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OSSERVAZIONI GENERALI 

 

 

PREMESSA 

 

 

1. PERIODO ISPETTIVO 

Le operazioni in sede, per l’ispezione ordinaria al Tribunale, alla Procura della 

Repubblica ed all’Ufficio N.E.P. di Urbino, hanno avuto inizio il giorno 21 gennaio 2020 e 

si sono concluse in data 7 febbraio 2020. L’attività di verifica ha riguardato il periodo 

dal 1° aprile 2015 al 30 settembre 2019, per un totale di 54 mesi. 

La precedente ispezione ordinaria aveva avuto luogo, con accesso ispettivo in loco, 

dal 23 giugno 2015 all’8 luglio 2015 ed aveva avuto ad oggetto il periodo dal 1° aprile 

2010 al 31 marzo 2015, per complessivi 60 mesi. 

 

 

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI COMPITI 

L’organigramma funzionale e la consequenziale ripartizione dei servizi tra i 

componenti della delegazione ispettiva sono di seguito riportate: 

- Capo della delegazione ispettiva, Ispettore Generale dott. Pier Marco Salassa, 

direzione dell'attività ispettiva, coordinamento generale dell'istruttoria ispettiva, 

coordinamento della redazione della relazione ispettiva conclusiva, redazione della 

tabella informatizzata relativa ai giorni di permanenza dei componenti l'équipe 

nella sede ispettiva, determinazioni sulle segnalazioni dei componenti della 

delegazione ispettiva, sulle richieste di regolarizzazione e sulle prescrizioni, 

eventuali denunce di danno erariale, redazione delle segnalazioni relative ai ritardi 

nel compimento di atti delle funzioni e scarcerazioni oltre il termine, redazione 

delle “osservazioni generali” della relazione ispettiva e revisione delle proposte di 

relazione. 

- Dirigente Ispettore dott.ssa Digna Masarone, verifica di tutti i servizi 

amministrativi del Tribunale;  

- Direttore amministrativo ispettore dott.ssa Filippa Caldareri, verifica di tutti i 

servizi penali del Tribunale;  

- Direttore amministrativo ispettore dott. Agostino Surace, verifica di tutti i 

servizi civili del Tribunale;  



  

10 

 

- Direttore amministrativo ispettore dott.ssa Anna Maria Danese, verifica di tutti 

i servizi amministrativi, penali e civili della Procura della Repubblica; 

- Funzionario UNEP Ispettore dott. Vito Muschitiello, verifica di tutti i servizi 

dell’Ufficio N.E.P. 

Ciascun componente della delegazione ispettiva ha redatto la parte di relazione 

relativa ai servizi verificati.  
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE 

 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

L’ubicazione del Palazzo di Giustizia di Urbino, nonché la distribuzione e la materiale 

allocazione, al suo interno, degli uffici, non hanno fatto registrare sostanziali modifiche 

rispetto a quanto accertato nel 2015, all’esito della precedente verifica ispettiva. 

In particolare, l’edificio è situato in Via Raffaello n. 28, nel pieno centro storico 

cittadino, ed ospita il Tribunale, la Procura della Repubblica, l’Ufficio del Giudice di Pace, 

l’Ufficio N.E.P. ed il Consiglio dell’Ordine dei Avvocati.  

Si tratta di un pregevole edificio storico di circa mq. 3.850, articolato su cinque livelli 

(oltre ad un piano terra rialzato e ad un primo piano rialzato), che ingloba costruzioni 

risalenti al 1400 ed al 1600, di proprietà demaniale. 

La conformazione del Palazzo è alquanto variegata, in conseguenza delle sue origine 

storiche e del fatto che si sviluppa su un pendio abbastanza ripido, cosicché l’edificio 

presenta livelli in parte seminterrati ed in parte fuori terra.      

Il corpo principale è strutturato su una pianta a ferro di cavallo che si sviluppa 

attorno ad un grande cortile interno, aperto su un lato, nel quale i piani sono collegati da 

uno scalone monumentale e serviti da un ascensore. Su due lati dell’edificio principale si 

sviluppano senza soluzione di continuità altri due corpi: uno, attorno ad un piccolo cortile 

interno, che ha anche un piano terra rialzato ed un primo piano rialzato, nella parte 

prospicente Via Raffaello, servito da una propria rampa di scale e, in parte, dal citato 

ascensore; l’altro, in aderenza al lato più lungo del Palazzo, con facciata sempre 

prospiciente Via Raffaello - caratterizzata da un piccolo portico quattrocentesco - 

strutturato su due livelli e collegato da una scala interna. 

L’unico ingresso pedonale si apre direttamente su Via Raffaello; un altro ingresso 

pedonale, che si apre sotto il portico quattrocentesco anch’esso affacciato su Via 

Raffaello, attraverso il quale si accede direttamente al piano seminterrato, non è in uso.  

L’ingresso pedonale è unico per magistrati, avvocati, personale amministrativo e 

pubblico ed è vigilato da personale dell’istituto di vigilanza privata cui è appaltato il 

servizio. 

Il Palazzo non dispone di ingresso carraio, né di un parcheggio interno; vi è solo una 

autorimessa utilizzata per il ricovero delle auto di servizio. 

A causa della particolare conformazione del centro storico di Urbino, ancora 

sostanzialmente risalente al periodo medievale/rinascimentale, la presenza di parcheggi 

per la sosta delle autovetture, sia del personale che dell’utenza, appare assolutamente 

insufficiente. 
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3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

All’interno del Palazzo di Giustizia, gli uffici del Tribunale di Urbino sono collocati 

come di seguito specificato. 

Al piano seminterrato trovano posto l’Ufficio GIP-GUP, le cancellerie del settore 

penale dibattimentale monocratico e collegiale, l’ufficio Spese di Giustizia e le stanze dei 

magistrati, oltre ai locali archivio. 

Al piano terra sono ubicati gli uffici delle cancellerie Esecuzioni e Fallimenti e l’ufficio 

corpi di reato, oltre a locali adibiti ad archivio. 

Al primo piano si trovano le aule d’udienza (dibattimento monocratico e collegiale e 

aula GUP). 

Al terzo piano sono collocati l’Ufficio di Presidenza del Tribunale, le stanze dei giudici, 

le aule d’udienza del contenzioso civile, l’ufficio del Direttore Amministrativo 

responsabile, l’Ufficio Recupero Crediti, la cancelleria della Volontaria Giurisdizione e le 

Cancellerie Civili, oltre a locali adibiti ad archivio ed a custodia dei corpi di reato. 

Al secondo piano vi sono gli uffici della Procura della Repubblica, per i quali si rinvia 

alla parte seconda della presente relazione. 

La distribuzione delle cancellerie e degli uffici sui vari piani è stata realizzata, nei 

limiti delle possibilità offerte dalla struttura dell’immobile, con sufficiente coerenza e 

funzionalità. Infatti, si può notare che, tendenzialmente, sullo stesso piano dell’edificio 

sono concentrati tutti gli uffici con attribuzioni omogenee ed interdipendenti. 

Pressoché ad ogni piano sono presenti in numero adeguato servizi igienici, sia per il 

personale dipendente che per gli utenti esterni.  

Tutti gli uffici sono ampi e luminosi e sono apparsi in buone condizioni igieniche e di 

pulizia.  

Buona l’illuminazione e la ventilazione naturale per la presenza di finestre di 

adeguate dimensioni in pressoché tutti i locali, mentre l’illuminazione artificiale è 

assicurata da una adeguata dotazione di lampade a soffitto. 

Gli uffici non sono dotati di un impianto di condizionamento dell’aria, mentre 

l’impianto di riscaldamento risulta attualmente adeguato alla sua funzione. 

L’altezza dei locali è ampiamente conforme ai requisiti urbanistici e strutturali, 

tenuto anche conto che trattasi di edificio storico che ingloba costruzioni risalenti al 1400 

ed al 1600. 

I sistemi di sicurezza attiva e passiva presenti nel Palazzo di Giustizia di Urbino 

appaiono insufficienti, essendo costituiti unicamente dall’attività di vigilanza all’ingresso 

svolta dal personale dell’istituto di vigilanza privata cui è appaltato il servizio. 

L’accesso per i soggetti diversamente abili appare problematico in relazione ai locali 

non serviti dall’ascensore, tenuto conto anche delle caratteristiche storiche dell’edificio.  
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Buone appaiono le condizioni di igiene dell’edificio: la pulizia dei locali viene 

effettuata dal personale della ditta di pulizie, in virtù di apposito contratto. Il servizio 

risulta regolarmente erogato e rispondente alle necessità del personale e dell’utenza. 

Sono apparse discrete anche le condizioni di conservazione e manutenzione 

dell’edificio. 

Peraltro, a tale proposito, il Presidente del Tribunale, pur osservando che la sede 

dell’Ufficio risulta nel complesso adeguata, ha evidenziato che “… si ritengono inadeguati 

tutti i bagni e tutti gli infissi; si evidenzia la necessità di tinteggiature … Alla tinteggiatura 

del terzo piano e del vano scala si è parzialmente provveduto in sede di risistemazione 

dell’immobile, in conseguenza delle fessurazioni causate dal sisma del 2016”.  

In conclusione, i locali del Palazzo di Giustizia di Urbino appaiono, nel complesso, 

idonei a garantire una sistemazione sostanzialmente decorosa e funzionale sia per il 

personale amministrativo e di magistratura, che per l’utenza. 

 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Gli arredi, sia per quanto attiene gli uffici dei magistrati che per quanto riguarda gli 

ambienti destinati al personale amministrativo, appaiono in linea di massima in buono 

stato e funzionali alle esigenze di servizio, nonché conformi alla normativa in materia di 

sicurezza sul lavoro. 

Peraltro, il Presidente del Tribunale ha segnalato la necessità “… di nuovi arredi più 

consoni ai requisiti imposti dal D. Lgsl. 81/2008 e dalla Legge 626”. 

Sufficientemente adeguate sono apparse le infrastrutture strumentali non 

informatiche (fotocopiatrici), per numero e per caratteristiche tecniche, tali comunque da 

garantire il regolare funzionamento dei servizi. 

Relativamente agli strumenti informatici, si rinvia a quanto esposto nel successivo 

paragrafo 7. 

 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Non sono state rilevate evidenti violazioni alla disciplina della sicurezza dei luoghi di 

lavoro: gli adempimenti in materia di sicurezza sul posto di lavoro sono stati, infatti, 

puntualmente assolti.  

A tale proposito, il Presidente del Tribunale ha riferito quanto segue: “… a) gli 

adempimenti normativi e il documento programmatico in materia di sicurezza sul lavoro 

ex d. lgs n. 81/08, già d. lgs. 19.9.94 n. 626 entrambi eseguiti dalla Ditta COM METODI, 

risultano conformi alle disposizioni di legge; b) con riguardo al primo soccorso e alla 

prevenzione incendi si evidenzia che il personale è in attesa di essere avviato ai relativi 

Corsi organizzati dalla Corte di Appello di Ancona. E’ in corso l’iter burocratico concernete 
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l’acquisizione del Certificato Prevenzione Incendi, avendo il tecnico incaricato dal 

provveditorato alle Opere Pubbliche in corso la redazione del progetto preliminare, già 

finanziato dal Ministero”. 

Dall’esame della documentazione esibita dall’Ufficio, risulta che il Tribunale di Urbino, 

per il triennio compreso tra il maggio 2016 ed il maggio 2019, ha aderito alla terza 

edizione della Convenzione Consip per l’affidamento dei servizi relativi alla “Gestione 

integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche 

Amministrazioni”, Lotto 4, Regione Marche. 

La predetta convenzione è stata stipulata con il Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese (RTI) COM Metodi S.p.A. _ Gruppo IGEAM, il quali ha provveduto ai servizi 

relativi al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed al Medico 

competente (MC). 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è stato nominato in 

data 3/05/2016 nella persona del dott. Oscardo Severi, con decorrenza dell’incarico dal 

02/05/2016 al 02/05/2019.  

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è stato redatto in data 14/06/2016, 

mentre il Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) è stato 

redatto in data 29/11/2017. 

Con nota n. prot. 496/2016 del 23/06/2016, è stato nominato il Medico Competente 

(MC) nella persona del dott. Crescenzo Bove, con funzioni di responsabile della 

sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui agli articoli 39, 40 e 41 del D. Lgs. 81/2008, 

con decorrenza dal 02/05/2016 al 02/05/2019. 

Il Medico Competente, in concomitanza delle visite mediche, ha anche effettuato un 

sopralluogo degli ambienti di lavoro e delle postazioni lavorative in data 25/05/2017, 

all’esito del quale ha raccomandato la verifica dello stato di aggiornamento della cassetta 

di Primo Soccorso e l’osservanza delle pause davanti al videoterminale durante l’orario di 

lavoro ed il rispetto dell’ergonomia della postazione lavorativa. 

 Il Medico Competente ha anche provveduto a redigere il Piano di Sorveglianza 

Sanitaria nel marzo 2017.  

Risulta nominato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 

L’Ufficio ha provveduto a designare preventivamente, ai sensi degli artt. 43, comma 

1, lett. b) e 18, comma 1, lett. b), D. Lgs. 81/2008, i lavoratori incaricati dell’attuazione 

delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di 

lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, 

comunque, di gestione dell'emergenza. 

Sono stati tenuti appositi corsi di formazione generale e specifica in materia di 

sicurezza sui luoghi di lavoro per i dipendenti del Tribunale, gestiti dalla Corte di Appello 
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di Ancona ed effettuati dalla società ISAQ STUDIO S.r.l., da ultimo in data 5/02/2019 e 

21/02/2019. 

I servizi relativi al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed al 

Medico competente (MC) sono stati rinnovati alla scadenza, mediante adesione alla 

quarta edizione della Convenzione Consip per l’affidamento dei servizi relativi alla 

“Gestione integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche 

Amministrazioni”, Lotto 4, Regione Marche. 

La predetta convenzione è stata stipulata con il Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese (RTI) IGEAM S.r.l. – IGEAMED S.r.l. direttamente dalla Corte di Appello di 

Ancona, su delega del Tribunale di Urbino. 

Attualmente, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è il 

dott. Sandro Cangiotti, nominato in data 25/06/2019. 

Il nuovo Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è stato redatto in data 

27/11/2019. Il Piano Coordinato di Gestione delle Emergenze è del 12/11/2019. 

L’attuale Medico Competente (MC) è il dott. Gianfranco Samori, nominato in data 

25/07/2019. 

La prova di evacuazione è stata effettuata in data 27/11/2019 ed ha evidenziato la 

criticità consistente nel fatto che “… essendoci un’unica scala centrale da utilizzare come 

via di fuga dal piano terzo, in caso di lesioni della stessa l’evacuazione sarebbe 

impossibile e dovrebbero essere necessariamente attesi i soccorsi esterni”. 

La sicurezza antincendio è garantita dalla presenza di n. 25 estintori, dislocati sui tre 

piani e nei locali archivio. 

Invero, il Palazzo di Giustizia di Urbino è sprovvisto della certificazione di 

prevenzione incendi. Al fine di porre rimedio a tale carenza, in data 28/02/2017 il 

Presidente del Tribunale ha chiesto al Provveditorato delle Opere Pubbliche di Ancona di 

monitorare l’edificio per verificare la necessità di acquisizione di tale certificazione e di 

valutare, se del caso, l’entità della spesa per gli interventi strutturali occorrenti. 

Sulla base della previsione di spesa effettuata dal Provveditorato delle Opere 

Pubbliche di Ancona, il Presidente del Tribunale ha chiesto al Ministero l’autorizzazione 

alla copertura della spesa per l’acquisizione del progetto finalizzato all’ottenimento della 

certificazione di prevenzione incendi per il Palazzo di Giustizia di Urbino, per un importo 

netto di Euro 17.800,00 e lordo di Euro 24.000,00 circa. 

Con nota prot. 168949 del 20/09/2017, il Ministero della Giustizia ha assicurato la 

richiesta copertura finanziaria. 

In data 14/02/2019, a seguito di sollecito del Presidente del Tribunale 

dell’8/06/2018, il Provveditorato delle Opere Pubbliche di Ancona ha affidato ad un 

professionista l’incarico di redigere la progettazione sopra citata. 
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Secondo quanto riferito dal Presidente del Tribunale, allo stato attuale il progetto più 

accreditato è quello di realizzare un ulteriore vano scala interno, che parte dal terzo 

piano ed arriva al primo piano, al livello del cortile principale, così da consentire l’agevole 

evacuazione in caso di incendio dal terzo piano, nonché dagli altri due piani. Tale 

soluzione, che presumibilmente prevede costi elevati ed una lunga tempistica di 

realizzazione, si rende necessaria essendo preclusa da vincoli urbanistici legati alle 

caratteristiche storiche/artistiche del centro storico di Urbino la costruzione di una scala 

antincendio esterna sul retro dell’edificio.     

