze di organico del personale sono presenti in misura marcata anche nelle
posizioni apicali e, in particolare, tra i dipendenti dotati del potere di firma (dall'assistente

1

parzialmente
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giudiziario fino ai direttori amministrativi, personale direttamente interessato all'assistenza dei
magistrati nelle funzioni giurisdizionali): su 61 ne sono in servizio solo 45 (senza tener conto degli
applicati), con una scopertura di 16 unità, pari al 26,22% (calcolando gli applicati la percentuale
diventerebbe del 18,03%).
Può in conclusione affermarsi che v ' è sofferenza in ogni settore e che l'attuale accettabile livello
qualitativo dei servizi prestati, grazie ai sacrifici ed agli impegni profusi, dev'essere considerato un
risultato senz'altro positivo.

RAPPORTO SCOPERTURE PERSONALE/MAGISTRATI
Nella tabella che segue vengono riportate le percentuali di scopertura nel Tribunale:
1) del personale in generale (26,50%, che si riduce a l l ' I 8,07% se si considerano gli applicati);
2) del personale assegnato alle funzioni giurisdizionali (26,22%);
3) dei magistrati togati e GOT (18,75%);
4) dei soli magistrati togati (19,04%);
5) dei soli GOT (18,18%).
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In sostanza, nella dotazione organica prevista (32 magistrati e 83 dipendenti amministrativi) vi è un
rapporto di 2,59 dipendenti per ogni giudice.
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Se consideriamo le presenze effettive (26 magistrati e 68 dipendenti) i l rapporto è di 2,61: diventa
invece di 2,34 contando solo il personale con funzioni giurisdizionali, pari a 61 unità.
Detto rapporto è penalizzante per i dipendenti ed è insufficiente ad assicurare da parte loro:
un'assistenza adeguata al giudice; un pronto e preciso adempimento di tutti gli incombenti di
cancelleria; un livello accettabile di servizio al pubblico dei professionisti e dei cittadini che si
rivolgono all'Ufficio.
Tali

criticità

sono in parte attenuate, in ambito civilistico, dalla sempre più avanzata

informatizzazione del settore (PCT).

RISORSE MATERIALI
A fronte delle dimensioni degli immobili, sede degli Uffici Giudiziari del Circondario (Tribunale di
Imperia, Giudice di Pace di Imperia e Giudice di Pace di Sanremo), i fondi assegnati per
l'esecuzione dei lavori d i manutenzione sono assolutamente insufficienti, visto che con gli stessi
occorre provvedere a qualsiasi tipo di manutenzione (da quella edile, all'impiantistica, elettrica,
manutenzione del verde ecc.), tenuto conto che il solo Palazzo di Giustizia di estende su una
superficie di quasi 15.000 mq.
Inoltre i l Comune di Imperia negli ultimi anni (forse in previsione del trasferimento delle
competenze in materia di manutenzione al Ministero) ha limitato la manutenzione allo stretto
indispensabile, quindi occorre ora provvedere ad attività non svolte da anni (v. ad esempio la
mancata manutenzione degli impianti di condizionamento, di riscaldamento e di irrigazione), con
conseguente aumento dei relativi costi, senza considerare che i pezzi di ricambio non si trovano più
sul mercato.
Altra problematica attiene alla gestione degli automezzi in dotazione al Tribunale: le due auto
disponibili richiederebbero una manutenzione costante - affinché sia garantita la sicurezza su strada
- che non si è in grado di assicurare in quanto i fondi assegnati sono appena sufficienti per le
manutenzioni necessarie ai fini del collaudo.
La problematica è delicata visto che si mette in pericolo l'incolumità dei conducenti degli
automezzi e di coloro che vengono trasportati per ragioni di servizio.
Più in generale si lamenta la vetustà di tutte le apparecchiature legate alla sicurezza del Palazzo
tra cui. in particolare, rimpianto antincendio, quelli di videosorveglianza e di antintrusione.
Quanto alla carenza di strumenti informatici, si dirà al paragrafo che segue.
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STRUMENTI INFORMATICI E PROCESSO TELEMATICO
In generale
Nuovi punti rete sono stati implementati, mentre continuano a sussistere le problematiche, già
segnalate Tanno passato, relative:
•

alla rete locale, posto che gli utenti del palazzo, tranne quelli i cui pc sono attestati come
rete direttamente al "centro stella", lamentano difficoltà nell'ufi lizzo delle cartelle di rete e
di applicazioni web (grande lentezza);

•

alla W A N , che risulta particolarmente lenta.

Occorre rimarcare la presenza, insufficiente, d i un solo tecnico informatico facente parte del
R.T.I., che ha l'appalto per l'assistenza informatica agli uffici giudiziari; da evidenziare poi
l'assenza d i personale del CISIA.
Rimane carente i l numero delle caselle d i posta elettronica certificata, ormai indispensabili,
visto che gli apparecchi fax in dotazione al Tribunale sono per lo più vetusti e non funzionanti ed il
Ministero non procede alla loro sostituzione.
Tutti i giudici, sia della sezione civile che di quella penale, hanno in dotazione un pc munito di
stampante e un portatile (la maggior parte dei civilisti e qualche penalista dispone di docking station
e di monitor 24 pollici).
Si è proceduto all'installazione/configurazione di Microsoft Lync sui singoli pc e portatili per
consentire

