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Gestione delle assegnazione dei procedimenti
Obiettivi

La procedura di assegnazione dei processi alle sezioni del settore penale,

soprattutto negli Uffici di medie e grandi dimensioni, è soggetta a due

principali criticità:

Sez. X Sez. Y

VS

VS

udienza 25 marzo udienza 4 maggio

1. Distribuzione non equilibrata dei 

carichi di lavoro fra le diverse 

sezioni

2. Organizzazione sub-ottimale 

delle udienze:

 sovraccarico di alcune udienze;

 sottosaturazione di altre.
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GIADA2 supporta le assegnazioni della prima udienza per il Settore 

Penale del Tribunale per l’assegnazione dei procedimenti (collegiali e 

monocratici) alle sezioni penali del Dibattimento.

Il sistema supporta l’assegnazione delle seguenti tipologie di 

richiesta:

 citazione diretta (su richiesta del PM);

 rinvio a giudizio (su richiesta del GIP);

 giudizio immediato (su richiesta del GIP);

 rinvio al dibattimento per opposizione al decreto penale (su 

richiesta del GIP).

GIADA2
Cosa fa
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Calcolo del peso, assegnazione del processi e 

determinazione data di udienza in tempo reale 

sfruttando i dati presenti in SICP

Predisposizione annuale dei calendari di udienza dei 

Collegi e dei Giudici monocratici

Inizio

Fine

Coordinamento 

Penale

Inserimento richiesta fissazione udienza in GIADA2
GIP / GUP

Procura

GIADA2

Nuovi processi da 

assegnare?

SI

NO

GIADA2
Come lo fa
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GIADA2
L’algoritmo di assegnazione dei processi

Passo Attività Tipologia

1 «Richiesta a SICP» dei dati per la definizione del “peso” del processo

2

Classificazione del processo in funzione del suo “peso” (processo di

Classe 1 = processi con “peso” da 1 a 5; di Classe 2 = processi con

“peso” da 6 a 10; …)

3

Assegnazione dei processi ai Giudici/Collegi a rotazione a seconda

dell’occorrenza di ciascuna classe di peso. In questo modo, una volta

assegnato un procedimento ad un giudice/collegio, lo stesso

giudice/collegio non si vedrà assegnato un processo della stessa classe

sino a quando anche tutti gli altri giudici/collegi competenti sulla

materia non ne avranno a loro volta avuto uno assegnato.
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• GIADA2 passa da un concetto di turno legato alla saturazione di un 

determinato valore di «quote lavoro» di un Giudice/Collegio, ad un 

turno basato sul principio di occorrenza di assegnazione di un 

determinato tipo di processo a ciascun Giudice/Collegio.

• Un sistema di assegnazione basato su un principio di saturazione 

delle «quote lavoro» di un Giudice/Collegio, presuppone che si 

possa disporre di un sistema di pesatura molto preciso che consenta 

di paragonare processi a diversa «complessità» (concetto di «Peso» 

del singolo processo).

• Servono dati, parametri oggettivi e sistemi di monitoraggio in grado 

di verificare nel tempo l’attendibilità del sistema di pesatura.

GIADA2
Quote lavoro VS Principio di occorrenza - 1
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• Un sistema basato su un principio di assegnazione per occorrenza di 

processi caratterizzati da un livello di complessità «simile», invece, 

sfrutta gli elevati volumi di processi da trattare per garantire un 

miglior equilibrio dei carichi di lavoro tra i Magistrati/Collegi.

• È sufficiente assegnare ai Magistrati/Collegi uno stesso numero di 

processi con un livello di complessità simile (concetto di «Classe di 

peso») e statisticamente, grazie agli elevati volumi, le eventuali 

differenze di complessità si appiattiscono.