 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Va premesso che il Regolamento UE 679/2016, accentuando la tutela dei dati 

personali, non reca più una distinzione netta tra meri dati personali e dati sensibili, 

pertanto, la gestione dei fascicoli non può prescindere dal rigoroso rispetto delle regole 

stabilite dalla normativa in vigore; tutti i soggetti che procedono al trattamento dei dati 

personali altrui devono adottare particolari misure per garantire il corretto e sicuro 

utilizzo dei dati. 

In particolare, per la normativa, sono dati personali le informazioni che identificano o 

rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono 

fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue 

relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc. 

Assumono particolare rilievo: 

- i dati che permettono l’identificazione diretta - come i dati anagrafici (ad esempio: 

nome e cognome), le immagini, ecc. - e i dati che permettono l’identificazione 

indiretta, come un numero di identificazione (ad esempio, il codice fiscale, 

l'indirizzo IP, il numero di targa); 

- i dati rientranti in particolari categorie: si tratta dei dati c.d. “dati sensibili”, cioè 

quelli che rivelano l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, 

le opinioni politiche, l’appartenenza sindacale, relativi alla salute o alla vita 

sessuale; il Regolamento UE citato, all’art. 9, ha incluso nella nozione anche i dati 

genetici, i dati biometrici e quelli relativi all'orientamento sessuale; 

- i dati relativi a condanne penali e reati: si tratta dei dati c.d. “dati giudiziari”, cioè 

quelli che possono rivelare l’esistenza di determinati provvedimenti giudiziari 

soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (ad esempio, i provvedimenti penali 

di condanna definitivi, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di 

soggiorno, le misure alternative alla detenzione) o la qualità di imputato o di 

indagato. L’art. 10 del citato Regolamento UE ricomprende in tale nozione i dati 

relativi alle condanne penali e ai reati, nonché alle connesse misure di sicurezza. 
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Ciò detto, presso il Tribunale di Urbino non sono state rilevate evidenti violazioni alle 

disposizioni poste a garanzia del livello minimo di protezione dei dati personali, sia 

riguardo al trattamento dei dati giudiziari, sia riguardo ai dati sensibili. 

Invero, il rispetto della normativa sulla privacy nella gestione dei dati dei dipendenti 

(dati sensibili personali ed inerenti il rapporto di lavoro) è garantito dalle seguenti 

modalità: gli atti sono raccolti e gestiti unicamente dalla Segreteria amministrativa, le 

comunicazioni relative agli stessi sono limitate ai soli casi obbligatori per legge e ai soli 

fini dell’espletamento della procedura. 

I fascicoli personali sono custoditi in armadi chiusi posti nel corridoio adiacente le 

stanze del settore amministrativo, dotati di serratura con chiavi, in possesso del direttore 

amministrativo e di altre due unità di personale autorizzato (funzionario e assistente). Le 

cartelle sanitarie relative al personale, depositate dal medico competente, sono custodite 

in Segreteria, in busta chiusa, in cassaforte. 

Il personale esterno all’amministrazione, che a qualsiasi titolo collabora con l’Ufficio, 

ha sottoscritto una dichiarazione di responsabilità al mantenimento del segreto di ufficio 

e di rispetto delle norme di cui al codice di comportamento per gli impiegati pubblici 

(D.P.R. 16/04/2013 n. 62). 

Nel settore civile, ai fini della protezione dei dati dei fascicoli e della tutela della 

privacy, il pubblico accede alle cancellerie, ma lo spazio riservato agli utenti per 

l’accoglienza, per il deposito delle istanze ed il rilascio di informazioni, è fisicamente 

separato da quello interno, dove vi sono le postazioni di lavoro, mediante banconi divisori 

di legno, per cui non vi è l’accesso diretto alle scrivanie degli impiegati. Questa soluzione 

evita la visione occasionale degli atti d’ufficio da parte di soggetti non legittimati. Alcuni 

fascicoli temporaneamente collocati su scaffalature aperte della cancelleria civile sono 

stati comunque disposti in modo da non consentire la lettura dei dati riportati in 

copertina. 

Tutte le porte delle cancellerie vengono chiuse a chiave negli orari in cui il personale 

non è presente, garantendo la tutela degli atti detenuti. 

Con riferimento al settore penale, si sottolinea che i fascicoli dei procedimenti penali 

pendenti fissati per le udienze sono sistemati in cancelleria; i fascicoli definiti sono 

sistemati in un piccolo locale in attesa di essere lavorati.  

Presso le cancellerie i fascicoli sono posti all’interno di armadi o sistemati in 

scaffalature; le stanze – durante il giorno – risultano presidiate dal personale di 

cancelleria, mentre nel pomeriggio vengono chiuse dal personale o dagli addetti alla 

pulizia. 

Nei corridoi limitrofi alle cancellerie si trovano alcuni tavoli che nei giorni dell’accesso 

ispettivo erano ricolmi di fascicoli sui quali l’ufficio stava lavorando per rispondere alle 

sollecitazioni ispettive.  
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Risulta istituito l’ufficio sportello presso le cancellerie GIP/GUP e Dibattimento per la 

richiesta di informazioni, la richiesta di copie ed il deposito degli atti a cui è assegnato a 

turno il personale di cancelleria. Entrambi gli uffici sono dotati di bancone di 

sbarramento; l’accesso degli utenti avviene in ordine di arrivo; la visione dei fascicoli 

avviene in presenza del personale di cancelleria. 

Con riguardo al Registro delle Intercettazioni, viene utilizzato un registro di comodo 

cartaceo, unico per tutti i magistrati assegnati all’ufficio. Non risulta nominato il 

responsabile del servizio; il registro è tenuto in armadietto chiuso a chiave posto nella 

cancelleria GIP. Il fascicolo con richiesta di intercettazione viene consegnato all’Ufficio 

GIP dal personale ausiliario della Procura della Repubblica e restituito dal personale GIP. 

La consegna e la restituzione non avviene in busta chiusa. Pertanto, non risultano del 

tutto rispettati i criteri di riservatezza richiamati dal codice e dalla circolare ministeriale n. 

554 del 9/2/92 sulle modalità di tenuta del servizio. 

Per quanto concerne le modalità di espletamento del servizio delle copie, si è 

verificato che esso viene assicurato presso ciascuna cancelleria.  

Gli avvocati che operano nel settore penale presentano richiesta alla cancelleria che 

detiene il fascicolo. Il rilascio avviene di norma entro due giorni.  

Da dichiarazione del coordinatore del settore – per i soli fascicoli dibattimentali – 

viene concesso agli avvocati l’estrazione di copie presso il fotocopiatore posto nell’atrio 

adiacente le cancellerie di proprietà del Consiglio dell’Ordine, previo pagamento dei 

diritti. Invece la predisposizione delle copie per i fascicoli GIP/GUP è curata dal personale 

ausiliario.   

Per il settore civile il rilascio di copie da parte della cancelleria è risultato molto più 

ridotto essendo in uso il PCT. 

Il Documento programmatico sulla sicurezza dei dati trattati con strumenti 

informatici e non, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 ed il manuale di sicurezza per gli utenti 

sono entrambi stati adottati in data 15/02/2018.  

In tali documenti sono state indicate  le modalità di trattamento dei dati personali 

con una serie di prescrizioni pratiche:  chiusura a chiave di uffici e cassetti in assenza 

anche solo temporanea del personale e prima di lasciare il posto di lavoro a fine giornata; 

custodia  degli atti e dei supporti di memoria ( CD, DVD ) in modo da  evitare che  

estranei possano leggerne i contenuti ; impostazione di salvaschermo del computer con 

password  in maniera da evitare la lettura dei dati da parte di estranei;  riservatezza 

nella ricezione degli atti e nei colloqui con gli avvocati e/o con  personale esterno 

all’ufficio.  

Inoltre, lo stesso documento enumera una serie di regole per la corretta gestione dei 

dati su supporti elettronici.  
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Invero, presso il Tribunale di Urbino risultano adottate in via preventiva le misure 

minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti 

informatici, volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione, danneggiamento o perdita dei 

dati, nonché di accesso e diffusione non autorizzati o comunque non rispondenti alle 

finalità istituzionali delle raccolte (attribuzione di specifiche password ai magistrati ed al 

personale amministrativo; installazione di software antivirus fornito dal Ministero della 

Giustizia; utilizzazione di apposite credenziali per l’accesso ai vari applicativi e per 

l’acceso in rete). 

 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

Il Tribunale di Urbino ha in dotazione solamente n. 1 autovettura non blindata, e 

precisamente: 

1) Fiat Punto tg. DL 764 DF, di proprietà della Corte di Appello di Ancona, consegnata 

in data 29/01/2009 a titolo di comodato d'uso, inventariata nei registri della Corte 

di Appello di Ancona al numero 00009. 

L’autovettura è custodita in un locale adibito a garage all’interno del Palazzo di 

Giustizia di Urbino, insieme all’autovettura di servizio nella disponibilità della Procura 

della Repubblica. 

Il servizio degli automezzi è affidato ad un conducente, sotto la guida del Direttore 

Amministrativo responsabile della Segreteria di Presidenza. 

Nei rari casi in cui il personale amministrativo o giudiziario ha usufruito dell’auto di 

servizio per esigenze d’ufficio (es. trasmissione dei plichi elettorali alla Corte di Appello), 

è stato sempre preventivamente autorizzato dal Capo dell’Ufficio o dal Direttore 

Amministrativo.  

All’interno del circondario i viaggi più frequenti sono per l’Ufficio dell’Agenzia delle 

Entrate (in una frazione di Urbino) e nei vari paesi per le visite richieste nelle procedure 

di amministrazione di sostegno.  

I viaggi fuori circondario, elencati nei prospetti acquisiti agli atti dell’Ispettorato (n. 

51 nel periodo ispettivo), risultano tutti motivati da esigenze di servizio (trasporto del 

GIP al carcere o trasporto di fascicoli o magistrati in Corte di Appello ad Ancona).  

In corso d’istruttoria, il Capo dell’Ufficio ha emanato un ordine di servizio per il piano 

di utilizzo dell’autovettura: n. 207 del 7/02/2020, ribadendo che l’auto deve essere 

utilizzata esclusivamente per esigenze di servizio e sempre previa autorizzazione del 

Presidente del Tribunale.  

Il rifornimento di carburante avviene a data ispettiva attraverso l’assegnazione 

periodica semestrale di fondi dalla Corte di Appello di Ancona con fuel card. 
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3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

In relazione alle convenzioni stipulate dall’Ufficio per il miglior funzionamento dei 

servizi e per l’acquisizione di personale in ausilio alle cancellerie, si riporta quanto riferito 

dal Presidente del Tribunale nella relazione preliminare:  

<<… a seguito della Convenzione ex art 73 del D. L. 69/2013 si sono succeduti dal 

1/4/2015 al 30/9/2019 n. 8 tirocinanti assegnati ai magistrati, con un buon apporto al 

progetto; la presenza di tirocinanti ex art 37 co. 11 D.L. 98/2011 (sempre assegnata ai 

magistrati) è stata molto meno consistente, esattamente pari a 2 unità, ed al 1/10/2019 

è risultata addirittura negativa.  

Nel 2015-2016 per il tirocinio formativo ex art 37 comma 11 del D.L. 6/7/2011 n. 98 

(così come modificato dall’art 50 comma 1 quinquies del Decreto Legge 24/6/2016 n 90) 

cd. Ufficio del processo, si sono acquisite n. 6 risorse nel 2015 e n. 7 risorse nel 2016. 

Per la prosecuzione del tirocinio, sempre ex art. 37 comma 11 del D.L. 6/7/2011 n 

98 convertito con L. 15/7/2011 come modificato dalla L. 24/12/2012 n. 228, le risorse 

sono state tre, ridottesi poi nel 2017 e 2018 a due sole. 

A seguito della Convenzione stipulata con la Provincia di Pesaro Urbino, di cui al 

Protocollo n 13517/2013 del 18/2/2013 ai sensi dell’art 26 comma 2 del D. Lgsl. 

150/2015 come modificato dall’art 1 bis del D.L. 254 del 2015, nel corso degli anni 2016-

2017 si sono acquisite n. 6 risorse. 

Con la Convenzione con la Regione Marche per lo svolgimento di tirocini formativi e 

di orientamento presso le cancellerie degli uffici giudiziari per la acquisizione di tirocinanti 

(assegnati alle cancellerie) si sono acquisite due sole risorse che non hanno completato il 

tirocinio di mesi 6 avendo trovato lavoro a tempo determinato. 

A seguito di Protocollo con Asta Legale, stipulato il 29/9/2018, le risorse acquisite dal 

2011 al 30/9/2019 sono pari a tre e sono state annesse alla cancelleria delle esecuzioni 

civili e dei fallimenti (una viene saltuariamente addetta anche al recupero crediti ed al 

settore penale). 

Si è provveduto, con decreto presidenziale n. 31/19 del 12/9/2019, a prorogare la 

Convenzione in corso, scaduta il 23/9/2019, sino al 23/9/2020, nominando una apposita 

Commissione per la individuazione di una procedura competitiva per l’affidamento dei 

servizi attualmente gestiti dalla Società Asta Legale (decreto n. 32/2019)>>. 

Va evidenziato che le convenzioni con la Regione Marche, con la Provincia di Pesaro-

Urbino e con Asta Legale, sia pure stipulate in anni precedenti, sono state comunque in 

corso nel periodo di riferimento.  

Nel periodo ispettivo non risultano stipulate convenzioni nuove, mentre il Protocollo 

con la Società Asta Legale per l’affidamento dei servizi connessi all’esecuzione civile ed ai 
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fallimenti, come precisato dal Presidente del Tribunale, è stato recentemente rinnovato 

con provvedimento del Capo dell’Ufficio in data 12/09/2019. 

La presenza degli stagisti nel corso del periodo ispettivo è stata sicuramente di 

supporto all’Ufficio, per cui l’esito delle convenzioni è stato positivo. Non sono state 

rappresentate criticità nella gestione delle stesse. 

 

3.7.  ATTIVITÀ DI GESTIONE 

L’attività della Commissione di Manutenzione e della Conferenza Permanente non ha 

registrato nel periodo ispettivo andamenti anomali o gravi ritardi. 

 

3.7.1.  Attività svolta dalla Commissione di Manutenzione fino al 30 giugno 

2016 

La Commissione di Manutenzione del Palazzo di Giustizia di Urbino si è regolarmente 

riunita, conformemente alle richieste ed alle esigenze del singolo Ufficio Giudiziario, fino 

alla sua soppressione, disposta con D.P.R. 18 agosto 2015, n. 133. 

In particolare, durante il periodo di interesse ispettivo, la Commissione di 

manutenzione si è riunita il giorno 24/04/2015; in tale riunione, l’ultima della 

Commissione di Manutenzione prima della sua soppressione, si è provveduto ad 

approvare i rendiconti delle spese sostenute dai Comuni di Urbino, Cagli e Macerata 

Feltria per il funzionamento degli Uffici Giudiziari ed è stato sottoposto al Comune di 

Urbino il problema della sicurezza dell'edificio e dell’aumento delle ore destinate al 

servizio di pulizia degli uffici. 

 

3.7.2. Attivazione della Conferenza Permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

A seguito del passaggio delle competenze al Ministero della Giustizia avvenuto ai 

sensi della L. 190/2014 e in attuazione di quanto previsto dal D.P.R. 133/2015, anche 

presso il Palazzo di Giustizia di Urbino è stata costituita la Conferenza Permanente 

Circondariale, organismo amministrativo autonomo finalizzato ad assicurare il buon 

funzionamento degli uffici giudiziari, i cui componenti sono, ad oggi, i Capi degli Uffici 

giudiziari del Circondario (Presidente del Tribunale e Procuratore della Repubblica).  

Circa gli aspetti più rilevanti dell’attività della Conferenza Permanente nel periodo 

ispettivo, il Presidente del Tribunale ha riferito quanto segue: “… La Conferenza 

Permanente si è riunita per la prima volta il giorno 10/11/2015, per iniziare i lavori sulle 

nuove modalità di gestione delle spese di funzionamento degli Uffici Giudiziari. In seguito 

si è riunita ogni qual volta si sono presentate necessità di decisione in merito al subentro 

del Ministero nei contratti di somministrazione (acqua, riscaldamento, energia elettrica, 

rifiuti, ecc.) e sulle spese di funzionamento in generale per il Tribunale. Si segnalano in 
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particolare le riunioni del 30/10/2016-13/04/2017-12/09/2017-21/11/2017 riguardanti il 

ripristino delle fessurazioni causate dal sisma del 2016 e le riunioni del 09/02/2018-

17/07/2018 riguardanti i lavori di sistemazione urgente dell’aula di udienza n. 2 del terzo 

piano”.  