ai giudici del Tribunale, in collaborazione

col CISIA, di poter

seguire -

in

videoconferenza - i corsi di formazione decentrata, che hanno dato ottimi risultati anche se i l
sistema va migliorato. Questo strumento appare utilissimo per i Tribunali di periferia e soprattutto
per quello di Imperia, molto mal collegato al capoluogo, soprattutto ora dopo il crollo del ponte
Morandi.
Potrebbe valutarsi di utilizzare Microsoft Lync, oltre che per corsi ai dipendenti, anche per le
riunioni

organizzative degli uffici del distretto, sia riguardanti i magistrati che i l personale

amministrativo, al fine di ridurre i viaggi così ora difficili per Genova.
Si sta allestendo un'aula specifica alla video conferenza ed ai corsi.
Per il settore civile
Non si segnalano sostanziali modifiche rispetto a quanto già riportato nella relazione dell'anno
precedente con riferimento alle dotazioni informatiche.
E' in corso di definitiva approvazione - con i l locale Ordine degli Avvocati - l'aggiornamento del
protocollo del processo civile telematico, nel quale sono previste anche schede pratiche rivolte a
tutti gli operatori del Tribunale (giudici, avvocati, dipendenti e ausiliari).
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Il processo civile telematico si è arricchito nel 2018 di nuove funzioni informatiche, prassi locali e
regionali, nei termini che seguono:
•

è prossima la stipula di una convenzione col Comune di Sanremo, col patrocinio del
Ministero, della Regione Liguria e della Comunità Europea, per l'apertura a febbraio 2019
di uno sportello d i prossimità a Sanremo;

•

sono state avviate le aste telematiche sincrone miste in materia d i esecuzioni immobiliari
ed a tal fine è stata istituita un'apposita sala aste presso questo Tribunale, con la
collaborazione della società AstaLegale.net;

•

è stata siglata una convenzione con l'istituto di credito MPS per l'apertura d i conti
correnti on line, anche dispostivi, a zero spese, che permetterà al giudice dell'esecuzione
di verificare e monitore i conti correnti.

Non risulta ancora rilasciata la funzione relativa alla trasmissione telematica degli atti tra l'Agenzia
delle Entrate ed i l Tribunale, applicazione che eviterebbe di dover inviare copia analogica conforme
di alcuni atti a detto ufficio con uscita di personale.
Va invece rimarcato che già da settembre 2017 il Tribunale - avendolo ricevuto dall'organo
ispettivo - ha potuto usufruire dell'applicativo ed. "Pacchetto Ispettivo" (quindi quasi un anno
prima della sua presentazione ufficiale), i l che ha permesso di semplificare l'estrazione

e

l'elaborazione dei dati statistici.
Per il settore penale
L'informatizzazione delle procedure, che dovrebbe e potrebbe almeno in parte sopperire alle
carenze del personale, continua a procedere assai lentamente per i l settore penale a livello
nazionale.
L'uso di SICP da parte della Cancelleria è ormai consolidato, ma non riesce ad essere sfruttato in
tutte le sue potenzialità, anche per carenza di formazione: ad esempio non riesce ad essere utilizzato
per la gestione del fascicolo delle misure cautelari, né per i l registro delle misure cautelari reali.
Inoltre l'applicativo non prevede l'inserimento di dati fondamentali (ad esempio il nominativo dei
testi), che permetterebbe di estrapolare i ruoli di udienza.
SNT è ormai di uso costante, ma non è immune da criticità: invita a non rispondere all'indirizzo ma
tramite PEC.
Nell'anno in esame quale novità da segnalare per i l Tribunale di Imperia è l'attivazione
dell'applicativo G I A D A , sistema di assegnazione automatizzato dei procedimenti penali quanto a
quelli da citazione diretta e da opposizione a decreto penale. Non si è riusciti invece ad attivarlo per
i procedimenti provenienti dal GIP-GUP poiché i l sistema non è configuratole in modo congruo alle
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tabelle in uso, non consentendo l'abbinamento del giudice con il P.M. che ha seguito le indagini, tra
l'altro ormai reso obbligatorio dalla nuova circolare sulle tabelle.
Per quanto operativo, il sistema sta funzionando molto bene, ha accelerato le assegnazioni e
annullato i l margine di errore che il sistema manuale precedente rendeva possibile.
Continua viceversa a restare in fase d i stallo i l Protocollo per la trasmissione dei dati in via
telematica al Riesame, così prezioso per i Tribunali di periferia, soprattutto dopo i l crollo del ponte
Morandi. I l periodo di prova previsto per soli sei mesi è ormai ampiamente superato (da oltre due
anni) e la procedura andrebbe pertanto rivista e ampliata, soprattutto considerato che non vi sono
ancora tempi certi per l'attivazione di T I A P , applicativo per la digitalizzazione degli atti, in fase di
stasi non essendo stati inseriti i documenti (dopo una prima fase di prova) da parte della Procura.
Proprio di recente si è così deciso di iniziare a digitalizzare gli atti del dibattimento, almeno
collegiali, ed è quindi iniziata un'interlocuzione con i l C1SIA per corsi e dotazioni di scanner
massivi non assegnati al Tribunale di Imperia per il settore penale.
Sono indubbi i vantaggi che deriveranno dall'introduzione del fascicolo telematico penale in
relazione alla facilità di consultazione e di prelievo ed all'abolizione delle copie cartacee (è
auspicabile, una volta che il TIAP funzioni a regime, l'istituzione di postazioni che ne consentano la
consultazione agli avvocati).