GIADA2
Quote lavoro VS Principio di occorrenza - 2
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GIADA2
L’algoritmo di pesatura dei processi

ID Nome parametro Tipologia Quantificazione

1 Numero Imputati Coefficiente Coefficiente = 1

2 Numero Detenuti Coefficiente Coefficiente = 1

3 Numero di capi di imputazione Coefficiente Coefficiente = 1

4
Numero di imputazioni per 416 bis 

e/o 74 D.P.R. 390/90
Coefficiente Coefficiente = 4

5 589 (omicidio colposo)* Selezione SI/NO
SI = 1

NO = 0

6 Citazioni dirette specializzate Selezione Elenco

Penale Economia = 2

Urbanistica Ambiente = 2

Colpa Professionale = 3

Fasce Deboli = 2

Nessuna = 0

* Nell’ambito della materia specializzata potranno essere inserite ulteriori reati che si ritiene di valorizzare. 

Nel dettaglio sarà possibile aggiungere altri 4 reati oltra all’art. 589.
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Per configurare correttamente le classi di peso è opportuno effettuare una 

analisi dei flussi di procedimenti dell’ufficio simulando una loro ricollocazione 

in classi di peso basata sull’algoritmo di pesatura scelto dell’ufficio.

In linea generale:

1. per i procedimenti con «peso» ridotto, in virtù dell’elevata numerosità, è 

possibile definire classi di peso di ampiezza ridotta.

2. per i procedimenti con «peso» elevato, data la loro frequenza di 

accadimento minore, è opportuno utilizzare classi di peso con un range

più ampio.

3. per ottenere equilibrio nelle assegnazioni tra Giudici e Collegi in tempi 

«rapidi», è opportuno utilizzare un numero NON troppo elevato di classi 

di peso.

GIADA2
Le classi di peso - 1
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Classe di Peso
Limite

Inferiore Superiore

1 0 2

2 2 5

3 5 10

4 10 16

5 16 40

6 40 100000

GIADA2
Le classi di peso - 2

A titolo di esempio si riportano le classi di peso configurate per 

l’istanza del Tribunale di Napoli.
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GIADA2
La «capacità produttiva» del Magistrato / Collegio

GIADA2 permette di configurare, per ciascun Giudice relativamente alla 

sezione alla quale è associato (che potrebbe essere anche più di una):

• la capacità produttiva monocratica, ossia la percentuale di capacità 

produttiva associata a ciascun giudice per il rito monocratico (quanto 

“tempo” in percentuale il magistrato dedica all’attività). E’ un 

parametro di configurazione del giudice, modificabile dall’utente;

• la capacità produttiva collegiale, ossia la percentuale di capacità 

produttiva associata a ciascun giudice per il rito collegiale (quanto 

“tempo” in percentuale il magistrato dedica all’attività). E’ un 

parametro di configurazione del giudice, modificabile dall’utente.
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GIADA2
La «competenza» del Magistrato / Collegio

GIADA2 permette di configurare, per ciascun Giudice e Collegio, le «materie» 

di competenza.

• Tale configurazione permetterà al sistema di individuare, in sede di 

assegnazione, solo i Magistrati o Collegi competenti rispetto alla materia del 

processo da assegnare.

• Il sistema utilizzerà le «materie generiche», assegnate a tutti i Magistrati / 

Collegi, per riequilibrare eventuali disequilibri tra i carichi di lavoro derivanti 

da differenze di volumi tra le «materie specializzate».

• In sede di configurazione è importante verificare i «volumi» di procedimenti 

per ciascuna «materia», per capire se la numerosità dei processi delle 

«materie generiche» sarà sufficiente a compensare i disequilibri dovuti alla 

diversa numerosità dei processi delle «materie specializzate».
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GIADA2
Equilibratura dei carichi – Esempio di applicazione

Valore % del “peso” cumulato dei processi gestiti da ciascuna 

sezione rispetto al “peso” cumulato totale

Citazioni dirette generiche 

escluse

Citazioni dirette 

generiche incluse
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GIADA2
Gli intervalli di assegnazione