 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

Nel corso della verifica ispettiva e nel rispetto del programma della medesima, il 

Magistrato Ispettore Generale – Capo Équipe ha avuto un incontro in data 6 febbraio 

2020 con il Presidente della Corte di Appello di Ancona, dott. Luigi Antonio Catelli, e con il 

Procuratore Generale della Repubblica di Ancona, dott. Sergio Sottani. 

Nessuna criticità specifica è stata segnalata circa la produttività e la direzione 

dell’Ufficio in verifica. 

Ulteriore incontro si è tenuto in data 23 gennaio 2020 con il Presidente del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Urbino, avv. Giuseppe Recupero. 

Il rappresentante del Foro ha riferito che il Tribunale di Urbino è tornato a lavorare a 

pieno regime dopo il rallentamento determinato dalla note vicende della soppressione 

dell’Ufficio, poi venuta meno a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale. 

In particolare, ha rappresentato che il lavoro viene svolto in completa sinergia tra 

avvocati, magistrati e personale amministrativo. 

Inoltre, ha evidenziato sia gli ottimi rapporti con il Presidente del Tribunale, 

improntati alla massima fattiva collaborazione, grazie ai quali sono state superate 

egregiamente anche le problematiche conseguenti ai danni arrecati al Palazzo di Giustizia 

di Urbino dal sisma del 2016, sia gli ottimi rapporti con i singoli magistrati, dei quali ha 

sottolineato la disponibilità a ricevere gli avvocati senza necessità di appuntamenti o file 

defatiganti. 

L’avv. Recupero non ha segnalato criticità di rilievo con le singole cancellerie, pur 

evidenziando la carenza cronica del personale amministrativo, peraltro recentemente 

riorganizzato, definendo il Tribunale di Urbino come un Tribunale “a misura d’uomo”. 

Invero ha segnalato qualche difficoltà in relazione alla limitata apertura al pubblico 

degli uffici, pur in assenza di specifiche lamentele sul punto da parte dell’utenza. 

A tale proposito, si rileva che la predetta criticità, oggetto di rilievo da parte del 

Dirigente Ispettore, è stata risolta in corso di ispezione, avendo il Presidente disciplinato 

l’orario di apertura in conformità alla vigente normativa, con decreto n. 206 del 

7/02/2020, prevedendo un orario di sportello dalle h. 9:00 alle h. 13:00 per tutte le 

cancellerie.       
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Con riferimento alle pratiche relative al patrocinio a spese dello Stato, il Presidente 

del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Urbino ha evidenziato che le domande di 

ammissione sono numerose e che vi sono protocolli di intesa per la liquidazione ed il 

pagamento degli onorari. In particolare, ha riferito che i magistrati provvedono 

rapidamente alla liquidazione, mentre i tempi si allungano con riferimento ai successivi 

adempimenti di cancelleria. 

In relazione all’attività giudiziaria del Tribunale, l’avv. Recupero non ha segnalato 

particolari criticità, neppure sotto il profilo della tempestività dei provvedimenti, 

evidenziando che i tempi di definizione dei procedimenti sono accettabili e che, almeno 

fino a poco tempo fa, le prescrizioni erano ai minimi termini, anche a fronte dell’attuale 

piena copertura dell’organico del personale di magistratura. 

Quanto all’organizzazione delle udienze, ha riferito che viene creato un elenco 

informale degli avvocati in ordine di arrivo.  

L’unica criticità sulla quale il rappresentante dell’Avvocatura si è soffermato è quella 

costituita dalla disfunzione dell’Ufficio N.E.P., dovuta a carenza di organico, in relazione 

alla quale si registrano lamentele indirizzate anche al Presidente del Tribunale. 

Gli avvocati cercano di sopperire alle carenze dell’Ufficio N.E.P. di Urbino effettuando 

le notifiche in proprio. 

 

  

3.9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ DEI GIUDICI 

DI PACE 

In relazione alle modalità di esercizio del controllo sull’attività dei Giudici di Pace, il 

Presidente del Tribunale di Urbino ha riferito quanto segue: 

<<… a seguito della recente Ispezione ordinaria che si è svolta presso i due Uffici del 

circondario, si è provveduto ad emettere le disposizioni necessarie e ad impartire precise 

istruzioni che riguardano, in particolare, la trasmissione al Presidente del Tribunale degli 

elenchi numerici degli Affari pendenti Civili, Penali, Amministrativi, degli elenchi dei 

provvedimenti del Giudice emessi in ritardo, degli elenchi delle nomine e delle liquidazioni 

dei CTU, dell’elenco delle comunicazioni di inesigibilità pervenute e delle partite giacenti 

in attesa di protocollazione. 

Si rappresenta, altresì, che la presenza in servizio di un unico Giudice di Pace e la 

prossimità degli Uffici consentono un adeguato e costante controllo da parte del 

Presidente del Tribunale Coordinatore. 

Si segnala che i due posti di Giudice di Pace di Macerata Feltria previsti in pianta 

organica risultano tuttora vacanti e si è pertanto provveduto a destinare in supplenza due 

GOT di questo Tribunale per ulteriori sei mesi a decorrere dal 14.11.2019>>. 
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4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

4.1. MAGISTRATI 

 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo in esame (1 aprile 2015 – 30 settembre 2019) hanno svolto le funzioni 

di Presidente del Tribunale di Urbino: 

- Il dott. Francesco NITRI, dall’1/04/2015 al 31/12/2016; 

- Il dott. Paolo CIGLIOLA, dall’1/01/2017 al 25/07/2017, in qualità di facente 

funzione; 

- Il dott. Massimo DI PATRIA, dal 26/07/2017 al 30/09/2019, in servizio alla data 

dell’accesso ispettivo (21/01/2020).  

 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

Alla data ispettiva dell’1/10/2019, la pianta organica del Tribunale di Urbino presenta 

un organico di n. 6 magistrati togati, di cui n. 1 posto di Presidente di Tribunale e n. 5 

posti di Giudice, integralmente coperti alla data ispettiva. 

Tuttavia, va evidenziato che nel corso de periodo ispettivo la vacanza dell’organico 

del personale di magistratura ha raggiunto, di fatto, il livello del 40% del ruolo dei 

Giudici, a fronte della prematura scomparsa del dott. Paolo Cigliola avvenuta in data 

15/04/2018, il cui posto è stato coperto dal MOT dott.ssa Francesca D’Orazio solo in data 

5/04/2019, e della prolungata assenza per congedo di maternità, dal 25/09/2018, della 

dott.ssa Silvia Cucchiella.   

Sono previsti, altresì, in pianta organica n. 3 posti di giudice onorario, anch’essi 

integralmente coperti a data ispettiva. 

Non si registrano variazioni di sorta rispetto alla precedente data ispettiva 

(1/04/2015). 

I magistrati togati alternatisi nella sede nel periodo ispettivo sono stati in totale n. 8. 

Tra i magistrati alternatisi nella sede, n. 4 hanno svolte le funzioni di Giudice per l’intero 

periodo ispettivo. 

I giudici onorari avvicendatisi nell’Ufficio nel periodo ispettivo sono stati in totale n. 

3, i quali hanno tutti esercitato le funzioni per l’intero periodo in verifica. 

 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 
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A data ispettiva, l’Ufficio è organizzato secondo le tabelle relative al triennio 

2017/2019, approvate (con un rilievo e con due inviti, regolarmente adempiuti) con 

delibera del C.S.M. del 16/03/2018 e successivo Decreto Ministeriale del 15/06/2018, 

come modificate dai provvedimenti di variazione tabellare intervenuti successivamente. 

Il Presidente del Tribunale ha fatto pervenire il Documento Organizzativo Generale 

(D.O.G.), che contiene l’illustrazione dettagliata dell’organizzazione dell’Ufficio, e il 

Progetto Tabellare predisposti per il triennio 2017/2019.  

Il Tribunale di Urbino è articolato in un’unica sezione promiscua, suddivisa in settore 

civile e settore penale.  

Tutti i giudici togati del Tribunale svolgono funzioni promiscue, civili e penali. Tale 

promiscuità delle funzioni è imposta dalle ridotte dimensioni dell’Ufficio e dal meccanismo 

delle incompatibilità nella materia penale. 

Secondo l’originaria impostazione delle tabelle relative al triennio 2017/2019, il 

Tribunale di Urbino è organizzato come segue.  

Il Presidente del Tribunale dott. Massimo DI PATRIA, oltre ad esercitare le 

funzioni di Capo dell’Ufficio, nonché di Dirigente Amministrativo, in assenza della relativa 

figura professionale nella pianta organica, svolge anche le seguenti funzioni: 

SETTORE CIVILE 

- Procedimenti di separazione e divorzio, ed in generale di famiglia, nella fase c.d. 

“presidenziale”; 

- Presidenza dei collegi in materia fallimentare; 

SETTORE PENALE 

- Presidenza del collegio penale. 

Il Giudice dott. Paolo CIGLIOLA svolge le seguenti funzioni: 

SETTORE CIVILE  

- Presidenza del collegio in materia di separazioni, divorzi, famiglia, nella fase 

contenziosa, e con riguardo agli ulteriori in materia di volontaria giurisdizione; 

- Procedimenti monitori, nella misura di 1/3; 

- Volontaria Giurisdizione; all’interno della predetta area è creato un ruolo 

aggiuntivo caratterizzato dalle funzioni di Giudice Tutelare, con facoltà di delega in 

favore di un GOP;  

SETTORE PENALE 

- Componente del collegio penale; 

- Monocratico a citazione diretta. 
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Il Giudice dott. Andrea PIERSANTELLI svolge le seguenti funzioni: 

SETTORE CIVILE 

- Presidenza del collegio civile nella materie residue (agraria, reclami, querele di 

falso, ecc.); 

- Componente del collegio Volontaria Giurisdizione, famiglia, separazione e divorzi; 

- Cause di lavoro e di previdenza (ivi inclusi i procedimenti monitori e cautelari in 

materia di lavoro); 

SETTORE PENALE 

- GUP; 

- Incidenti di esecuzione penale. 

Il Giudice dott. Vito SAVINO svolge le seguenti funzioni: 

SETTORE CIVILE 

- Giudice delegato e giudice designato anche quale relatore nei procedimenti per la 

dichiarazione di fallimento ex art. 15, comma 6, L.F.; 

- Componente collegio fallimentare; 

- Decreti ingiuntivi, nella misura di 1/3; 

- Procedure per sovraindebitamento, nella misura della metà; 

- Componente del collegio civile, a rotazione con il dott. DE LEONE e la dott.ssa 

CUCCHIELLA, in ragione della natura dei provvedimenti trattati, al fine di evitare 

incompatibilità;  

SETTORE PENALE 

- GIP/GUP. 

Il Giudice dott. Egidio DE LEONE svolge le seguenti funzioni: 

SETTORE CIVILE 

- Esecuzioni immobiliari e mobiliari. Sono assegnati al giudice togato un ruolo 

principale, di maggiore consistenza qualitativa e quantitativa, costituito dalle 

procedure esecutive immobiliari, ed un ruolo aggiuntivo rappresentato dalle 

restanti procedure esecutive, con affiancamento di un GOP, il quale potrà essere 

delegato anche per procedure esecutive immobiliari non complesse;     

- Componente del collegio fallimentare; 

- Decreti ingiuntivi, nella misura di 1/3; 
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- Procedure per sovraindebitamento, nella misura della metà; 

- Componente del collegio civile, a rotazione con il dott. SAVINO e la dott.ssa 

CUCCHIELLA, in ragione della natura dei provvedimenti trattati, al fine di evitare 

incompatibilità; 

SETTORE PENALE 

-  GIP/GUP. 

Il Giudice dott.ssa Silvia CUCCHIELLA svolge le seguenti funzioni: 

SETTORE CIVILE 

- Cause civili ordinarie (compresa la materia agraria ed i provvedimenti urgenti ante 

causam e possessori). Sono costituti un ruolo principale assegnato al Giudice 

togato e tre ruoli aggiuntivi attribuiti ciascuno ad un GOP, sia per l’attività 

istruttoria che per quella decisionale, con esclusione delle controversie in materia 

di responsabilità professionale, risarcimento danni di importo superiore ad Euro 

50.000,00, nonché di quelle che non possono essere assegnate ai GOP; 

- Accertamenti tecnici preventivi, appelli del Giudice di Pace e, in qualità di relatore, 

reclami al collegio e, in caso di incompatibilità, ai restanti magistrati togati 

componenti del collegio civile; 

- Componente del collegio civile, a rotazione con il dott. SAVINO e il dott. DE 

LEONE, in ragione della natura dei provvedimenti trattati, al fine di evitare 

incompatibilità; 

- Componente del collegio Volontaria Giurisdizione, famiglia, separazione e divorzi; 

SETTORE PENALE 

- Componente del collegio penale. 

In relazione alle successive variazioni dell’assetto organizzativo tabellare, il 

Presidente del Tribunale ha riferito quanto segue:  

<<In ottemperanza alle prescrizioni del CSM, in data 11 aprile 2018 è stato redatto 

un piano di smaltimento delle pendenze civili ultratriennali con relativa variazione 

tabellare (decreto n. 13/18 – prot. 14 e 15/18 – approvato con delibera CSM del 

5.6.2019). L’improvvisa scomparsa del dott. Cigliola, avvenuta il 15 aprile 2018, ha 

imposto una prima variazione tabellare immediatamente esecutiva, ai sensi degli artt. 38 

e 39 della Circolare sulle tabelle, in cui è stato pure ridisegnato il piano di smaltimento 

(prot. N. 19.I/2018 dell’11.5.2018). In data 26 settembre 2018, in conseguenza 

dell’assenza per maternità della dott.ssa Cucchiella, titolare del ruolo civile (unitamente 

ai tre GOT in affiancamento) che ha determinato una vacanza di fatto del 40% 
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dell’organico, è stata richiesta dallo scrivente al Presidente della Corte d’Appello di 

Ancona, in via urgente e gradata, l’assegnazione del Magistrato distrettuale, 

l’applicazione/supplenza di un magistrato del distretto. Con decreto del 25 ottobre 2018 

(D.P. 89/18) il Presidente della Corte ha disposto l’applicazione nei termini di cui al 

precedente punto 4.a.2). Cessata l’applicazione di cui sopra, in seguito all’assunzione in 

servizio della dott.ssa D’Orazio, è stata redatta la variazione tabellare immediatamente 

esecutiva, ai sensi degli artt. 38 e 39 della Circolare sulle tabelle, con cui si è provveduto 

al riassetto complessivo dell’Uffico (Prot. N. 8/2019 del 15.4.2019). Il protrarsi 

dell’assenza della dott.ssa Cucchiella ha imposto una ulteriore variazione tabellare 

urgente, ai sensi dell’art. 40 della Circolare sulle tabelle per la gestione corrente del ruolo 

civile (Decreto n. 16/2019 del 7.5.2019)”. 

Il piano di smaltimento delle cause civili ultratriennali è stata definito mediante 

assegnazione a quattro giudici togati (dott.ri Cigliola, Piersantelli, Savino e de Leone), in 

parti uguali, delle cause ancora pendenti in fase istruttoria iscritte fino al 31/12/2014, da 

esaurirsi entro il 31/12/2018 o comunque non oltre il primo trimestre del 2019, e delle 

cause ancora pendenti in fase istruttoria iscritte dall’1/01/2015 al 31/12/2015, da 

esaurirsi entro il 31/12/2019, con previsione di un monitoraggio trimestrale 

dell’andamento dell’attività. A seguito della prematura scomparsa del dott. Cigliola, le 

cause civili ultratriennali sono state ridistribuite tra i restanti tre giudici.   

In ragione delle variazioni tabellari urgenti adottate in data 11/05/2018, a seguito 

della prematura scomparsa del Giudice dott. Paolo Cigliola, in data 15/04/2019, a seguito 

dell’assunzione delle funzioni del MOT dott.ssa Francesca D’Orazio, e in data 7/05/2019, 

a seguito della prolungata assenza per maternità del Giudice dott.ssa Silvia Cucchiella, 

l’attuale organizzazione del Tribunale di Urbino può essere descritta come segue.    