PRASSI ORGANIZZATIVE PER IL PIÙ EFFICACE
FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO
Per il settore civile
Nel periodo in esame si è consolidata la prassi di svolgere le aste in materia di esecuzione mobiliare
nell'esclusiva modalità telematica. Per le esecuzioni immobiliari si è scelta la modalità delle aste
telematiche sincrone miste, al fine di permettere ad un'utenza non troppo avvezza all'uso degli
strumenti telematici di poter partecipare alle aste.
Proprio in relazione alle aste telematiche, in collaborazione con Astalegale, si è potenziato i l già
attivo, presso questo Tribunale, sportello d i assistenza al pubblico non specializzato, dove
vengono fomite informazioni relativamente alle modalità di accesso alle nuove forme d'asta.
Come già sopra esposto, si è stipulata una convenzione con l'istituto d i credito MPS che, oltre ad
azzerare i costi di gestione dei conti correnti, demanda alla Cancelleria i l controllo sulle
movimentazioni bancarie da parte dei delegati, permettendo inoltre il trasferimento di dette
movimentazioni sui registri SIECIC, soluzione che consente una maggiore trasparenza degli atti sia
a vantaggio dei creditori che degli stessi debitori. Detta prassi sarà a breve presentata dall'Ufficio
come best practice.
9

Sono infine in corso di studio e di definizione due convenzioni:
•

una che permetterà al giudice dell'esecuzione di meglio interloquire coi delegati e coi
custodi, nonché di monitorare i tempi di svolgimento delle singole fasi operative delegate;

•

un'altra con cui verrà individuato il custode dei beni immobili nella figura dellTVG (quello
locale di recente è stato assorbito dall'IVG di Torino). I l nuovo custode si occuperà non solo
di gestire il bene affidatogli, ma anche di effettuare le riprese fotografiche e video (anche in
3d), da inserire nel PVP e nei portali di pubblicità on line al fine di attrarre un maggior
numero di potenziale acquirenti.

Per i l settore penale
P R O G E T T O T O G A T I E V I O L E N Z A DI G E N E R E
Prosegue i l progetto e d . "da P.M. togato", che prevede la presenza dei pubblici ministeri che hanno
seguito le indagini nei processi prioritari (indicati in tabella e concordati con la Procura sede) e tra
questi quelli per violenza di genere, i l tutto secondo un calendario prestabilito che destina la metà
delle udienze monocratiche a detti processi (numericamente circa il 10% del totale), garantendo così
una corsia preferenziale. Questo progetto sta permettendo di ridurre fortemente il tempo medio di
definizione di detti processi, in precedenza assai elevato. I l progetto è stato approvato dal CSM
come best practice.
PROGETTO TESTIMONI
Una forte attenzione è proseguita nei confronti dell'utenza, con particolare riferimento ai soggetti
non coinvolti come parti all'interno del processo (già in parte considerati nel protocollo di udienza),
ossia ai testimoni.
In caso di rinvio di udienze (verificatosi per malattia di un magistrato e per trasferimenti contestuali
imprevisti di due colleghi), al fine di evitare inutili viaggi o estenuanti telefonate da parte della
Cancelleria - già sottodimcnsionata e oberata da molti adempimenti - per controcitare i testi, con
l'aiuto di Astelegale, si è creato un applicativo in forza del quale i testimoni possono visionare sul
sito del Tribunale se la loro udienza verrà celebrata o rinviata.
Il testimone, nel ricevere la citazione, viene avvisato di controllare sul sito (con i dati identificativi
del processo da inserire) se l'udienza si terrà o meno. Il progetto, ormai decollato da circa due anni,
ha dato ottimi risultati. A ciò si è aggiunta la predisposizione di un'ulteriore sala di attesa testimoni,
indicata con apposita cartellonistica, coi testimoni che vengono chiamati in aula via citofono.
In questo modo si è riusciti anche ad ovviare alla carenza del personale UNEP che un tempo
effettuava personalmente la chiamata dei testi nelle aule di udienza. Il sistema andrà ulteriormente
migliorato nel caso di vittime vulnerabili e sul punto si sta già lavorando anche in collaborazione
con la Procura.
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PROGRAMMI PER LA RIDUZIONE ARRETRATO
Il Tribunale, pur con le descritte carenze di organico, è riuscito a ridurre l'arretrato in modo
considerevole.
Nel settore civile
Nel settore civile i giudici da anni stanno perseguendo con impegno l'obiettivo della riduzione
dell'arretrato ultratriennale, come da relazioni 7.1.2016, 12.1.2017 e 11.1.2018 ex art. 37 D.L. n.
98/2011 conv. legge n. 111/2011, nonché come da documento organizzativo generale del
18.5.2017; si rinvia a tali documenti.
Nell'elaborazione del programma di riduzione non si è avuto riguardo al solo dato quantitativo
(quantità di arretrato ultratriennale da smaltire), ma anche a quello qualitativo (selezionando il
contenzioso che merita, per dare un'adeguata risposta di giustizia, di essere trattato in via
preferenziale).
I risultati sono stati apprezzabili e, con riferimento al periodo in esame, si evidenzia come - senza
contare la volontaria giurisdizione (che per sua natura spesso si definisce con la morte del
beneficiario) - la pendenza ex Tribunale di Sanremo nell'area SICID si è ridotta al 30.6.2018 a soli 221
procedimenti, che si riducono ulteriormente a 131 se non si tiene conto dei fascicoli già trattenuti a decisione,
mentre nell'area SIECIC a soli 326, di cui 150 esecuzione immobiliare, 4 mobiliare e 172 concorsuali.
Le pendenze ultratriennali del contenzioso civile (non tenendosi conto dei fascicoli in attesa di deposito di
provvedimenti definitori) - a fronte del 2.985 pendenti complessivi - con riferimento ai fascicoli ante luglio
2015, è di 546 procedimenti su Imperia e 131 su Sanremo, per un totale di 677 (calcolati con l'estrattore
ispettivo funzione "elenco pendenti da oltre'''').
Nel settore penale
Considerata la carenza di organico, per far fronte alla sopravvenienza e contenere la pendenza, è
stato effettuato un programma di gestione sia delle udienze dibattimentali sia dei procedimenti
davanti all'Ufficio G I P - G U P che tiene conto delle priorità (programma adottato con variazione
tabellare approvata e concordato con la Procura).
A l dibattimento una nuova calendarizzazione delle udienze (con i l suggerimento di utilizzare i l
metodo della trattazione in sequenza), l'assegnazione - seppur limitata a causa della impossibilità
di inserire più udienze per le citate carenze del personale di cancelleria - di un ruolo monocratico
aggiuntivo a due GOT, l'attuazione delle priorità ed un'elevatissima produttività dei magistrati
hanno portato ad esaurire più di quanto introitato e soprattutto a ridurre i processi ultratriennali e i
tempi medi di definizione dei reati prioritari.
Per analoghe razionalizzazioni, e considerata la notevole produttività dei magistrati al GIP-GUP, la
pendenza noti è scesa in questi anni drasticamente. Il tutto come da statistiche più sotto riportate.
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GIUSTIZIA CIVILE. DATI STATISTICI RILEVANTI
Il settore civile rimane caratterizzato da un elevato livello di litigiosità e dalla limitata riuscita dei
tentativi di definizione bonaria delle controversie, pur se si registrano dati positivi sotto tale aspetto
nella fase presidenziale di prima comparizione dei coniugi (separazioni e divorzi).
Come si è detto, l'impegno che si è assunto, e che in buona misura è stato rispettato, è stato quello
di definire i l contenzioso di vecchia data, senza penalizzare le nuove controversie e quindi senza
creare nuovo arretrato.
L'utilizzo del processo