Ufficio 

Giudiziario
Rito

Stato imputato / 

processo
Data inizio Data fine

Procura Citazioni Dirette

Libero 180 giorni \

Detenuto 80 giorni 120 giorni

Urgente 120 giorni 180 giorni

GIP

Rinvio a Giudizio

Libero 60 \

Detenuto 40 70

Irreperibile 75 \

Opp. a Decreto 

Penale con cit. diretta

Libero 90 \

Detenuto 45 70

Giudizio Immediato

Libero 60 \

Detenuto 45 70

Irreperibile 75 \
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GIADA2
Il calendario delle udienze

Il corretto funzionamento dell’algoritmo richiede una definizione 

di un calendario che:

1. preveda almeno una udienza ogni mese

2. abbia un orizzonte temporale che copra almeno l’anno 

successivo rispetto all’istante in cui si operano le assegnazioni.

Diversamente il sistema non troverebbe date per le assegnazioni.
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GIADA2
La capacità delle udienze - 1

Nella definizione del calendario delle udienze, per ogni magistrato/collegio e per ogni 

data udienza, è possibile definire 3 parametri:

1. Numero massimo di procedimenti che può trattare, denominato disponibilità (i 

processi sono da ritenersi come la sommatoria di tutti i procedimenti: urgenti, non 

urgenti, citazioni dirette e udienze preliminari).

2. Numero massimo di procedimenti urgenti (citazioni dirette o udienze preliminari) che 

sono in più rispetto alla disponibilità del giudice. Tale valore è uno spazio riservato 

che, qualora non sia riempito con procedimenti urgenti, rimane vuoto.

3. Numero massimo di citazioni dirette (urgenti e non urgenti) che sono incluse nella 

disponibilità del giudice. Tale valore non è uno spazio riservato che, qualora non vi 

siano citazioni dirette, rimane vuoto, ma un contenitore all’interno della disponibilità del 

giudice, che, qualora non sia saturato dalle citazioni dirette che sono assegnate in 

tempi più lontani (e quindi per prime), è riempito per ultimo con quello che arriva, 

udienze preliminari urgenti e non.
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GIADA2
La capacità delle udienze - 2

Nel momento in cui deve assegnare un procedimento monocratico, GIADA2 va a 

ricercare il Giudice a cui spetta in base all’algoritmo precedentemente descritto, 

verifica che ci sia una udienza non satura  che cada entro i limiti temporali stabiliti 

(Intervalli di assegnazione) e lo assegna. Nel caso il procedimento sia urgente potrà 

essere preso in considerazione la disponibilità aggiuntiva prevista per tali 

procedimento.
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GIADA2
La capacità delle udienze - 3

Il corretto dimensionamento delle disponibilità di udienza è fondamentale per il corretto 

funzionamento di GIADA2.

Va considerato che il dimensionamento delle udienze dipende:

• dai flussi di procedimento mediamente gestiti dall’ufficio;

• dal calendario delle udienze;

• dall’organico (numerosità e capacità produttiva);

• dal calendario delle udienze.

Il sotto-dimensionamento delle udienze potrebbe generare:

• Ripetuti interventi manuali di assegnazione;

• Mancato rispetto dei tempi di assegnazione;

• Disequilibrio tra le udienze

Il sovra-dimensionamento delle udienze potrebbe generare:

• Sovraccarico del Giudice / Collegio

• Disequilibrio tra le udienze
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GIADA2
Il flusso di assegnazione completo
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GIADA2
Il calcolo delle «code»

Per applicare il principio di occorrenza, tenendo in considerazione i vincoli di 

assegnazione («materia»; disponibilità di date del Magistrato / Collegio nel 

range di date previste, disponibilità in udienza), GIADA2 assegna a ciascun 

Magistrato / Collegio un valore definito «coda» e utilizza la seguente formula per 

calcolarne la dimensione:

dove:

n = numero di totale di magistrati;

CP_c = capacità del magistrato c

La «coda» è un parametro indicante lo stato delle assegnazioni precedenti per 

ciascun magistrato per quella classe di peso, ed è memorizzato in banca dati. Per 

far ciò, è considerata anche la capacità produttiva (CP) del singolo magistrato.
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 Per i Rinvii a giudizio e per le Opposizione a decreto penale 

con citazione diretta, una volta effettuata l’assegnazione, una 

eventuale modifica dei dati riguardanti il processo può essere 

effettuata esclusivamente dall’Amministratore di sistema 

(coordinamento penale).