Il Presidente del Tribunale dott. Massimo DI PATRIA, svolge le seguenti 

funzioni: 

- Capo dell’Ufficio, nonché Dirigente Amministrativo, in assenza della relativa figura 

professionale nella pianta organica; 

SETTORE CIVILE 

- Procedimenti di separazione e divorzio, ed in generale di famiglia, nella fase c.d. 

“presidenziale”; 

- Separazione e divorzi, nella fase contenziosa; 

- Presidenza del collegio in materia fallimentare; 

- Presidenza del collegio separazioni e divorzi; 

SETTORE PENALE 
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- Presidenza del collegio penale. 

Il Giudice dott. Andrea PIERSANTELLI svolge le seguenti funzioni: 

SETTORE CIVILE 

- Presidenza del collegio civile; 

- Componente del collegio famiglia, con riguardo agli ulteriori provvedimenti in 

materia di volontaria giurisdizione; 

- Cause di lavoro e di previdenza (ivi inclusi i procedimenti monitori e cautelari in 

materia di lavoro); 

- Ruolo civile per l’eliminazione dell’arretrato ultratriennale; 

- Civile ordinario (agraria, possessorie, provvedimenti di urgenza ante causam, 

accertamenti tecnici preventivi, appelli del Giudice di Pace), nella misura della 

metà, fermo restando il ruolo di affiancamento dei tre GOP, secondo le previsioni 

tabellari vigenti e nei limiti delle materie previste dalla normativa primaria e 

secondaria;     

SETTORE PENALE 

- GUP; 

- Incidenti di esecuzione penale. 

Il Giudice dott. Vito SAVINO svolge le seguenti funzioni: 

SETTORE CIVILE 

- Giudice delegato e giudice designato anche quale relatore nei procedimenti per la 

dichiarazione di fallimento ex art. 15, comma 6, L.F.; 

- Componente collegio fallimentare; 

- Procedure per sovraindebitamento; 

- Componente del collegio civile;  

- Ruolo civile per l’eliminazione dell’arretrato ultratriennale; 

- Civile ordinario (agraria, possessorie, provvedimenti di urgenza ante causam, 

accertamenti tecnici preventivi, appelli del Giudice di Pace), nella misura della 

metà, fermo restando il ruolo di affiancamento dei tre GOP, secondo le previsioni 

tabellari vigenti e nei limiti delle materie previste dalla normativa primaria e 

secondaria;    

- Componente del collegio Volontaria Giurisdizione, nella misura della metà;  

SETTORE PENALE 
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- GIP/GUP. 

Il Giudice dott. Egidio DE LEONE svolge le seguenti funzioni: 

SETTORE CIVILE 

- Componente del collegio fallimentare; 

- Decreti ingiuntivi; 

- Compente del collegio civile; 

- Ruolo civile per l’eliminazione dell’arretrato ultratriennale; 

- Componente del collegio Volontaria Giurisdizione, nella misura della metà;  

SETTORE PENALE 

- GIP/GUP. 

- Monocratico a citazione diretta, nella misura di 1/3;  

Il Giudice dott.ssa Silvia CUCCHIELLA si trova in congedo di maternità a 

decorrere dal 25/09/2018. 

Il Giudice dott.ssa Francesca D’ORAZIO svolge le seguenti funzioni: 

SETTORE CIVILE 

- Esecuzioni immobiliari e mobiliari. Sono assegnati al giudice togato un ruolo 

principale, di maggiore consistenza qualitativa e quantitativa, costituito dalle 

procedure esecutive immobiliari, ed un ruolo aggiuntivo rappresentato dalle 

restanti procedure esecutive, con affiancamento di un GOP, il quale potrà essere 

delegato anche per procedure esecutive immobiliari non complesse;     

- Volontaria Giurisdizione; 

- Componente del collegio Volontaria Giurisdizione; 

- Componente del collegio agraria 

- Decreti ingiuntivi, nella misura di 1/3; 

- Procedure per sovraindebitamento, nella misura della metà; 

- Componente del collegio civile, a rotazione con il terzo e il quinto Giudice, in 

ragione della natura dei provvedimenti trattati, al fine di evitare incompatibilità; 

SETTORE PENALE 

- Monocratico a citazione diretta, nella misura di 1/3; 

- Componente del collegio penale; 
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Inoltre, un GOP è stato inserito quale componente del collegio civile, nonché quale 

componente del collegio penale, nella forma della supplenza, a fronte della prolungata 

assenza della dott.ssa CUCCHIELLA, nell’impossibilità di destinare altro giudice togato per 

ragioni di incompatibilità. 

 Il Tribunale di Urbino non è sede di circolo della Corte di Assise, né sede del 

Tribunale del Riesame in materia di misure cautelari personali, né di D.D.A. in quanto la 

città non è capoluogo del distretto. 

L’Ufficio non è sede delle sezioni specializzate in materia di imprese ed in materia di 

immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione 

Europea. 

 

4.1.4.  Assegnazione degli affari 

L’attribuzione delle cause ai singoli magistrati avviene sulla base di criteri 

predeterminati nei provvedimenti organizzativi, al fine di assicurare l’equa ripartizione 

degli affari. 

Di seguito si espongono i criteri di assegnazione degli affari attualmente vigenti. 

Nel settore civile, i procedimenti in materia di separazione e divorzio, ed in generale 

di famiglia, sono assegnati al Presidente del Tribunale sia nella fase c.d. “presidenziale” 

che nella fase contenziosa, il quale ha facoltà di avvalersi di un GOP per l’attività 

istruttoria. 

I procedimenti monitori (decreti ingiuntivi) assegnati interamente al dott. DE LEONE. 

I procedimenti per sovraindebitamento sono assegnati interamente al dott. SAVINO. 

Le cause civili ordinarie (compresa la materia agraria ed i provvedimenti urgenti ante 

causam e possessori) sono assegnate alternativamente, una causa per ciascuno, in 

ordine di iscrizione, ed in ordine di anzianità crescente, al dott. PIERSANTELLI ed al dott. 

SAVINO; sono costituiti un ruolo principale, assegnato ai predetti giudici togati, e tre ruoli 

aggiuntivi assegnati ciascuno ad un GOP, su delega dei giudici togati. I procedimenti 

sono distribuiti avendo riguardo al numero finale di ruolo generale: quelli iscritti con 

numero finale pari sono assegnati al ruolo principale, quelli iscritti con numero finale 

dispari sono assegnati uno ciascuno ai tre ruoli aggiuntivi. 

Gli accertamenti tecnici preventivi, gli appelli del Giudice di Pace ed i reclami al 

collegio, in qualità di relatore, sono assegnati al dott. PIERSANTELLI ed al dott. SAVINO, 

un procedimento ciascuno alternativamente, secondo il numero di iscrizione, in ordine di 

anzianità crescente per la trattazione dei singoli affari e, in caso di incompatibilità, ai 

restanti magistrati togati componenti del collegio civile (dott. SAVINO e dott. DE LEONE), 

in ragione di uno ciascuno. 

I procedimenti attinenti alla materia della Volontaria Giurisdizione sono assegnati in 

via generale alla dott.ssa D’ORAZIO, anche quale giudice designato per le procedure di 
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competenza collegiale. I procedimenti di competenza del Giudice Tutelare sono assegnati 

ad un GOP, mediante costituzione di apposito ruolo aggiuntivo, su delega della dott.ssa 

D’ORAZIO. 

Tutte le cause di lavoro e previdenza ed assistenza obbligatoria sono assegnate al 

dott. PIERSANTELLI. 

I procedimenti in materia di esecuzioni immobiliari e mobiliari sono assegnati alla 

dott.ssa D’ORAZIO, mediante costituzione di un ruolo principale, di maggiore consistenza 

qualitativa e quantitativa, costituito dalle procedure esecutive immobiliari, ed un ruolo 

aggiuntivo rappresentato dalle restanti procedure esecutive, con affiancamento di un 

GOP, il quale potrà essere delegato sia per le procedure di esecuzione mobiliare che per 

le procedure esecutive immobiliari non complesse. 

Alla dott.ssa D’ORAZIO sono anche assegnati i c.d. procedimenti di esecuzione 

endoesecutiva, sottratti dal novero dei procedimenti civili ordinari assegnati agli altri 

magistrati in servizio. 

I procedimenti in materia fallimentare sono assegnati al dott. SAVINO. 

Nel settore penale, i procedimenti penali monocratici provenienti dall’udienza 

preliminare e gli incidenti di esecuzione dibattimentali sono assegnati al dott. 

PIERSANTELLI. 

Le funzioni di GIP e GUP sono attribuite al dott. SAVINO ed al dott. DE LEONE, 

secondo due turni di assegnazione degli affari: un primo turno dal giorno 1 al giorno 15 

di ogni mese, nel quale vengono assegnati al dott. SAVINO tutti i procedimenti GIP di 

nuova iscrizione ed al dott. DE LEONE tutti i procedimenti GUP di nuova iscrizione; un 

secondo turno dal giorno 16 all’ultimo giorno di ogni mese, in cui vengono specularmente 

assegnati tutti i procedimenti GIP di nuova iscrizione al dott. DE LEONE e tutti i 

procedimenti GUP di nuova iscrizione al dott. SAVINO. 

Tale forma di assegnazione riguarda solo i procedimenti di nuova iscrizione e, quindi, 

ogni volta che il procedimento sia stato già assegnato ad un magistrato (ad esempio per 

l’autorizzazione alla proroga delle indagini ovvero per l’autorizzazione alle operazioni di 

intercettazione) tale procedimento resta assegnato a prescindere dalla data di 

presentazione della nuova richiesta da evadere.  

Tuttavia, i procedimenti di nuova iscrizione per i quali sia effettuata richiesta di 

emissione di decreto penale di condanna o richiesta di archiviazione, vengono assegnati, 

uno ciascuno, al dott. SAVINO ed al dott. DE LEONE, secondo l’ordine di presentazione 

delle richieste. 

I giudizi direttissimi vengono trattati dal Presidente del Tribunale, dal dott. 

PIERSANTELLI, dal dott. SAVINO e dal dott. DE LEONE, secondo turni di una settimana 

ciascuno. Si tratta di una soluzione organizzativa resa necessaria dalla scarsità dei 

magistrati togati in organico.     
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Nei provvedimenti organizzativi sono anche stabiliti i giorni delle udienze e previsti 

criteri automatici di sostituzione nei casi di astensione, ricusazione, incompatibilità, 

assenza o impedimento, sia per il settore civile che per quello penale. 

 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

Come si è visto, presso il Tribunale di Urbino i giudici onorari vengono utilizzati, in 

conformità alle previsioni tabellari, quali titolari di ruoli aggiuntivi in affiancamento dei 

giudici togati, nel settore del contenzioso civile ordinario, delle esecuzioni mobiliari, delle 

esecuzioni immobiliari non complesse e del giudice tutelare, nonché per lo svolgimento 

dell’attività istruttoria nell’ambito dei procedimenti in materia di separazione e divorzio, 

ed in generale di famiglia, su delega del giudice togato assegnatario degli stessi. 

Uno dei GOP, attesa l’attuale vacanza nell’organico del personale di magistratura, 

determinato dalla prolungata assenza per congedo di maternità della dott.ssa 

CUCCHIELLA, è stata chiamato ad integrare il collegio penale quale supplente, 

conformemente a quanto previsto dall’art. 189 della Circolare CSM sulla formazione delle 

tabelle e dall’art. 4 e ss. della Circolare CSM sulle applicazioni e supplenze negli Uffici 

Giudiziari. 

Lo stesso GOP è stato designato in sostituzione del Presidente del Tribunale, nel 

periodo in cui quest’ultimo ha svolto le funzioni anche di giudice monocratico penale da 

citazione diretta (nel periodo immediatamente successivo alla prematura scomparsa del 

dott. CIGLIOLA), in caso di impossibilità a tenere udienza per concomitanti impegni 

connessi alle funzioni presidenziali. 

 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Presso il Tribunale di Urbino non è prevista in pianta organica la figura del Dirigente 

Amministrativo e, pertanto, le funzioni della dirigenza amministrativa sono esercitate dal 

Presidente del Tribunale, che concentra su di sé tutte le competenze dirigenziali 

dell’Ufficio. 

 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

L’attuale pianta organica del Tribunale di Urbino prevede n. 22 unità di personale 

amministrativo, così ripartite: n. 2 Direttori Amministrativi, n. 4 Funzionari Giudiziari, n. 

3 Cancellieri, n. 8 Assistenti Giudiziari, n. 1 Operatore Giudiziario, n. 2 Conducenti di 

Automezzi e n. 2 Ausiliari. 
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Alla data ispettiva risultano effettivamente in servizio n. 18 unità, oltre a n. 3 unità 

in soprannumero, di cui n. 1 unità appartenente alla medesima amministrazione e n. 2 

unità provenienti da altra amministrazione (DAP), come emerge dalla lettura del 

prospetto TO_01. 

La composizione della pianta organica, la copertura dei posti e la percentuale di 

scopertura sono riportate nella tabella seguente: 

 

QUALIFICA   

 UNITA' DI PERSONALE  

"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti 

previsti in pianta) che il giorno 

precedente l'inizio 

dell'ispezione sono:  

UNITA' DI PERSONALE 

"IN SOPRANNUMERO"... 

(per maggiori dettagli si 

vedano le istruzioni)  
 

UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO  

 

VACANZE 

(differenza 

tra il 

personale "in 

pianta" e 

quello "in 

servizio", 

senza tenere 

conto delle 

unità "in 

soprannumero")  

 

DIFFERENZA 

tra "TOTALE 

UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO" e 

personale 

previsto "IN 

PIANTA"   

 IN 

SERVIZIO 
C/O 

L'UFFICIO 

ISPEZIONA

TO 

 
(*)  

 IN SERVIZIO 
C/O ALTRO 

UFFICIO 

dell'amministrazi

one o di altra 

amministrazione  

 

...appartenen

ti a questa 
amministrazi

one  

 

provenien
ti DA altra 

amminist

ra-zione o 

Ente a 

qualsiasi 
titolo  

 

Total
e  

 di 

cui 

in 

par
t 

tim

e  

 

Total
e  

 %   Totale   %  

Dirigente - - 
   

- - - NC - 
 

Dir. Amministrativo III 

area  (F4/F7) 

già Direttore di 

Cancelleria C3 e C3S 
2 

2 
   

2 - 

- 0,0% - 0,0% 

Dir. Amministrativo III 

area (F3/F7) 
già Cancelliere C2 

- 
   

- - 

Funz. Contabile III area 

(F1F7) 

già Contabile C1 e C1S 

- - 
   

- - - NC - 
 

Funz. Giudiziario III 

area (F1/F7) 
già Cancelliere  C1 e 

C1S 

4 - 
 

1 
 

1 - 4 
100,0

% 
-           
3 

-

75,0

% 

Funz. Informatico III 

area (F1/F7) 

già Informatico C1 e 
C1S 

- - 
   

- - - NC - 
 

Cancelliere II area 
(F3/F6) 

già Cancelliere B3 e B3S 

3 2 
   

2 - 1 
33,3

% 

-           

1 

-
33,3

% 

Assistente Giudiziario II 

area (F3/F6) 

Operatore Giudiziario 

B3 e B3S 
8 

8 
   

8 - 

- 0,0% - 0,0% 
Assistente Giudiziario II 

area (F2/F6) 
già Operatore 

giudiziario B2 

- 
   

- - 

Assistente Informatico  

II area (F3/F6) 

già Esperto informatico 

B3 e B3S 

- - 
   

- - - NC - 
 

Contabile II area 

(F3/F6) 

già Contabile B3 e B3S 

- - 
   

- - - NC - 
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Assistente alla vigilanza 

dei locali ed al servizio 
automezzi II area 

(F3/F6) 

già Ausiliario B3 

- 

- 
   

- - 

- NC - 
 

Assistente alla vigilanza 
dei locali ed al servizio 

automezzi II area 

(F2/F6) 

già Ausiliario B2 

- 
   

- - 

Operatore giudiziario II 

area (F1/F6) 

già Operatore 

giudiziario B1 
1 

1 
   

1 - 

- 0,0% - 0,0% 

Operatore giudiziario II 

area (F1/F6) 

già Ausiliario B1 

- 
   

- - 

Conducente di 

automezzi II area 

(F1/F6) 
già Ausiliario B1 

(conducente automezzi) 

2 2 
   

2 1 - 0,0% - 0,0% 

Ausiliario I area (F1/F3) 

già Ausiliario A1 e A1S 
2 1 

   
1 - 1 

50,0

% 

-           

1 

-

50,0
% 

Assistente tecnico Area 

II  F4 
- - 

  
2 2 1 - NC 2 NC 

 TOTALE  
2
2 

16 - 1 2 19 2 6 
27,3
% 

-           
3 

-

13,6

% 

 

L’indice di scopertura tra le unità previste in pianta organica (n. 22) e il personale, 

interno all’Amministrazione della Giustizia, effettivamente in servizio nell’ufficio (n. 16) è 

pari al 27,3%. 