civile telematico ha raggiunto un grado di produttività più che

soddisfacente.
I dati statistici evidenziano una riduzione delle iscrizioni in materia d i contenzioso civile,
mentre aumentano le iscrizioni presso la Cancelleria della volontaria giurisdizione.
Nell'area SICID è quasi scomparsa la pendenza ex Tribunale di Sanremo ormai ridotta a 221
fascicoli e di questi 87 risultano trattenuti a decisione (non considerando la pendenza di
tutele/curatele/amministrazioni di sostegno pari a 685 fascicoli, di cui 374 di ads e 23 successioni);
la pendenza dei fascicoli del Tribunale di Imperia è pari a 3.122, di cui 136 trattenuti a decisione
(non considerando i 1.731 procedimenti in materia di volontaria giurisdizione, di cui 985 ads e 67
successioni).
Dei 3.122 fascicoli pendenti appena indicati, 2 sono in materia di agraria e 383 sono procedimenti
speciali sommari (di cui 92 ricorsi per ingiunzione e 105 procedimenti per convalida di sfratto).
I ricorsi di separazione e divorzio pendenti al 30.6.2018 sono complessivamente 357 (nel corso
dell'anno giudiziario 2018 le iscrizioni relative ai divorzi sono state di 141 per quelli congiunti e di
124 per quelli contenziosi, mentre quelle relative alle separazioni sono state 187 per quelle
consensuali e 106 per quelle contenziose, per un totale, tra divorzi e separazioni, di 558).
La pendenza complessiva del registro contenzioso (somma di Sanremo ed Imperia) è di 3.120
procedimenti, senza contare le cause a decisione.
La pendenza del settore lavoro è complessivamente di 841 procedimenti, di cui 15 ancora pendenti
ex Tribunale di Sanremo (16 risultano in attesa di pubblicazione sentenza), i procedimenti per
accertamento tecnico sono 147, i cautelari antecausa sono 7, i decreti ingiuntivi 24, i procedimenti
legge Fornero 22.
Tutti i dati sotto in tabella sono ricavati utilizzando le query del pacchetto ispettori.

12

Sanremo Complessivo

Imperia
contenzioso
J Volontaria

2

2986

134

3120

1731

685

2416

826

15

841

1 lavoro

Le sopravvenienze nel periodo in esame sono state le seguenti.

Imperia

Sanremo

Precedente
anno giud.

sub

tot

princ

sub

tot

5

2

2899

112

3011

3016

3117

320

320

2158

819

2977

3297

2911

0

0

753

10

763

763

494

cont
vg

tot

lavoro

Nell'area SIECIC le pendenze al 30.06.2018 sono state
Anno
Sanremo Complessivo precedente

1 Imperia
immobiliari
mobiliari
[ concorsuali

775

3

319

4

169

b

150

925

4

323

172

341

Le nuove iscrizioni nel periodo sono state (96+112) 208 alle immobiliari, (366+376) 742 alle
mobiliari e 64 le concorsuali, di cui 42 le istanze di fallimento.
Le definizioni nel periodo in esame sono state:

Imperia
civile
lavoro
volontaria
immobiliari
mobiliari
concorsuali
1 totale

Sanremo complessivo

2929

225

3154

487

33

520

2501

463

2964

64

42

106

732

6

738

62

8

70

6775

ITT

7552

Sono stati esercitati i normali controlli sull'operato dei Giudici di Pace.
2

Somma di tutele, curatele, amministrazioni di sostegno, eredita giacenti, famiglia e altro, nonché sub procedimenti
aperti alla data
A cui vanno aggiunti 6 sub procedimenti
A cui vanno aggiunti 24 sub procedimenti
A cui vanno aggiunti 45 sub procedimenti
13
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GIUSTIZIA PENALE. DATI STATISTICI RILEVANTI
Settore monocratico