 Per i Giudizi Immediati, diversamente, prima della data 

d’udienza fissata per il processo, il GIP può modificare le sue 

caratteristiche e, nel caso in cui gli imputati abbiano scelto di 

seguire la strada del patteggiamento o del rito abbreviato 

annullare la prenotazione.

GIADA2
Assegnazione e Annullamento
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Tramite GIADA2 sono previste le seguenti procedure di riassegnazione:

 Riassegnazione automatica: GIADA2 riassegna in automatico 

secondo l’algoritmo di assegnazione. Nella pratica l’utente 

amministratore (coordinamento penale) rimuove l’assegnazione da 

rettificare e tramite una utenza che può effettuare l’assegnazione la 

reinserisce da zero.

 Riassegnazione puntuale: permette all’amministratore 

(coordinamento penale) di selezionare il Magistrato destinatario e 

la data dell’udienza tramite l’apposita funzionalità “Riassegna”.

GIADA2
La procedura di riassegnazione - 1
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Si esemplificano due casi che possono richiedere l’adozione delle procedure 

di riassegnazione:

 Il Magistrato si astiene: L’istanza si gestisce in SICP: viene registrata la 

revoca e annullata l’udienza. In GIADA2 il processo viene riassegnato 

sfruttando la modalità “Riassegnazione automatica”. Successivamente in 

SICP sarà riabilitata l’udienza (quella inizialmente fissata da GIADA2) in 

modo che il Magistrato che si astiene comunichi alle parti la nuova data e 

il nominativo del Magistrato assegnatario.

 Caso della riunione di processi: Per le richieste di riunione accettate, il 

cancelliere invierà richiesta al coordinamento penale che effettuerà la 

riunione mediante funzionalità di riassegnazione puntuale. Il cancelliere 

successivamente registrerà la riunione in SICP dove il procedimento passerà 

in stato “non attivo”.

GIADA2
La procedura di riassegnazione - 2
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La procedura di emergenza, da applicare solo per motivi di indisponibilità del sistema prevede il 

coinvolgimento dei seguenti attori e i seguenti passi:

1. L’ufficio Coordinatore Penale redigerà un "turno di assegnazione cartaceo" (in ordine di Sezione 

e, all'interno della Sezione, in ordine alfabetico e di Collegio) da utilizzare soltanto in caso di 

temporanea impossibilità di accesso al sistema per fornire le date di assegnazione all'Ufficio GIP 

(così da non intralciare il regolare svolgimento delle udienze preliminari) e alla Procura;

2. Il PM/GIP contatterà telefonicamente l’ufficio Coordinatore Penale, che registrerà sul "turno di 

assegnazione cartaceo" le informazioni utili a tracciare il processo (data dibattimento, aula, 

orario, gip richiedente, RG, elementi per la pesatura del processo, motivo dell'emergenza, data 

emergenza) e comunicherà al GIP/PM la data dell’udienza;

3. Successivamente (risolto il problema tecnico), l’ufficio Coordinatore Penale immetterà i dati 

relativi ai procedimenti assegnati con il "turno di assegnazione cartaceo" nel sistema GIADA2 (in 

modo da non alterare la distribuzione del carico di lavoro da parte di GIADA2);

 Il predetto "turno di assegnazione cartaceo" (che dovrà riportare tutte le assegnazioni effettuate 

a partire dall'avvio di GIADA2) sarà conservato presso l’ufficio Coordinatore Penale.

GIADA2
La procedura di emergenza