Considerando, invece, le n. 3 unità di personale in soprannumero, di cui n. 1 unità 

appartenente alla medesima amministrazione e n. 2 unità provenienti da altra 

amministrazione (DAP), l’indice di scopertura si riduce al 13,6%.  

Rispetto all’epoca della precedente verifica ispettiva, la pianta organica è aumentata 

da n. 21 a n. 22 unità, in particolare risultando incrementata di n. 1 unità la figura 

professionale di Assistente Giudiziario, mentre il personale in servizio effettivo è passato 

da n. 17 (di cui n. 2 unità in soprannumero) a n. 19 unità (di cui n. 3 unità in 

soprannumero). 

Alla data ispettiva dell’1/10/2019, vi sono n. 2 dipendenti che hanno optato per il 

part-time, pari al 10,5% delle unità effettivamente in servizio. 

In ordine ai distacchi, ai comandi e, in generale, alle applicazioni di personale da e 

per altro ufficio, alla data ispettiva si registra l’applicazione di n. 1 Funzionario Giudiziario 

dall’Ufficio del Giudice di Pace di Urbino per un giorno a settimana, a decorrere 

dall’1/09/2019, ed il distacco di n. 2 Assistenti Tecnici (di cui uno in part time verticale 

nel periodo da aprile a ottobre) dal DAP.   

Pertanto, a data ispettiva, risultano in servizio effettivo presso il Tribunale di Urbino 

n. 19 unità di personale, così ripartite: n. 2 Direttori Amministrativi, n. 1 Funzionario 

Giudiziario (in applicazione per un giorno a settimana), n. 2 Cancellieri, n. 8 Assistenti 
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Giudiziari, n. 1 Operatore Giudiziario, n. 2 Conducenti di Automezzi (di cui n. 1 in part-

time verticale al 50%), n. 1 Ausiliario e n. 2 Assistenti Tecnici (in distacco dal DAP, di cui 

n. 1 in part time verticale al 75% nel periodo da aprile a ottobre).  

N. 3 delle predette unità di personale (n. 1 Funzionario Giudiziario, n. 2 Assistenti 

Tecnici) sono in posizione soprannumeraria.  

Inoltre, risultano in servizio n. 3 tirocinanti ex art. 73, L. 98/2013, che portano a n. 

22 il totale complessivo delle unità in servizio presso il Tribunale di Urbino, alla data 

ispettiva.   

Da evidenziare, altresì, la totale scopertura di organico (100%) della figura 

professionale del Funzionario Giudiziario, qualifica fondamentale per il buon 

funzionamento delle cancellerie, solo in minima parte ovviata dall’applicazione per un 

giorno a settimana di un Funzionario Giudiziario dall’Ufficio del Giudice di Pace di Urbino, 

nonché la rilevante scopertura di organico della figura professionale del Cancelliere, 

costituente la qualifica professionale più direttamente chiamata a prestare collaborazione 

qualificata ai Giudici, pari al 33,3%. 

Significativo appare anche l’indice di scopertura effettiva del profilo professionale 

degli Ausiliari (50%).  

Il rapporto unità amministrative/magistrati esprime un indice pari a 3,7, cioè la 

pianta organica prevede per ogni magistrato quasi quattro unità di personale; tuttavia, se 

per il raffronto si prendono in considerazione non le unità di personale in pianta organica, 

ma le unità di personale effettivamente in servizio, compresi i GOP, ai quali come si è 

visto sono assegnati non trascurabili incarichi, ed esclusi i tirocinanti, l’indice predetto 

scende a 2,1.  

Pare quindi che il rapporto ora in argomento esprima una situazione di significativo 

affanno per la gestione dei servizi di cancelleria.  

L’organizzazione dell’Ufficio è risultata fortemente condizionata dalle carenze di 

personale amministrativo nelle figure apicali (Funzionari Giudiziari), alle quali va ad 

aggiungersi quella relativa al profilo di Direttore Amministrativo, risultando che 

attualmente n. 1 unità è assente per due giorni a settimana, per applicazione passiva 

presso il Tribunale di Pesaro, e quella relativa al profilo di Assistente Giudiziario, 

risultando che n. 1 unità è stata distaccata all’UNEP di Benevento con decorrenza dal 

10/02/2020.  

Invero, i Direttori Amministrativi svolgono compiti promiscui, sia di coordinamento 

delle cancellerie, che di gestione diretta di servizi diversi tra loro, per poter supplire alla 

mancanza dei Funzionari Giudiziari.  

In sede di ispezione è stato ricostruito l’organigramma completo del Tribunale, con la 

distribuzione dei vari servizi ai responsabili degli uffici e dei compiti agli addetti alle 

cancellerie.  
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Gli uffici sono articolati in tre aree: servizi amministrativi, servizi civili e servizi 

penali, alle quali va ad aggiungersi un ulteriore ripartizione, denominata “altri servizi”. 

La maggior parte delle unità presenti sono impegnate nelle attività di supporto alla 

giurisdizione, come si evince dalla distribuzione percentuale del personale amministrativo 

interno, che risulta essere la seguente: nel settore amministrativo unità di personale 

presenti n. 3,10; nel settore civile unità di personale presenti n. 7,60; nel settore penale 

unità di personale presenti n. 5,30.  

La percentuale maggiore di personale risulta impiegata nelle cancellerie civili (n. 7,6 

unità) e penali (n. 5,3 unità), mentre solo n. 3,1 unità risultano addette ai servizi 

amministrativi e contabili.  

Tenendo conto che n. 1 di queste unità (Direttore Amministrativo) è risultata assente 

per malattia di lunga durata durante la verifica ispettiva, un'altra (ex Cancelliere ora 

Funzionario) ha usufruito di malattia per terapie salvavita, ed un Assistente è stato 

assegnato per sei mesi ad altra sede ex L.104/92, risulta urgente rimodulare la presenza 

anche presso gli uffici amministrativi dell’unico Direttore di fatto presente, addetta 

attualmente al settore penale. Quanto meno con funzioni di direzione e indirizzo rispetto 

alle unità di assistente UNEP destinate dal Presidente del Tribunale e all’unico assistente 

presente presso gli uffici contabili. 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dell’organizzazione dei servizi all’interno 

dell’Ufficio a data ispettiva, con l’indicazione dei nominativi e delle qualifiche del 

personale addetto ai vari servizi, per come emerge dalla lettura del prospetto TO_11: 

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI 

URBINO 

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE AD ESSI ASSEGNATO ALLA DATA 

DI INIZIO DELLA VERIFICA 

Data di inizio della verifica ispettiva: 1/10/2019     

  

DIRIGENTE: Figura non prevista in organico. 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

PERSONALE ADDETTO 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 
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Il direttore dott.ssa Monti  cura  la gestione del personale , 
avvalendosi della collaborazione dell'Assistente Unep 
Fabretti Lamberto nell'utilizzo del Perseo  per la rilevazione 
automatica delle presenze. Cura   la  gestione delle spese 
di funzionamento/spese d'ufficio- cura gli adempimenti 
inventariali.  Si occupa della acquisizione / conservazione 
beni e servizi, provvede alle richieste di  attivazione per  
servizi telematici. Si occupa dell'aggiornamento/revisione 
dell'Albo CTU  e dei Periti nonchè del servizio iscrizione 
Periodici.  Controlla, insieme al Direttore Dott.ssa Morena 
Camminati, il servizio delle spese di giustizia e recupero 
crediti. Dà disposizioni sull'aggiornamento del sito. Il 
Cancelliere Dott. Spadoni  cura il settore del recupero 
credito e delle spese di giustizia provvedendo alle 
statistiche. Si avvale della collaborazione dell'Assistente 
Dott. Michele De Donato. Cura i rapporti con  Equitalia ed  
Agenzia delle Entrate (Entratel), provvedendo anche alla 
redazione e trasmissione del mod. 770 e delle certificazioni 
CUD. Gestisce il protocollo informatico, svolge attività di 
assistenza informatica .  Si occupa dell'aggiornamento del 
sito. Talora all'occorrenza  svolge attività di assistenza alle 
udienze penali. L'assistente Morri Patrizio, distaccato dal 
DAP, cura il servizio delle spese di giustizia sulla base delle 
indicazioni del cancelliere. Cura altresì la compilazione delle 
schede penali sulle indicazioni del direttore. 

1 Monti Daniela  direttore 

2 
Camminati 
Morena  

direttore 

3 Spadoni Marco  cancelliere 

4 Morri Patrizio  
assistente 
tecnico 
(DAP) 

5 
De Donato 
Michele  

assistente 
giudiziario 

Servizi Civili  

Il Cancelliere Tilli Chiara, in base alle direttive della 
Dott.ssa Monti Daniela, data l'assenza del Funzionario, 
gestisce la cancelleria civile e del lavoro, provvede allo 
scarico telematico, gestisce  attività di sportello e tiene il 
repertorio. Si occupa della trascrizione delle sentenze, della 
prenotazione a debito e della compilazione del foglio 
notizie, sottoponendolo al controllo e alla firma della 
Dott.ssa Monti. Controlla la regolarità fiscale degli atti.  Si 
avvale della collaborazione dell'Assistente Dott.ssa Bravi 
Marina. Svolge anche attività di rilascio copie e formule 
esecutive, cura l'attività statistica. L'assistente Pierdiluca è 
addetto alla cancelleria del lavoro e a tutti gli adempimenti 
connessi. Talora all'occorrenza svolge attività di assistenza 
alla udienza penale. 

1 Tilli Chiara  cancelliere 

2 
Pierdiluca 
Federico  

assistente 
giudiziario 

3 Bravi Marina  
assistente 
giudiziario 

4     

5     

 I due Direttori Camminati Morena e Monti Daniela, data 
l'assenza del Funzionario, sono responsabili della 
cancelleria della volontaria giurisdizione. Vi opera 
l'Assistente Giudiziario Giorgini Davide, cui è affidata la 
gestione dei ruoli; l'Assistente Giorgini  effettua anche lo 
scarico telematico e gestisce  attività di sportello. Si avvale 
della collaborazione dei due autisti Bucchini e Micheli  che 
sono adibiti allo sportello ed agli adempimenti di cancelleria 
più semplici.   

1 Monti Daniela  direttore 

2 
Camminati 
Morena  

direttore 

3 Giorgini Davide  
assistente 
giudiziario 

4 Micheli Stefano  
conducente 
di automezzi 

5 Bucchini Annibale  
conducente 
di automezzi 

I due Direttori Monti Daniela e Camminati Morena sono 
responsabili, data l’assenza del Funzionario, della 
cancelleria delle esecuzioni civili e delle procedure 
concorsuali. L'assistente dott.ssa  Corbucci  è addetta alla 
cancelleria delle esecuzioni civili e delle procedure 
concorsuali. Per questa  ultima cancelleria  è coadiuvata 

1 Monti Daniela direttore 

2 
Camminati 
Morena 

direttore 
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dall'assistente Giorgini Davide. Cura la gestione dei ruoli, 
effettua  lo scarico telematico ed effettua  l'attività di 
sportello con l'ausilio delle risorse messe a disposizione 
dalla società Asta Legale. E' addetta al deposito dei libretti, 
al controllo fiscale degli atti, al repertorio. 

3 Corbucci Barbara  
assistente 
giudiziario 

4 Giorgini Davide 
assistente 
giudiziario 

Servizi Penali 

La dott.ssa Camminati Morena è responsabile del settore 
penale, ha la gestione del dibattimento monocratico e 
collegiale ed organizza il lavoro con il personale addetto. 
Opera con il SICP, SIRIS  SIES e SNT. Cura il servizio delle 
impugnazioni, della registrazione sentenze, del patrocinio, 
degli adempimenti statistici. E' responsabile della gestione 
dei corpi di reato, coadiuvato dal Funzionario Dott.ssa 
Bernadette Formica, e del FUG., del servizio schede e della 
irrevocabilità delle sentenze.  La  Assistente Ciciola Teresa 
cura  il servizio della esecuzione penale, del Riesame e 
delle misure di sicurezza; insieme alla Assistente Perticaroli 
Cristina , assiste  alle  udienze penali e provvede  al 
successivo scarico e agli adempimenti post udienza, svolge  
controllo sulla regolarità fiscale degli atti, verifica il regolare 
deposito delle trascrizioni, svolge attività di sportello. 
l'Assistente Cristina Perticaroli si occupa anche  delle 
attività di liquidazione e successive notifiche. L'assistente 
Dr.ssa  Carigi Claudia assiste alle udienze penali e 
provvede al successivo scarico e agli adempimenti post 
udienza, cura il servizio delle impugnazioni, svolge attività 
di sportello. L'Assistente Morri Patrizio cura la redazione 
delle schede penali e degli adempimenti connessi alla 
irrevocabilità delle sentenze.  Si occupa anche della fase 
della impugnazione e del successivo passaggio atti alla 
Cancelleria spese di giustizia. 

1 
Camminati 
Morena  

direttore 

2 Ciciola Teresa  
assistente 
giudiziario 

3 Perticaroli Cristina  
assistente 
giudiziario 

4 Carigi Claudia  
assistente 
giudiziario 

5 Morri Patrizio  
assistente 
tecnico 
(DAP) 

Il Direttore Camminati Morena è  responsabile della 
cancelleria GIP/GUP dove organizza il lavoro del personale 
ivi addetto. E' responsabile dei Decreti penali, del 
patrocinio a spese dello stato, degli incidenti di esecuzioni e 
cura l'adempimento delle attività connesse alle misure 
cautelari. Opera con il SICP, SNT. L'assistente Magi 
Corrado, distaccato dal DAP, svolge tutte le attività 
connesse alla sua qualifica, è addetto alla cancelleria 
Gip/Gup ove svolge attività di assistenza in udienza penali. 
Cura anche per la cancelleria GIP-GUP la compilazione delle 
schede del casellario e dei fogli complementari. L'operatore 
Pieri effettua tutte le attività connesse alla sua qualifica, 
nonchè svolge attività di sportello.  

1 
Camminati 
Morena  

direttore 

2 Magi Corrado  
assistente 
tecnico 
(DAP) 

3 Pieri Luana  operatore 

4 
Formica 
Bernadette  

Funzionario 

5     

Altri servizi 

La commessa Speranzini  è adibita ai servizi di anticamera 
e di istituto. E' addetta  alla cura della  corrispondenza, 
controllo mod. 105 ed alla attività di archivio. La Speranzini 
collabora a turno con tutte le cancellerie gestendo le 
attività di inserimento atti  fotocopiatura ed archiviazioni. 

1 
Speranzini 
Gaetana  

ausiliario 

2     

STAGISTI/TIROCINANTI 

1 CLINI Vittoria 
Tirocinante 
magistrato 

2 MAGI Martina 
Tirocinante 
magistrato 
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3 
PRATELLI Maria 
Giulia 

Tirocinante 
magistrato 

4     

5     

 

È stato riscontrato che il Direttore responsabile del settore amministrativo si è 

avvalso nel periodo ispettivo della collaborazione di un assistente giudiziario assegnato 

all’ufficio UNEP presso il Tribunale di Urbino, per l’implementazione giornaliera del 

sistema Perseo, che gestisce le presenze del personale, e per tutti gli adempimenti 

connessi. Sporadicamente, dal mese di dicembre 2019, un’ulteriore unità di assistente 

giudiziario addetto all’UNEP collabora nelle attività di segreteria per l’utilizzo del 

protocollo informatico Script@. I predetti assistenti, pur facendo parte del personale 

UNEP, risultano gestiti nel sistema di rilevazione delle presenze del personale in forza al 

Tribunale e sono stati altresì inseriti nella turnazione del sabato per l’assistenza al 

magistrato di turno, in caso di eventuali convalide o direttissime. 

Si è accertato altresì che non vi sono provvedimenti del Presidente della Corte 

d’Appello di applicazione del suddetto personale al Tribunale di Urbino, né provvedimenti 

del Presidente del Tribunale, secondo una prassi non in linea con le disposizioni che 

regolano la gestione degli Assistenti Giudiziari in servizio negli uffici UNEP e con gli 

accordi di mobilità del personale amministrativo.  