30/6/2017

30/6/2018

2305

2229

2092

1452

1449(1452**)

1542

1597

1125

1719

1690

1605

1738

683

552

570

563 *

534

Tempi medi su reati
prioritari (es 572)

1133

825

261

336 * * * *

prescrizioni

38

103

122

115

96

ultratriennali

389

487

462

447

296

Assoluzioni

542

747

449

415***

Condanne

587

310

313

777

30/9/14

Pendenti

3309

2543

Sopravvenuti

non attendibile

Esauriti
TEMPI

MEDI

30/6/16

30/6/15

PERIODO

totali

*tempi medi nazionali al 2016 707
** dopo revisione
*** comprende le MAP
****dato relativo a processi iniziati con il nuovo progetto. Al contrario quelli proseguiti con il vecchio regime - ormai
quasi esauriti- hanno avuto tempi di definizione di oltre 1100 giorni

APPELLO

GIUDICE

DI PACE
30/06/2015

PERIODO

30/062016

30/6/2017

30/6/2018

SOPRAVVENIENZE

12

26

28

17

DEFINITI

16

28

28

29

PENDENZE

30

38

38

26

6

4

1

1

30/6/2015

30/6/16

30/6/2017

30/6/2018

81

72***

63 * * *

61

Sopravvenuti

27

46

41

50

Esauriti

30

56

56

52

705

694

694 **

512

ULTRATRIENNALI

Settore collegiale

PERIODO

1/1/2015

Pendenti

94

tempi

medi

872

definizione
14

Prescrizioni

0

1

2

2

1

ultratriennali

15

20

10

8*

4

*di cui due sospesi ex art 70 c.p.p. e tre ormai definiti
** tempi medi nazionali al 2016 534
*** dopo revisione

Settore G I P G U P

PERIODO

30/6/2014

30/6/2015

30/6/2016

30/6/2017

30/6/2018

Pendenza

8935

6508

4216*

2503 *

2137

Sopravvenuti

2592

3526

5691

4039*

3216

Esauriti

1318

5745

6834

5711*

3584

235

971

654

186

Prescrizioni tot

*Dati dopo eliminazione false pendenze.

MISURE PREVENZIONE *
Periodo
Sopravvenienze
Pendenze

30.6.2014
6
12

30.6.2015
26
19

30.6.2016
27
23

30.6.2017
6
12

30.6.2018

*
1

a seguito della novella del 2017la competenza in materia è divenuta del capoluogo del distretto

RIESAMI
Periodo
Sopravvenienze

GIUDICE

30/6/15
44

30/6/14
61

DELL'ESECUZIONE

329
41

SOPRAVVENIENZE
PENDENZE

30/6/2017
30

30/6/2018
32

GIP/GUP

30.6.2014

PERIODO

30/6/20167
24

30/06/2015
225
38

30/0620l6
230
48

30/6/2017
227
34

30/6/2018
189
58

E S E C U Z I O N I dibattimento
PERIODO
SOPRAVVENIENZE
PENDENZE
Definiti

30/6/2014
104
89

30/6/2015
201
85

30/6/2016
21 1
74

15

30/6/2017
199
73

30/6/2018
219
47
170

Quanto alle esecuzioni da ricerca con SIGE, risultano dopo da oltre un anno dall'iscrizione:

Dibattimento
mono
Gip/gup

Al 30/6/2014
46

Al 30/5/2015
11

Al 30/6/2016
14

Al 30/6/2017
22

30/6/2018
4

10

19

6

7

6

2014

2015
148

2016
133

2017
168

2018
132

86

339

231

264

278

DETENUTI
PERIODO
CONVALIDE
GIP
DIRETTISSIME

In sostanza:
A L DIBATTIMENTO
Dalle ultime rilevazioni statistiche la sopravvenienza nel settore monocratico è rimasta stazionaria
con un solo lieve aumento (1.597 unità contro le 1.542 del 2016/17) grazie sicuramente anche
all'attuazione del progetto sulle priorità assunte in condivisione con la Procura (cui consegue i l non
invio di processi non rilevanti, la cui prescrizione maturerà nei tre anni successivi o in cui sia
probabile l'assoluzione per tenuità del fatto), nonostante l'organico del Pubblico Ministero non sia
stato al completo (otto magistrati su dodici).
Da notizie peraltro pervenute di recente in sede di riunioni ufficiali i l numero delle sopravvenienze
nel prossimo anno

potrebbe

aumentare

di 700-1000 unità

a causa di una

consistente

movimentazione di fascicoli del settore "affari semplici". Se questo dovesse accadere la pendenza
sarebbe destinata ad aumentare

nettamente. Trattasi, per l'appunto, di un settore seguito

prevalentemente dai GOT, i l cui ruolo è già assolutamente esaurito fino al 2021 e che non può
essere assorbito dai giudici togati, che vedono ad oggi una carenza di organico di tre unità.
Da segnalare come ad oggi, nonostante detta carenza di organico, si sia riusciti a contenere la
pendenza e soprattutto a ridurre i tempi medi di definizione dei processi prioritari, tra i quali quelli
per violenza di genere. Si ritiene che a detto risultato si sia pervenuti grazie soprattutto al e d .
progetto "da P.M. togato",