In relazione a tale problematica, è stata instaurata in corso di verifica apposita 

interlocuzione con il Presidente del Tribunale, il quale ha provveduto ad avviare la 

procedura per l’assegnazione formale degli assistenti UNEP all’Ufficio, consultando il 

responsabile dell’UNEP ed emettendo apposito provvedimento organizzativo in tal senso. 

I dati delle assenze extra feriali sono riassunti nel prospetto che segue: 

 

MOTIVO 1.04.2015 2016 2017 2018 30.09.2019 TOTALE 

Per malattia 84 260 138 198 43 723 

Permessi e altre assenze retribuite 24 35 26 48 29 162 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 44 73 85 92 91 385 

Sciopero 1 5 3 - 7 16 

Assenze non retribuite - - - - - - 

Infortunio 18 - - - - 18 
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Terapie salvavita - - - 105 19 123 

Art. 42 co. 5 D. Lgs. 151/01 - 259 - - - 259 

TOTALE 171 632 252 442 189 1.686 

 

Nel periodo le assenze extra-feriali sono state complessivamente di n. 1.686 giorni, 

con una perdita annua media di n. 374,5 giorni lavorativi.  

Rapportando tale valore al parametro di calcolo “giornate uomo/anno” pari a n. 252 

giorni, si ottiene che l’ufficio non ha fruito dell’apporto lavorativo annuo di n. 1,5 unità di 

personale. 

L’incidenza pro capite delle assenze extra feriali per l’intero periodo monitorato è pari 

a n. 88,7 giorni per ogni unità di personale (totale delle assenze extra feriali pari a n. 

1.686 giorni / unità di personale in servizio effettivo pari a n. 19 unità) con una incidenza 

annuale di circa n. 19,7 giorni per ogni unità. 

Dal prospetto sopra riportato si evince un picco in aumento delle assenze per 

malattia e per art. 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001 nell’anno 2016 e per terapie salvavita 

nell’anno 2018. Entrambe hanno determinato un incremento significativo delle assenze 

(n. 632 giorni nel 2016 e n. 442 nel 2018, a fronte di n. 171 nel 2015, n. 252 nel 2017 e 

n. 189 nel 2019). Emerge, altresì, un costante aumento dei permessi ex L. 104/1992. 

Si osserva che il maggior numero di assenze è dovuto a malattia. 

 

4.3. ALTRO PERSONALE 

  

4.3.1. Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di altro 

personale esterno 

Alla data dell’1/10/2019 erano presenti presso il Tribunale di Urbino n. 3 tirocinanti 

ex art. 73, D.L. 69/2013. 

Il Tribunale di Urbino si avvale anche di stagisti ex art. 37 D.L. 98/2011, convertito 

con modificazioni in L. 111/2011, previa stipula di convenzioni esterne con Università e 

Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali.  

A tale proposito, il Presidente del Tribunale ha riferito che “… a seguito della 

Convenzione ex art 73 del D. L. 69/2013 si sono succeduti dal 1/4/2015 al 30/9/2019 n. 

8 tirocinanti assegnati ai magistrati, con un buon apporto al progetto; la presenza di 

tirocinanti ex art 37 co. 11 D.L. 98/2011 (sempre assegnata ai magistrati) è stata molto 

meno consistente, esattamente pari a 2 unità, ed al 1/10/2019 è risultata addirittura 

negativa.  
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Nel 2015-2016 per il tirocinio formativo ex art 37 comma 11 del D.L. 6/7/2011 n. 98 

(così come modificato dall’art 50 comma 1 quinquies del Decreto Legge 24/6/2016 n 90) 

cd. Ufficio del processo, si sono acquisite n. 6 risorse nel 2015 e n. 7 risorse nel 2016. 

Per la prosecuzione del tirocinio, sempre ex art. 37 comma 11 del D.L. 6/7/2011 n 

98 convertito con L. 15/7/2011 come modificato dalla L. 24/12/2012 n. 228, le risorse 

sono state tre, ridottesi poi nel 2017 e 2018 a due sole”. 

Nel prospetto che segue si riepilogano i dati relativi agli stage formativi presso il 

Tribunale di Urbino. 

 

TIPOLOGIA 2015 2016 2017 2018 2019 

Ex art. 73 D.L. 69/2013 (*) 1 5 6 6 3 

Ex art. 37 D.L. 98/2011 e 

successive modificazioni 
- 1 1 0 0 

Totale stagisti alternatisi ogni 

anno: 
1 6 7 6 3 

 

4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

Il Tribunale di Urbino, collocato nel centro del territorio nazionale, copre un bacino 

di utenza di n. 106.134 abitanti ed ha in dotazione una pianta organica complessiva di 

n. 6 magistrati, interamente coperta alla data ispettiva dell’1/10/2019, oltre a n. 3 

giudici onorari, anch’essi tutti effettivamente in servizio, cosicché non si registrano 

vacanze nell’organico del personale di magistratura sia togata che onoraria. 

Nella classificazione DGSTAT, sulla base del parametro ISTAT “numero di abitanti” 

viene considerato tribunale “piccolo”, mentre nella classificazione CSM, in base al 

parametro “numero di magistrati”, viene considerato “ufficio piccolo”. 

Per quanto riguarda il personale amministrativo, la consistenza della pianta organica, 

il numero effettivo delle unità di personale in servizio, la sua distribuzione e la 

percentuale di scopertura a data ispettiva sono già stati indicati al precedente paragrafo 

4.2.2., cui si rinvia. 

Il personale amministrativo registra una significativa scopertura che è pari al 27,3%, 

se si considerano le unità previste in pianta organica (n. 22) e il personale, interno 

all’Amministrazione della Giustizia, effettivamente in servizio nell’Ufficio (n. 16), mentre 

si riduce al 13,6%, se si considerano anche le n. 3 unità di personale in soprannumero. 
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La scopertura effettiva dell’organico del personale amministrativo, rilevata alla data 

ispettiva, già di per sé consistente, si è nel frattempo ulteriormente estesa, tenuto conto 

che n. 1 Assistente Giudiziario è stato distaccato all’UNEP presso il Tribunale di 

Benevento con decorrenza dal 10/02/2020, mentre n. 1 Direttore Amministrativo, come 

già evidenziato, è stata applicata per due giorni a settimana presso il Tribunale di Pesaro.  

Talune altre defezioni, questa volta per pensionamento, dovrebbero verificarsi entro 

breve tempo, tenuto conto che nella fascia di età compresa tra i 55 ed i 65 anni rientrano 

n. 9 unità di personale, pari al 47,4% del personale effettivamente in servizio (n. 19). 

Il contributo degli attuali n. 3 tirocinanti, lavoratori con scarsa o nessuna 

competenza professionale ed esperienza iniziale, è utile unicamente in adempimenti di 

limitato contenuto tecnico.   

Da evidenziare, altresì, la totale scopertura di organico (100%) della figura 

professionale del Funzionario Giudiziario, qualifica fondamentale per il buon 

funzionamento delle cancellerie, solo in minima parte ovviata dall’applicazione per un 

giorno a settimana di un Funzionario Giudiziario dal Tribunale di Pesaro, nonché la 

rilevante scopertura di organico della figura professionale del Cancelliere, costituente la 

qualifica professionale più direttamente chiamata a prestare collaborazione qualificata ai 

Giudici, pari al 33,3%. Significativo appare anche l’indice di scopertura effettiva del 

profilo professionale degli Ausiliari (50%).  

La frequenza delle assenze extra-feriali ed in particolare la ricorrente morbilità e la 

costantemente crescente fruizione dei permessi ex L. 104/1992, concessi a n. 3 

dipendenti nel 2015, 2016 e 2017, divenuti n. 4 dal 16/04/2018, oltre ai permessi studio 

di cui fruisce n. 1 unità, hanno inciso significativamente sulla presenza complessiva del 

personale in ufficio, riducendola, nel periodo, di n. 1.868 giornate lavorative. 

Invero, le criticità organizzative del personale amministrativo sono da ricondursi alle 

già evidenziate carenze di organico, alla riduzione dell’orario del personale che usufruisce 

del regime di part-time (n. 2 unità), al progressivo innalzamento dell’età media dei 

dipendenti, spesso superiore ai 50 anni, ed al conseguente aumento di assenze per 

patologie correlate all’età, ai permessi previsti dalla legge 104/92 ed (n. 4 unità) ed alle 

assenze per permessi studio (n. 1 unità). 

A tale proposito, il Presidente del Tribunale ha evidenziato che “… la grave carenza di 

personale amministrativo con una scopertura di sei figure professionali delle quali 

funzionario e cancelliere rappresentano le scoperture maggiori. Si è più volte evidenziata 

tale criticità e si è cercato di ricorrere alla copertura dei posti vacanti con la mobilità del 

personale proveniente da altre amministrazioni al fine di garantire la funzionalità 

dell'ufficio che al momento si trova in grandi difficoltà operative tali da poter 

compromettere anche la regolarità dei servizi stessi”. 
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Inoltre, ha sottolineato che “… fino ad ora l’Ufficio è riuscito ad affrontare la 

situazione di sofferenza con lo sforzo e la buona volontà del personale e anche grazie al 

recente ingresso di n. 3 assistenti giudiziari”. 

Invero, i ritardi accertati nell’espletamento degli adempimenti di cancelleria in vari 

settori dell’Ufficio, nessuno dei quali, peraltro, ha richiesto interventi di tipo prescrittivo, 

possono essere in buona parte attribuiti alle carenze di organico sopra descritte. 

Le considerazioni che precedono e gli esiti della verifica ispettiva fanno ritenere 

inadeguata, per consistenza numerica e distribuzione delle qualifiche professionali, la 

pianta organica prevista di n. 22 unità, ed assolutamente insufficiente l’attuale parziale 

copertura, limitata a n. 19 unità, delle quali n. 3 unità in posizione soprannumeraria. 

Non adeguata ad un bacino di utenza di oltre 100.000 abitanti appare anche la 

pianta organica del personale di magistratura, sia togato che onorario, pur attualmente 

interamente coperta, che per la sua esiguità non sembra in grado di assorbire né le 

eventuali carenze di organico determinate dal fisiologico turn over dei magistrati, né 

tanto meno quelle causate da improvvise assenze per i più vari motivi, tutte 

potenzialmente in grado di mettere in seria crisi l’Ufficio, determinando altresì la 

necessità di una pressoché totale promiscuità delle funzioni, anche al fine di evitare 

problemi di incompatibilità  nel settore penale.     

A tale proposito, il Presidente del Tribunale ha evidenziato quanto segue:  

<<Fino alla data del 15 aprile 2018, il Tribunale di Urbino ha visto l’organico 

interamente coperto. In conseguenza dell’improvvisa scomparsa in quella data del collega 

Cigliola, il posto resosi vacante è stato coperto solo il 5 aprile del 2019 con l’assunzione 

in servizio della collega MOT dott.ssa Francesca D’Orazio. Tale evento ha evidentemente 

determinato una scopertura nell’organico del 20% (essendo cinque il numero dei giudici 

in pianta), cui dal 25 settembre 2018 si è aggiunta l’assenza per maternità della dott.ssa 

Silvia Cucchiella, protrattasi ininterrottamente fino al 16 dicembre 2019, data in cui la 

collega ha preso servizio presso il Tribunale di Larino, ove è stata trasferita. All’assenza 

della dott.ssa Cucchiella si è supplito parzialmente – nel periodo 8.11.2018 / 18.4.2019 

(ossia fino all’entrata in servizio della dott.ssa D’Orazio) – con “l’applicazione part time” 

di quattro colleghi del Tribunale di Pesaro esclusivamente per la celebrazione delle 

udienze del giovedì (19 in totale), come da decreto del Presidente della Corte d’Appello di 

Ancona n. 89/18 del 25.10.2018. All’assenza del dott. Cigliola si è supplito assegnando il 

ruolo del collega ai magistrati in servizio: il Presidente ha assunto il ruolo penale 

monocratico ex art. 550 c.p.p.; i colleghi Piersantelli, Savino e DE LEONE il ruolo di 

volontaria giurisdizione nonché le cause oggetto del piano di smaltimento delle pendenze 

ultratriennali, elaborato su indicazione del CSM in concomitanza della redazione del 

progetto tabellare 2017-2019; il collegio penale è stato integrato dal dott. Piersantelli e 
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poi (in concomitanza con l’assenza della dott.ssa Cucchiella) anche dal GOT dott.ssa 

Conti. 

[…] le esigue dimensioni dell’organico dei giudici (e non solo) e la conseguente 

necessità di mantenere una promiscuità spinta delle funzioni, penalizza oltremodo 

l’Ufficio in caso di vacanze non supplite da interventi esterni. E’ appena il caso di rilevare 

come, al fine di scongiurare situazioni di incompatibilità in materia penale ed in ossequio 

alle disposizioni del CSM, finalizzate ad assicurare che le funzioni di G.I.P. e G.U.P. nello 

stesso procedimento vengano volte da giudici diversi, su sei giudici (compreso il 

presidente) due svolgono le funzioni di GIP/GUP, uno quelle di giudice del dibattimento 

da udienza preliminare nonché - visto il numero delle pendenze – due sono titolari del 

ruolo di giudice monocratico da citazione diretta>>.      

A fronte della situazione sopra descritta, la qualità dei servizi propriamente giudiziari 

appare, nel suo complesso, soddisfacente, pur a fronte di una situazione di sofferenza 

registrata nel settore penale, rimarcandosi che i pur rilevati ritardi nel deposito dei 

provvedimenti giurisdizionali da parte sia di giudici togati che onorari, in relazione ai quali 

sono state redatte separate segnalazioni al Capo dell’Ispettorato, hanno avuto una 

consistenza non allarmante e, complessivamente, una incidenza irrilevante sul totale 

delle sentenze depositate nel periodo di interesse ispettivo. 

 

5. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI DEFINIZIONE DEI 

PROCEDIMENTI 

 

Si procede all’esame dei flussi degli affari, civili e penali, suddivisi in macroaree, 

convalidati con nota del Capo dell’Ispettorato del 4/02/2020, prot. 1773.U. 

I dati dei registri informatici risultano “fotografati” all’1/10/2020. Sono state rilevate 

le pendenze iniziali a tale data, gli affari sopravvenuti e definiti nel periodo ispezionato 

sino al 30/09/2020, pari a 54 mesi, c.d. “dati di flusso”, e le pendenze finali informatiche 

e reali, “dato di stock”, all’1/10/2020. 

Il dato relativo agli affari delle sezioni specializzate in materia di imprese ed in 

materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini 

dell’Unione Europea, non è stato rilevato perché il Tribunale di Urbino non è sede delle 

predette sezioni specializzate. 

Il Tribunale di Urbino non è sede di circolo della Corte di Assise, né del Tribunale del 

Riesame in materia di misure cautelari personali, né della D.D.A. Pertanto, non vengono 

riportate le parti di relazione che si riferiscono a queste attività. 
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5.1. SETTORE CIVILE 

Dal prospetto TO_12 risultano le pendenze alla data di inizio della verifica, i 

procedimenti sopravvenuti ed esauriti, distinti per anno, nel corso del periodo oggetto di 

ispezione e quelli pendenti alla data finale. 

La sintesi dei dati è rappresentata nelle tabelle che seguono. 

 

5.1.1. Affari contenziosi 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Prima di passare in rassegna l’andamento dei singoli settori del contenzioso civile, 

si osserva che complessivamente le pendenze di tutti gli affari contenziosi (procedimenti 

ordinari, procedimenti speciali ordinari, accertamenti tecnici preventivi, controversie 

agrarie e appelli avverso le sentenze del Giudice di Pace) hanno evidenziato una notevole 

riduzione, passando da n. 1.500 affari pendenti all’inizio del periodo a n. 897 pendenze 

finali (il dato reale coincide con quello statistico), con una diminuzione in termini reali di 

n. 603 procedimenti pendenti ed in termini percentuali del 40,2%.  

 

a. affari civili contenziosi 

Per il settore del contenzioso ordinario, nel periodo d’interesse ispettivo le 

sopravvenienze evidenziano un andamento sostanzialmente stabile, con una media 

annua di n. 514,3 procedimenti. 

Il volume complessivo delle iscrizioni nel quinquennio monitorato è di n. 2.315 

affari contenziosi ordinari. Nel raffronto tra le iscrizioni ed il numero delle definizioni, si 

ricava che l’Ufficio non solo è stato in grado di fronteggiare efficacemente i volumi di 

affari sopravvenuti, ma è anche riuscito ad incidere significativamente sull’arretrato: i 

procedimenti definiti nel periodo, infatti, sono n. 2.942, ben superiori alle 

sopravvenienze, con una media annua di n. 653,6 procedimenti. 

L’andamento delle definizioni, costantemente superiori alle sopravvenienze, favorito 

anche da una significativa riduzione di queste ultime nel 2018 e 2019, ha comportato che 

all’esito del periodo il volume delle pendenze appare significativamente inferiore rispetto 

a quello del periodo precedente. 

Invero, la pendenza degli affari contenziosi ordinari a data ispettiva è pari a n. 749 

(dato reale n. 748); all’inizio del periodo ispettivo la pendenza registrava n. 1.376 

procedimenti; si rileva, quindi, una significativa diminuzione delle pendenze, pari al 

45,6%. 

Nel prospetto che segue sono riportati i flussi degli affari civili contenziosi.  
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Movimento affari civili contenziosi 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 1.376 1.332 1.095 954 837 1.376 
 

Sopravvenuti 455 512 551 492 305 2.315 514,3 

Esauriti 499 749 692 609 393 2.942 653,6 

Pendenti finali 1.332 1.095 954 837 749 749* 
 

(*) pendenza reale 748.  

 

 

b. procedimenti speciali ordinari  

L’esame dei dati inerenti i flussi dei procedimenti speciali ordinari evidenzia 

come l’Ufficio sia stato in grado di sostenere adeguatamente le sopravvenienze, che sono 

aumentate costantemente fino al 2017, per poi cominciare a calare negli anni successivi, 

senza però riuscire ad incidere sull’arretrato, che ha visto anzi un modesto aumento. 

All’inizio del periodo ispettivo, infatti, erano pendenti n. 76 affari, mentre alla fine del 

periodo monitorato le pendenze sono n. 88 (dato reale n. 89), con un incremento in 

termini assoluti di n. 12 procedimenti ed in termini percentuali del 15,7%. 

La tabella che segue riporta i flussi rilevati per i procedimenti speciali ordinari. 

 

Movimento dei procedimenti speciali ordinari 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 76 61 59 61 56 76 
 

Sopravvenuti 452 486 576 427 324 2.265 503,2 

Esauriti 467 488 574 432 292 2.253 500,5 

Pendenti finali 61 59 61 56 88 88 (*) 
 

(*) pendenza reale 89.  

 

In relazione agli accertamenti tecnici preventivi si evidenzia un significativo 

incremento delle pendenze, a fronte di sopravvenienze tendenzialmente stabili e 

nonostante una buona produttività dell’Ufficio: all’inizio del periodo ispettivo erano 

pendenti n. 22 affari, mentre alla fine del periodo monitorato le pendenze sono n. 30 (il 

dato reale coincide con quello statistico), con un aumento in termini assoluti di n. 8 

procedimenti ed in termini percentuali del 36,4%.  

La tabella che segue riporta i flussi rilevati per gli accertamenti tecnici preventivi. 
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Movimento degli accertamenti tecnici preventivi 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 22 25 20 23 23 22 
 

Sopravvenuti 26 20 20 30 23 119 26,4 

Esauriti 23 25 17 30 16 111 24,7 

Pendenti finali 25 20 23 23 30 30 
 

 

 

c. controversie agrarie 

Le controversie agrarie nel periodo oggetto di verifica non hanno inciso in 

maniera significativa nel settore del contenzioso civile. Invero, le sopravvenienze 

nell’intero periodo sono pari a n. 11 affari, mentre i procedimenti definiti sono stati n. 

12. La pendenza finale è di n. 1 procedimento (il dato reale coincide con quello 

statistico), in evidente calo rispetto alla pendenza originaria di n. 2 affari. 

 

Movimento delle controversie agrarie 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 2 2 1 2 3 2 
 

Sopravvenuti 2 2 3 4 - 11 2,4 

Esauriti 2 3 2 3 2 12 2,7 

Pendenti finali 2 1 2 3 1 1 
 

 

  

d. procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 

Anche i procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace hanno visto 

aumentare, al termine del periodo monitorato, il numero complessivo delle pendenze, 

passando dalle n. 24 registrate all’1/04/2015 alle n. 29 (il dato reale coincide con il dato 

statistico) del 30/09/2019. In termini percentuali il carico di lavoro risulta incrementato 

del 20,8%. 

 

Movimento dei procedimenti in grado di appello 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 24 28 36 29 21 24 
 

Sopravvenuti 12 17 9 8 12 58 12,9 
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Esauriti 8 9 16 16 4 53 11,8 

Pendenti finali 28 36 29 21 29 29 
 

 

 

e. controversie individuali di lavoro 

L’esame dei dati inerenti i flussi delle controversie individuali di lavoro, di 

previdenza ed assistenza obbligatoria evidenzia come l’Ufficio sia stato in grado di 

sostenere le sopravvenienze, che si sono mantenute sostanzialmente costanti nel corso 

del periodo, riuscendo ad abbattere anche una parte significativa dell’arretrato. All’inizio 

del periodo ispettivo, infatti, erano pendenti n. 548 affari, mentre alla fine del periodo 

monitorato le pendenze sono n. 428 (dato formale coincidente con il dato reale), con un 

decremento in termini assoluti di n. 120 procedimenti ed in termini percentuali del 

21,9%. 

 

Movimento delle controversie individuali di lavoro e di previdenza ed assistenza 

obbligatorie 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 548 530 459 414 430 548 
 

Sopravvenuti 471 519 486 533 367 2.376 527,8 

Esauriti 489 590 531 517 369 2.496 554,5 

Pendenti finali 530 459 414 430 428 428 
 

 

 

f. affari civili contenziosi della sezione specializzata in materia di imprese  

Ipotesi non ricorrente. 

 

g. affari civili contenziosi della sezione specializzata in materia di 

immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei 

cittadini dell’Unione Europea 

Ipotesi non ricorrente.  

 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

Le procedure di volontaria giurisdizione appaiono essere state sostanzialmente 

trattate in maniera idonea, seppure deve registrarsi un significativo incremento delle 

pendenze finali, con riferimento a tutti i settori, ad eccezione delle curatele. 
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Va tuttavia precisato che nell’ambito delle procedure di tutela, curatela ed 

amministrazione di sostegno, l’incremento delle pendenze finali non costituisce indice di 

minore produttività dell’Ufficio, trattandosi di procedimenti che per loro natura rimangono 

“pendenti” anche per molto tempo, essendo la loro pendenza collegata alla permanenza 

nell’incapace, nell’inabilitato e nell’amministrato delle condizioni che giustificano 

l’applicazione della misura di protezione nei loro confronti, la quale spesso si protrae 

anche per tutta la durata della vita dell’interessato.  

Invero, negli ultimi anni, in concomitanza con il progressivo incremento della durata 

media della vita, si è registrato un fisiologico aumento della platea dei possibili beneficiari 

degli istituti di protezione della tutela, della curatela e, soprattutto, dell’amministrazione 

di sostegno, con conseguente aumento dei relativi procedimenti presso i Tribunali. 

Pertanto, l’aumento delle pendenze finali di tali procedimenti appare unicamente 

sintomatica di un incremento del carico di lavoro gravante sull’Ufficio, la cui gestione 

appare sostanzialmente adeguata.  

 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

I flussi delle iscrizioni e delle definizioni dei procedimenti mostrano un andamento 

sostanzialmente stabile per l’intero periodo oggetto della verifica ispettiva, con 

oscillazioni più significative quanto agli affari di volontaria giurisdizione.  

Fanno eccezione le curatele, che registrano l’assenza di sopravvenienze in tutto 

l’arco del periodo ispettivo, a riprova del carattere sempre più residuale di tale istituto. 

  

a. affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio 

Nella gestione degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di 

consiglio, nel periodo di interesse, le sopravvenienze sono state complessivamente n. 

3.617 (media annua n. 803,5), a fronte di n. 3.142 definizioni (media annua n. 

698,0). Nonostante la buona capacità definitoria dell’Ufficio, si registra un significativo 

aumento delle pendenze, che sono passate dai n. 712 affari registrati all’inizio del 

periodo ai n. 1.187 finali (dato reale n. 1.146): l’incremento degli affari pendenti è pari 

in termini percentuali al 66,7%.  

 

Movimento degli affari civili non contenziosi 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 712 788 1.012 1.104 1.093 712 
 

Sopravvenuti 480 890 842 776 629 3.617 803,5 
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Esauriti 404 666 750 787 535 3.142 698,0 

Pendenti finali 788 1.012 1.104 1.093 1.187 1.187 (*) 
 

(*) pendenza reale 1.146.  

 

 

b. tutele, curatele, amministrazioni di sostegno ed eredità giacenti 

Per le tutele, le sopravvenienze nel periodo sono state complessivamente n. 378 

procedimenti (media annua n. 84,0), mentre il totale delle procedure definite è pari a n. 

253 (media annua n. 56,2). Le pendenze finali sono aumentate a n. 368 affari (dato 

reale n. 361) a fronte dei n. 243 registrati all’inizio del periodo. Si tratta di un 

incremento significativo, pari al 51,4%. 

 

Tutele 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 243 293 392 421 370 243 
 

Sopravvenuti 64 177 89 34 14 378 84,0 

Esauriti 14 78 60 85 16 253 55,0 

Pendenti finali 293 392 421 370 368 368 (*) 
 

(*) pendenza reale 361.  

 

I procedimenti relativi alle curatele, nel quinquennio oggetto di verifica ispettiva, 

non hanno registrato sopravvenienze. Risultano essere stati definiti n. 8 procedimenti 

nell’intero arco di tempo in esame, con conseguente riduzione delle pendenze, che sono 

passate da n. 18 affari pendenti all’inizio del periodo ispettivo a n. 10 pendenze finali 

(dato formale coincidente con il dato reale). 

 

Curatele 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 18 18 17 16 10 18 
 

Sopravvenuti - - - - - - - 

Esauriti - 1 1 6 - 8 1,8 

Pendenti finali 18 17 16 10 10 10 
 

 

Le eredità giacenti hanno avuto un significativo incremento, a fronte di un 

andamento delle sopravvenienze oscillante nel corso del periodo: erano n. 17 le 
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procedure pendenti all’inizio del periodo e alla data ispettiva sono state rilevate n. 31 

pendenze finali (dato formale coincidente con il dato reale). 

 

Eredità giacenti 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 17 20 23 29 30 17 
 

Sopravvenuti 3 3 6 4 1 17 3,8 

Esauriti - - - 3 - 3 0,7 

Pendenti finali 20 23 29 30 31 31 
 

 

Da segnalare, infine, l’aumento della pendenza dei procedimenti di 

amministrazione di sostegno. Invero, sono stati iscritti nel periodo oggetto di verifica 

n. 584 affari, per una media annua di n. 129,7 procedure. I procedimenti definiti sono 

n. 330, con una media annua di n. 73,3 affari; ciò produce un saldo finale di n. 616 

procedimenti pendenti (dato reale n. 615) rispetto agli iniziali n. 362, con un incremento 

delle pendenze del 70,2%. 

 

Amministrazioni di sostegno 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 362 408 473 521 572 362 
 

Sopravvenuti 88 142 132 130 92 584 129,7 

Esauriti 42 77 84 79 48 330 73,3 

Pendenti finali 408 473 521 572 616 616 (*) 
 

(*) pendenza reale 615.  

 

 

c. affari civili non contenziosi della sezione specializzata in materia di 

imprese 

Ipotesi non ricorrente.  

 

 

5.1.3. Procedure concorsuali 
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5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Nel settore delle procedure concorsuali i flussi delle iscrizioni e delle definizioni 

mostrano un andamento sostanzialmente stabile fino a tutto il 2018, seguito da un trend 

in calo nel 2019, con una generalizzata diminuzione delle pendenze, ad eccezione delle 

procedure fallimentari, nell’ambito delle quali, peraltro, si registrano pendenze iniziali più 

consistenti che negli altri settori. 

Il volume complessivo delle iscrizioni nel quinquennio monitorato è di n. 530 

procedure concorsuali e relative istanze di apertura, con una media annua di n. 117,7 

procedimenti. I procedimenti definiti nel periodo sono n. 559, con una media annua di n. 

124,2 procedimenti. 

Nel raffronto tra le iscrizioni ed il numero delle definizioni, si ricava che l’Ufficio non 

solo è stato in grado di fronteggiare efficacemente i volumi di affari sopravvenuti, ma è 

anche riuscito ad incidere sull’arretrato: i procedimenti pendenti a data ispettiva sono 

pari a n. 242 affari (dato reale n. 240), mentre all’inizio del periodo ispettivo la pendenza 

registra n. 271 procedimenti; si rileva, quindi, una lieve diminuzione delle pendenze, pari 

al 10,7%.  

 

a. istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

Le istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

complessivamente iscritte nel periodo sono pari a n. 388 affari (media annua n. 86,2); 

nello stesso arco temporale sono stati esauriti n. 415 procedimenti (media annua n. 

92,2). Si è così passati da una pendenza iniziale di n. 64 procedure a n. 37 affari 

pendenti alla fine del periodo (dato reale n. 34), con un notevole decremento delle 

pendenze di n. 27 procedimenti, pari al 42,2%. 

 

Movimento delle istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 64 41 28 36 32 64 
 

Sopravvenuti 103 81 90 72 42 388 86,2 

Esauriti 126 94 82 76 37 415 92,2 

Pendenti finali 41 28 36 32 37 37 (*) 
 

(*) pendenza reale 34.  

 

 

b. procedure fallimentari 
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Nel periodo monitorato l’Ufficio ha definito n. 97 procedimenti (media annua di n. 

21,5) a fronte di n. 107 affari sopravvenuti (media annua n. 23,8). La pendenza delle 

procedure fallimentari è passata da n. 192 affari all’inizio del periodo a n. 202 

pendenze finali (dato reale n. 203), con un lieve incremento pari al 10,4%.  

 

Movimento delle procedure fallimentari 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 192 191 195 207 199 192 
 

Sopravvenuti 19 17 29 28 14 107 23,8 

Esauriti 20 13 17 36 11 97 21,5 

Pendenti finali 191 195 207 199 202 202 (*) 
 

(*) pendenza reale 203.  

 

 

c. procedure di concordato preventivo 

Le istanze di concordato preventivo complessivamente iscritte nel periodo sono pari 

a n. 26 procedimenti (media annua n. 5,8); nello stesso arco temporale sono stati 

esauriti n. 39 procedimenti (media annua n. 8,7). Pertanto, a fronte della buona 

capacità definitoria dell’Ufficio, si è passati da una pendenza iniziale di n. 14 procedure a 

n. 1 affare pendente alla fine del periodo (dato formale coincidente con il dato reale), con 

un decremento delle pendenze di n. 13 procedimenti, pari al 92,85%. 

 

Movimento delle procedure di concordato preventivo 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 14 10 4 5 4 14 
 

Sopravvenuti 6 6 6 6 2 26 5,8 

Esauriti 10 12 5 7 5 39 8,7 

Pendenti finali 10 4 5 4 1 1 
 

 

 

d. altre procedure 

Nel periodo di interesse ispettivo non sono pervenuti, né risultano in carico 

all’Ufficio, procedimenti di amministrazione straordinaria. 

Risultano pervenuti un totale di n. 9 ricorsi per l’omologa degli accordi di 

ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F., dei quali n. 8 sono stati definiti 
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dall’Ufficio, per cui a data ispettiva si registrano n. 2 procedimenti pendenti, a fronte di 

una pendenza iniziale di n. 1 procedura. 

 Quanto ai ricorsi per l’omologa della composizione di crisi da 

sovraindebitamento (legge n. 3/2012), si evidenzia che i relativi procedimenti 

vengono iscritti alla volontaria giurisdizione e che sono inclusi nell’ambito degli affari di 

volontaria giurisdizione. 

Dall’estrapolazione dei dati risulta che a fronte di una sopravvenienza complessiva 

di n. 57 procedimenti, l’Ufficio ha definito n. 51 procedimenti, residuando una pendenza 

attuale di n. 18 procedimenti (dato reale n. 6), ivi compresi n. 3 procedimenti già 

pendenti all’inizio del periodo ispettivo. 

 

 

5.1.4. Esecuzioni civili 

 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

I flussi dei procedimenti esecutivi civili mostrano un andamento sostanzialmente 

stabile delle sopravvenienze per tutto il periodo in esame, con oscillazioni in aumento più 

consistenti nel 2018 nel settore delle espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in 

forma specifica e nel 2017 nell’ambito delle espropriazioni immobiliari. 