condiviso e progettato fin dall'origine con la Procura. Detto progetto

prevede: da un lato, che metà delle udienze monocratiche siano destinate ai processi provenienti da
udienza preliminare e a quelli indicati come particolarmente complessi dal P.M.; dall'altro, un
calendario che favorisca l'abbinamento del P.M. titolare delle indagini in udienza.
Ciò ha portato a contenere fortemente per questi processi i tempi.
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Inoltre, diversi sono i fattori hanno portato ad esaurire più di quanto introitato, con conseguente
riduzione delle pendenze e con superamento degli obiettivi prefissati: una nuova calendarizzazione
delle udienze, con i l suggerimento di utilizzare il metodo della trattazione in sequenza, adottato
dalla quasi totalità dei magistrati; rassegnazione - seppur limitata a causa dell'impossibilità di
inserire più udienze per le citate carenze del personale di cancelleria - di un ruolo monocratico e d .
aggiuntivo a due GOT, portando ad un incremento della loro produttività (da 117 sentenze nel 2015
a 324 nel 2016, a 359 nel 2017); un'elevatissima produttività dei magistrati.
In particolare:
-

al monocratico - dove, negli obiettivi dello scorso anno, si riteneva di non poter ridurre la
pendenza - si è invece avuta una riduzione del 6,1% (da 2.229 a 2.092);
al collegio, oltre al conseguimento degli obiettivi di riduzione dei tempi medi di definizione
e dei processi ultratriennali, si è anche avuta una riduzione della pendenza del 3,283% (da
63 a 61), nonostante la forte sopravvenienza, sempre in aumento (50 in un anno). Ciò grazie
anche all'ausilio del terzo GOT, che ha impedito la paralisi di uno dei due collegi, e
all'encomiabile sacrificio dei colleghi, soprattutto di quelli che hanno rinunciato agli
sgravi/benefici di cui avrebbero avuto diritto per la prole in età inferiore ai tre anni o per
essere magrif.

Da evidenziare, inoltre, soprattutto nel settore monocratico, un numero di sentenze di assoluzione
nel merito (415) finalmente assai inferiore rispetto a quelle di condanna (704). È da ritenere che i l
dato si sia invertito rispetto agli scorsi anni, verosimilmente dopo l'interlocuzione sul punto con la
Procura e a seguito dell'attuazione del sopracitato progetto "da P.M. togato", comportante una
maggiore presenza in udienza di P.M. togati nei processi più importanti.
Da ricordare, poi, che notevole è stato i l lavoro dedicato alle misure di prevenzione, fino alla
novella del novembre 2017, che ha portato la competenza al capoluogo del distretto.
Va sottolineato come in questo settore pesino particolarmente le misure patrimoniali, la cui gestione
resta onerosa anche dopo l'esecutività del provvedimento; ciò in quanto l'Agenzia per i beni
confiscati delega ormai sempre come coadiutore quello che era stato nominato amministratore
giudiziario dal Tribunale e delega il controllo dell'operato al giudice delegato (nel caso, il
presidente della sezione penale). La gestione è simile a quella di un fallimento e comporta notevoli
oneri - anche di coordinamento e controllo - con la Divisione Anticrimine nel caso di esecuzione di
sgomberi di beni immobili. A l momento sono in corso alcuni sgomberi assai delicati di soggetti
noti per la loro appartenenza alla 'ndrangheta, quali Alberino, Amatobene, Pellegrino. Detti
fascicoli sono ancora in carico a questo Tribunale, trattandosi di procedimenti definiti in cui occorre
ancora gestire il patrimonio confiscato.
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A L L ' U F F I C I O GIP-GUP
La pendenza è scesa nell'ultimo anno addirittura del 14,6% (da 2.503 a 2.137, e ciò nonostante
Panno precedente fosse già scesa del 39%), questo sicuramente grazie all'intenso lavoro dei
colleghi e ad una rigida attuazione delle priorità.
Da segnalare altresì la costante diminuzione delle prescrizioni.

In sostanza, pur a fronte delle carenze di organico sia a livello di magistrati che di personale di
cancelleria e dell'aumento di sopravvenienze al collegio, si è riusciti a contenere la pendenza,
riuscendo a superare gli obiettivi posti con i l programma di gestione ex art. 37 dello scorso anno.
Ottimo risulta anche i l risultato conseguito presso la Cancelleria unificata impugnazioni istituita
l ' I 1.4.2016 dal direttore di area per migliorare l'organizzazione dell'ufficio. La pendenza, che al
gennaio 2016 era di 420 unità, al 30.6.2016 era scesa a 74, al 30.6.2017 a 56 e al 30.6.2018 è
passata a 90. Dato, questo, assolutamente positivo, atteso che la sopravvenienza è stata maggiore
rispetto all'anno precedente di 91 unità.
Il risultato andrà costantemente monitorato per mantenere questo ottimo parametro, assolutamente
fisiologico.
Quanto all'ulteriore obiettivo che ci si era posti lo scorso anno, ossia la riduzione delle pendenze
ultratriennali al dibattimento, va evidenziato quanto segue.
Il dato complessivo nel settore monocratico stenta a diminuire sul numero complessivo dei processi,
ma questo consegue inevitabilmente alla scelta di accelerare i processi e d . prioritari e rallentare
quelli e d . non prioritari. Ed infatti i l tempo medio di definizione dei processi prioritari (tra cui
quelli contro la violenza di genere) è sceso a 336 giorni.
Il dato dovrà continuare ad essere monitorato per comprendere come potrà essere mantenuto (o
comunque mantenuto sotto Panno) anche alla luce delle scoperture di organico.

RILEVAZIONI SULLE RIFORME PIÙ RECENTI E
SULL'APPLICAZIONE DELLE MISURE
ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE
Quanto alle procedure di messa alla prova va rilevato che il SICP fino al 30.6.2018 non permetteva
alcuna rilevazione sul punto. Tuttavia, grazie ai dati in possesso del UEPE , risulta che le richieste
di Map (dato complessivo dibattimento e GIP) negli ultimi anni si sono stabilizzate:
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2015

109

2016

201

2017

234

2018 A L 31/08/18

213

Il SICIP non consente di estrapolare neppure i l dato relativo ad altra rilevante novità legislativa
degli ultimi anni, ossia delle definizioni per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.V

Si allegano le relazioni per gli Uffici del Giudice di Pace di Imperia e di Sanremo.
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GIUDICE DI PACE DI IMPERIA
Via Garessio, n. 58 - 18100 - Imperia
Codice Fiscale: 91020130083
Tel. 0183/277600/601/602/603/604 -Fax 0183/277641/614

Prot n.

^ÙO

/?Q\f?

Imperia, 18/09/2018.

Risposta a nota del 18/07/2018 prot nr. 0013185 della Suprema Corte di Cassazione,
pervenuta mediante mail del Tribunale di Imperia, in data 27/07/2018.

AUTll.mo Sig. Presidente del Tribunale di Imperia
Dott. Eduardo Bracco
Via X X V Aprile, n. 67
18100-Imperia (IM)
O G G E T T O : Relazione sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2018. Periodo dal
01/07/2017 al 3 0 / 0 6 / 2 0 1 8 . =

In risposta a quanto indicato in oggetto, si comunicano i seguenti dati:
GIUSTIZIA PENALE

-

n. 121 richieste di citazione a giudizio a seguito di imputazione formulata dal
P.M.;
n. 115 sentenze emesse delle quali n. 5 sono state impugnate (appello),
corrispondente ad una percentuale del 4,46%. Non vi sono state sentenze
impugnate mediante ricorso in Cassazione. Nello specifico, vi sono state n. 20
sentenze di condanna alla pena pecuniaria, n. 14 sentenze per condotta
riparatoria, n. 8 sentenze di assoluzione, n. 1 sentenza per difetto di competenza,
n. 63 sentenze di N.D.P. per remissione di querela, n. 6 sentenze che definiscono i
procedimenti in altro modo, ed infine n. 3 sentenza di N.D.P. per prescrizione;
non vi sono stati ricorsi immediati;
le richieste di patrocinio a spese dello Stato sono state n. 18, delle quali n. 12 per
cittadini italiani e n. 6 per cittadini stranieri, e, tali istanze sono state tutte
accolte;
in fase G.I.P. sono pervenute n. 510 richieste di archiviazioni per procedimenti
iscritti a registro noti e n. 54 richieste di archiviazioni per procedimenti iscritti a
registro ignoti.

In questo settore, sono lievemente aumentate le richieste di citazione a giudizio
formulate dal P.M., rispetto al periodo precedente, mentre per quanto attiene al
settore G.I.P. NOTI, e G.I.P. I G N O T I , si sono avute flessioni negative, rispetto al
periodo precedente.

GIUSTIZIA C I V I L E

-

-

sono state iscritte n. 173 cause ordinarie, n. 284 decreti ingiuntivi e n. 1 ricorso in
sede non contenziosa;
sono state esaurite n. 150 cause ordinarie, n. 305 decreti ingiuntivi e n. 1 ricorso
in sede non contenziosa;
le opposizioni alle sanzioni amministrative iscritte sono state 107; sono state
definite nel periodo n. 127 opposizioni a sanzioni amministrative, di cui n. 109
con sentenza e n. 18 con altre modalità;
le sentenze emesse sono state n. 140 per le quali vi è stato un solo appello, pari ad
una percentuale del 0,56%;
non vi sono state sentenze impugnate mediante ricorso per Cassazione;
non vi sono state sentenze pronunciate secondo equità ai sensi dell'art. 113,2°
comma del C.P.C.
In questo settore si evidenzia un lieve aumento delle cause ordinarie iscritte a
ruolo rispetto al periodo precedente, mentre per quanto riguarda le opposizioni
a sanzioni amministrative iscritte, si è avuta una lieve flessione negativa, infine,
per quanto concerne i decreti ingiuntivi iscritti, la situazione è rimasta
sostanzialmente invariata.

C O N T R O V E R S I E I N M A T E R I A DI I M M I G R A Z I O N E
A seguito dell'attribuzione della competenza al Giudice di Pace dei provvedimenti
questorili di convalida dell' accompagnamento alla frontiera di cittadini stranieri a seguito del
D.L. 14/09/2004, n. 241 convertito nella Legge 12/11/2004, o. 271 e della relativa competenza alla
trattazione dei ricorsi avverso i decreti di espulsione dal territorio nazionale emessi dal Prefetto,
si riportano di seguito i dati dal 01/07/2017 al 30/06/2018:
-

-

convalide provvedimenti questorili di accompagnamento alla frontiera nr. 45 che
sono state tutte convalidate;
i ricorsi iscritti avverso provvedimenti prefettizi di espulsione dal territorio
nazionale sono stati nr. 66. Nel periodo sono stati esauriti nr. 33 ricorsi, tutti
rigettati;
sono state iscritte n. 4 misure di sicurezza richieste dal Questore di Imperia, tutte
convalidate.

Come si evince dai dati relativi al periodo precedente, in questa specifica materia,
sono lievemente diminuiti i provvedimenti questorili di convalida di accompagnamento dei

cittadini stranieri alla frontiera, mentre in relazione ai ricorsi avverso provvedimenti prefettizi di
espulsione dal territorio nazionale di cittadini stranieri si è avuto un lieve aumento delle iscrizioni
a ruolo, infine, anche in relazione alla convalida delle misure di sicurezza richieste dal Questore
di Imperia ai sensi dell'art. 13 c. 5.2 del D.Lgs. nr. 286/98 come modificato dal D.L. nr. 89/2011,
convertito con modificazioni nella Legge nr. 02/08/2011, nr. 129, la situazione è rimasta
sostanzialmente invariata.

Questo Ufficio su di un organico di n. 5 giudici di pace, con decorrenza dal mese di
agosto dell'anno 2013, opera con un solo giudice in servizio effettivo e, pur essendo
sostanzialmente invariato/inumerò dei procedimenti sopravvenuti sia in materia civile, sia in
materia penale e sia in materia di immigrazione, si è trovato in difficoltà, soprattutto, nel settore
delle convalide di accompagnamento alla frontiera di cittadini stranieri, soggette al termine
perentorio di 48 ore dalla richiesta della Questura ma altresì per impedimenti ed incompatibilità
in materia civile e penale, dell'unico giudice onorario in servizio.
Per quanto concerne il personale in servizio, la pianta organica, risulta a tutt'oggi,
formata solo per il civile e non tiene conto delle competenze in materia penale, attribuite dalla
Legge n. 274/2000, alle quali si è fatto fronte con l'ausilio di personale comunale in posizione di
comando (tre unità). E ' da segnalare, che due unità di personale usufruiscono dei permessi
previsti dalla Legge n. 104/1992, pertanto, l'apporto all'Ufficio risulta ridotto. Si segnala, infine,
che altre due unità di personale appartenente a questo Ufficio sono da tempo applicate con
modalità continuativa ed a tempo pieno, presso il locale Tribunale, allo stato, pertanto, il
personale è appena sufficiente allo svolgimento delle attribuzioni di competenza.

A disposizione per ogni altro eventuale dato e chiarimento, colgo l'occasione per
porgerle ossequi.
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OGGETTO: Relazione sulFAmministrazione della giustizia per Fanno 2018.

L

l PRESENTE
ooii

Eduardo

Bracco

ILL.MO SIG. PRESIDENTE D E L TRIBUNALE di
IMPERIA

Facendo seguito alla nota 1091/2018 di codesto Tribunale, riferisco quanto
segue.
Per quanto riguarda la presenza dei magistrati onorari, attualmente sono in
servizio, con funzioni promiscue, due magistrati: il Dr. Pierfrancesco Coffano e la
Dr.ssa Olga Zaccaro, in attesa della rimodulazione della pianta organica.
GIUSTIZIA P E N A L E
Nel periodo 1/7/2017-30/6/2018 sono stati trattati n. 547 processi penali
(sono stati 642 nel periodo periodo) di cui n. 215 di nuova iscrizione e n. 322
pendenti al 30 giugno 2017.
I processi esauriti sono stati 305 (contro i 372 del precedente periodo), così
definiti:
n. 113 con sentenza di n.d.p. per remissione di querela;
n. 9 con sentenza di n.d.p. per applicazione dell'art. 35 D.Lvo 274/2000;
n. 102 (n. 136 nel periodo precedente) con condanna alla pena pecuniaria;
n. 45 con sentenza di assoluzione;
n. 2 con sentenza di n.d.p. per particolare tenuità del fatto;
n. 6 per prescrizione (contro uno dei precedente periodo);
n. 28 con altre modalità (contro i 45 del precedente periodo);
per un totale di n. 232 pendenti al 1.7.2018 (erano 322 nel precedente periodo).

Da segnalare l'alta percentuale delle remissioni di querele (37% circa delle
definizioni) che, sommata a quella delle definizioni con sentenza di non doversi
procedere per condotte riparatone o risarcitone, rendono conto del profilo
conciliativo che da anni dimostra il Giudice di Pace in sede penale.
In diminuzione le condanne alla pena pecuniaria; due sentenze di ndp per
particolare tenuità.
Significativo l'impatto delle recenti riforme in campo penale: circa 23 dei
processi penali definiti con "altre modalità" riguardano gli effetti delle
depenalizzazioni, di cui ai Decreti Legislativi 7 e 8/2016.
Le impugnazioni hanno registrato un leggerissimo aumento: nel periodo
considerato sono state iscritte n. 18 impugnazioni, contro le 14 del periodo
precedente.
In aumento le prescrizioni: 6 contro l prescrizione.
Le udienze penali sono state in totale n. 40 (contro le 44 del periodo
precedente) con un carico medio di circa 30/40 processi per udienza.
La durata media dei processi penali può essere valutata in 12/15 mesi.
L a diminuzione del numero delle udienze è stata determinato dalla nuova tabella di
composizione, che ha ridotto il numero delle udienze settimanali.
GIUSTÌZIA C I V I L E
Nel periodo in esame sono stati iscritti a SIGP, n. 1879 affari civili (le
iscrizioni del precedente periodo sono state 1967), di cui:
- 1190 affari civili contenziosi (cause civili ordinarie e procedimenti
monitori);
- 689 affari non contenziosi amministrativi.
Per quanto riguarda la composizione per tipologia di procedimenti, i
sopravvenuti sono così distribuiti:
• n. 610 cause civili ordinarie (di cui 239 per opposizione a sanzioni
amministrative, n. 226 per risarcimento danni da incidente stradale e n. 145
per altre materie);
• n. 580 procedimenti monitori;
• n. 689 affari amministrativi.
Il carico di lavoro complessivo degli affari civili contenziosi nel periodo di
riferimento è stato di 2706, comprensivo degli affari di provenienza dagli uffici
soppressi, iscritte al S.I.G.P. di Sanremo.