I flussi dei procedimenti esecutivi mobiliari ed in forma specifica mostrano una lieve 

riduzione delle pendenze, ascrivibile alla buona capacità definitoria manifestata 

dell’Ufficio soprattutto negli anni 2015 e 2017, nei quali è riuscito a definire un numero di 

procedimenti superiore a quelli introiettati. 

Invece, nell’ambito delle procedure immobiliari si registra un lieve incremento delle 

pendenze, a fronte di un numero di definizioni che è rimasto sempre inferiore a quello dei 

procedimenti sopravvenuti per ciascun anno. 

 

 

a. procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in forma 

specifica 

Alla data ispettiva erano pendenti n. 94 procedure di esecuzione mobiliare e di 

esecuzione forzata in forma specifica (dato reale n. 92), gli affari pendenti all’inizio 

del periodo erano invece n. 113. La riduzione delle pendenze è del 16,8%. 

La tabella che segue riporta i flussi dei procedimenti in argomento. 

 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 
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Pendenti iniziali 113 90 73 97 90 113 
 

Sopravvenuti 305 328 316 378 267 1.594 354,1 

Esauriti 328 345 292 385 263 1.613 358,3 

Pendenti finali 90 73 97 90 94 94 (*) 
 

(*) pendenza reale 92.  

 

 

b. espropriazioni immobiliari 

Le pendenze delle procedure di espropriazione immobiliare registrano un lieve 

incremento, pari all’11,6%, essendo passate da n. 662 a n. 739 (dato formale 

coincidente con il dato reale). 

Nella tabella che segue sono riparatati i flussi dei procedimenti ora in 

considerazione. 

 

 

espropriazioni immobiliari 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 662 697 721 765 760 662 
 

Sopravvenuti 107 125 137 126 110 605 134,4 

Esauriti 72 101 93 131 131 528 117,3 

Pendenti finali 697 721 765 760 739 739 
 

 

È stata segnalato che la procedura di esecuzione immobiliare più remota attualmente 

pendente presso l’Ufficio (n. 23/1979), particolarmente complessa, risultava ferma dal 

20/06/2017. 

In relazione a tale criticità è stata instaurata in corso di verifica apposita 

interlocuzione con il Presidente del Tribunale, a seguito della quale è risultato che la 

predetta procedura, adeguatamente movimentata fino al 20/06/2017 e rimasta ferma da 

tale data per mera svista, è stata riattivata con ordinanza emessa in data 5/02/2020, con 

la quale è stata disposta la distribuzione di quanto ricavato dalla vendita di alcuni lotti e 

fissata l’udienza del 12/05/2020 al fine di verificare la possibilità di proseguire la 

procedura con riferimento ai restanti lotti. 

 

 

5.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 
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Come si rileva dai dati sopra riportati, il settore civile regista nel complesso una 

performance adeguata. 

Va osservato che nella maggior parte delle articolazioni del settore civile è stato 

garantito una riduzione anche notevole delle pendenze. 

Invece, non pare possa ritenersi di allarmante rilievo il lieve incremento delle 

pendenze registrato nell’ambito delle procedure fallimentari, tenuto anche conto che il 

settore delle procedure concorsuali ha evidenziato, nel suo complesso, una performance 

positiva, né l’incremento delle pendenze registrato nel settore della volontaria 

giurisdizione, con particolare riferimento alle tutele ed alle amministrazioni di sostegno, 

per le quali si rinvia a quanto già osservato al paragrafo 5.1.2.  

 

 

5.1.5.1. Analisi dei dati raccolti; indice medio di ricambio, indice medio di 

smaltimento e indice di variazione percentuale tra la pendenza 

iniziale e quella finale, distinti per settore 

 

L’analisi dei dati di seguito esposti (relativi ai soli anni interi ricadenti nel periodo 

considerato, cioè 2016, 2017 e 2018) elaborati sulla base degli indici ministeriali in uso, 

dà conto, in termini statistici, della capacità di smaltimento degli affari e, quindi, 

dell’efficienza espressa dagli Uffici Giudiziari. 

 

L’indice di ricambio (procedimenti definiti nel periodo x 100 / sopravvenuti - valore 

di riferimento è “100”; i valori superiori a “100” indicano che l’Ufficio ha smaltito un 

numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle 

pendenze, in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 

sopravvenuti) è positivo: 107,6%.  

Indici positivi si rinvengono nei settori degli affari civili contenziosi, nelle controversie 

in materia di lavoro e previdenza ed assistenza obbligatorie, nei procedimenti speciali e 

nelle espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate; invece, i procedimenti non 

contenziosi da trattarsi in camera di consiglio e le procedure concorsuali evidenziano 

indici di ricambio appena sotto il valore di riferimento (rispettivamente 93,8% e 97,9%), 

mentre le esecuzioni immobiliari presentano un indice di ricambio dell’83,8%.  

1. Affari civili contenziosi               indice di ricambio 131,4% 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza   indice di ricambio 117,0% 

3. Procedimenti speciali     indice di ricambio 101,1% 

4. Affari non contenziosi               indice di ricambio   93,8% 

5. Procedure concorsuali                  indice di ricambio   97,9%        

6. Espropriazioni mobiliari               indice di ricambio 100,0% 
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7. Espropriazioni immobiliari                       indice di ricambio   83,8% 

 

L’indice di smaltimento (procedimenti definiti x 100 / pendenti iniziali + 

sopravvenuti + ritornati - il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i 

procedimenti), pari al 46,0%, attesta una pendenza residua complessiva dei 

procedimenti nell’ordine del 54,0% (100 – 46,0). 

1. Totale affari civili contenziosi                           indice di smaltimento    36,9% 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza   indice di smaltimento    34,9% 

3. Procedimenti speciali        indice di smaltimento    78,3% 

4. Affari non contenziosi            indice di smaltimento    77,1% 

5. Procedure concorsuali                           indice di smaltimento    13,5% 

6. Espropriazioni mobiliari                              indice di smaltimento    79,1% 

7. Espropriazioni immobiliari       indice di smaltimento    13,1% 

 

L’indice di variazione delle pendenze totali (efficienza = pendenti finali - 

pendenti iniziali / pendenti iniziali x 100 - i valori minori di zero indicano una diminuzione 

delle pendenze mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento) è negativo (- 

17,0%) ed indica una diminuzione complessiva delle pendenze. 

1. Totale affari civili contenziosi       indice var. pendenze   - 36,8% 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza  indice var. pendenze   - 21,7% 

3. Procedimenti speciali        indice var. pendenze   - 11,3% 

4. Affari non contenziosi        indice var. pendenze     86,8% 

5. Procedure concorsuali         indice var. pendenze       1,0% 

6. Espropriazioni mobiliari       indice var. pendenze       0,0% 

7. Espropriazioni immobiliari      indice var. pendenze       9,0% 

 

Di seguito si riporta un quadro riepilogativo dei vari indici con la indicazione della 

variazione percentuale delle pendenze, la giacenza media e la capacità di smaltimento 

mostrata dall’Ufficio. 

 

Quadro riepilogativo 
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Indice di 
RICAMBIO 1 

Indice di 
SMALTIMENTO 

2 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 

3 

 RUOLO GENERALE  

giacenza 
media presso 

l’ufficio 
(espressa in 

mesi)4 

capacità di 
esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienz
e pari a zero] 

(in mesi)5 
 

131,4% 36,9% -36,8%  contenzioso civile  21,9 14,8 

117,0% 34,9% -21,7%  

controversie in  
materia di lavoro, di 

previdenza e di 
assistenza 

obbligatorie 

 23,5 18,9 

101,1% 78,3% -11,3%  

procedimenti 
speciali 

(ordinari, lavoro, 
ATP ordinari e ATP 

lavoro) 

 3,3 3,1 

93,8% 77,1% 86,8%  
non contenzioso e 

da trattarsi in 
camera di consiglio6 

 3,9 5,2 

97,9% 13,5% 1,0%  
procedure 

concorsuali7 
 77,2 77,3 

100,0% 79,1% 0,0%  
espropriazioni 
mobiliari ed 

esecuzioni forzate 
 3,2 3,2 

83,8% 13,1% 9,0%  
esecuzioni 
immobiliari 

 74,6 84,2 

107,6% 46,0% -17,0%  TOTALE  14,4 12,4 

 

La giacenza media presso l’Ufficio, calcolata con la formula del magazzino della 

giacenza media (in mesi), indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in 

carico presso l’Ufficio. 

                                           
1 L’indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle sopravvenienze nel periodo (in 
termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti). 
 
2 L’indice di smaltimento, calcolato solo su anni interi, si ottiene rapportando il valore medio dei procedimenti 
esauriti, negli anni interi considerati, alla somma di pendenze iniziali (=arretrato) e valore medio delle 
sopravvenienze negli anni interi considerati. 
 
3 La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i procedimenti pendenti finali 
ed iniziali ed i procedimenti iniziali, moltiplicato per 100. 
 
4 Giacenza media presso l’ufficio: è calcolata con la formula di magazzino della giacenza media (in mesi): 
[(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in carico all’ufficio. 
 
5 Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il tempo in mesi che l'ufficio 
impiegherebbe ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: 
(pendenze finali del periodo)/(media mensile esauriti). 
 
6 Non comprende: tutele, curatele, eredità giacenti e amministrazioni di sostegno, altri affari del giudice 
tutelare, altri affari di volontaria giurisdizione. 
 
7 Escluse le istanze di fallimento e le dichiarazioni di stato di insolvenza. 
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Dalla tabella sopra riportata emerge che la giacenza media presso l’Ufficio 

calcolata è pari a 14,4 mesi. 

La capacità di esaurimento (pendenze finali del periodo/media mensile esauriti) 

indica il tempo in mesi che l’Ufficio impiega ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, 

nell'ipotesi di sopravvenienze pari a 0. 

Nello specifico la capacità di esaurimento è pari a 12,4 mesi. 

Di seguito si riportano i quadri riepilogativo dei vari indici per ciascun anno intero. 

 

Indice di RICAMBIO 

ANNI 

2016 2017 2018   
 

contenzioso civile 143,3% 126,1% 124,6%   

controversie in materia di lavoro, di 

previdenza e di assistenza obbligatorie  
125,1% 144,4% 85,5%   

procedimenti speciali  
(ordinari e lavoro) 

104,2% 98,0% 101,4%   

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio8 

74,2% 102,2% 112,4%   

procedure concorsuali 103,6% 65,7% 126,5%   

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

105,2% 92,4% 101,9%   

esecuzioni immobiliari 80,8% 67,9% 104,0%   

TOTALE CIVILE 111,0% 104,8% 107,0%   

 

Indice di SMALTIMENTO 

ANNI 

2016 2017 2018   
 

contenzioso civile 40,2% 41,9% 42,2%   

controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza obbligatorie  

39,7% 42,6% 32,5%   

procedimenti speciali  
(ordinari e lavoro) 

80,3% 79,6% 78,8%   

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

62,8% 68,0% 68,4%   

procedure concorsuali 12,6% 9,7% 17,4%   

                                           
8 Non comprende: tutele, curatele, eredità giacenti e amministrazioni di sostegno, altri affari del giudice 

tutelare, altri affari di volontaria giurisdizione. 
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espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

82,5% 75,1% 81,1%   

esecuzioni immobiliari 12,3% 10,8% 14,7%   

TOTALE CIVILE 47,5% 47,8% 48,2%   

 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

ANNI 

2016 2017 2018   
 

contenzioso civile -16,9% -13,0% -12,6%   

controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza obbligatorie  

-11,7% -18,6% 8,9%   

procedimenti speciali  
(ordinari e lavoro) 

-14,1% 8,6% -5,0%   

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

142,1% -4,3% -19,3%   

procedure concorsuali -0,5% 6,0% -4,2%   

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

-18,9% 32,9% -7,2%   

esecuzioni immobiliari 3,4% 6,1% -0,7%   

TOTALE CIVILE -8,3% -4,0% -5,7%   

 

giacenza media presso l’ufficio 
(in mesi) 

ANNI 

2016 2017 2018   

 

contenzioso civile 23,5 20,2 19,8   

controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza obbligatorie  

21,9 21,6 22,3   

procedimenti speciali  
(ordinari e lavoro) 

3,3 3,0 3,4   

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio9 

4,3 5,9 6,6   

procedure concorsuali 86,0 86,8 65,9   

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

2,9 3,4 3,0   

                                           
9 Non comprende: tutele, curatele, amministrazioni di sostegno, eredità giacenti, altri affari del giudice tutelare, 

altri affari di volontaria giurisdizione. 
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esecuzioni immobiliari 76,3 78,6 72,2   

TOTALE CIVILE 14,8 13,9 13,9   

 

 

 

5.1.6. Produttività 

Relativamente alle sentenze definitive pubblicate in totale nei 54 mesi oggetto 

d’attenzione ispettiva, constano depositate n. 2.400 sentenze (media annua n. 533,2). 

Come già detto, le sporadiche intempestività rilevate nel deposito dei provvedimenti 

giurisdizionali da parte di giudici sia togati che onorari, che hanno formato oggetto di 

approfondimento istruttorio i cui esiti sono stati riferiti con separate segnalazioni al Capo 

dell’Ispettorato, hanno avuto una consistenza non allarmante e, complessivamente, una 

incidenza irrilevante sul totale delle sentenze depositate nel periodo di interesse 

ispettivo. 

Circa le misure adottate per incrementare la produttività e per smaltire l’arretrato, 

nel Documento Organizzativo Generale redatto per il triennio 2017 – 2019 e nella relativa 

proposta tabellare, è stato espressamente previsto l’obiettivo, per il settore civile, della 

riduzione dei tempi di definizione delle cause o comunque del contenimento in termini 

temporali adeguati, attraverso l’utilizzo nella massima estensione possibile dei tre GOP in 

affiancamento ai giudici togati, e per il settore penale, di riduzione delle pendenze 

dibattimentali collegiali, attraverso l’impegno diretto del Presidente del Tribunale nella 

presidenza del collegio. 

Inoltre, è stato già riferito che in data 11/04/2018, in ottemperanza alle prescrizioni 

del CSM, il Presidente del Tribunale ha provveduto a redigere un piano di smaltimento 

delle pendenze civili ultratriennali, con relativa variazione tabellare disposta con decreto 

n. 13/18, prot. 14 e 15/18, approvata con delibera CSM del 5/06/2019.  

Tale piano di smaltimento prevede attualmente l’assegnazione a tre giudici togati 

(dott.ri PIERSANTELLI, SAVINO e DE LEONE), in parti uguali, delle cause ancora pendenti 

in fase istruttoria iscritte fino al 31/12/2014, da esaurirsi entro il 31/12/2018 o 

comunque non oltre il primo trimestre del 2019, e delle cause ancora pendenti in fase 

istruttoria iscritte dall’1/01/2015 al 31/12/2015, da esaurirsi entro il 31/12/2019, con 

previsione di un monitoraggio trimestrale dell’andamento dell’attività.  

A tale proposito, il Presidente del Tribunale ha rappresentato la concreta attuazione 

del piano di smaltimento sopra descritto “…  ha peraltro scontato e sconta le vacanze di 

organico succedutesi nel tempo”. 
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5.1.7. Pendenze remote 

Saranno esposti ora, per ogni settore della sezione civile, i dati inerenti l’andamento 

dei procedimenti di remota iscrizione, come emerso dalle richieste standardizzate estratte 

dal Pacchetto Ispettori e verificate dall’Ufficio nel corso dell’ispezione. Sarà quindi 

riportato il numero dei procedimenti iscritti da data risalente e tuttora pendenti ed il 

numero dei procedenti definiti nel periodo ispettivo che registrano una remota iscrizione. 

Per dare contezza in termini percentuali del dato riportato, le rilevazioni saranno poi 

messe a confronto rispettivamente con il numero complessivo delle pendenze e con il 

numero complessivo delle definizioni. 

 

Settore Civile contenzioso 

1.- Procedimenti risalenti pendenti  

Dalle rilevazioni statistiche è emerso che gli affari del contenzioso ordinario civile 

pendenti da oltre 4 anni sono n. 113, pari al 13,0% del totale delle cause pendenti (n. 

868). Sono n. 19 i procedimenti pendenti da oltre 8 anni dall’iscrizione, pari al 2,2%. 

Non vi sono procedimenti civili di secondo grado pendenti da oltre 3 anni. 

 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Nell’intero periodo oggetto della verifica, n. 574 procedimenti ordinari sono stati 

definiti con sentenza di 1° grado dopo oltre 4 anni dall'iscrizione; tali procedimenti 

rappresentano il 36,3% del totale delle definizioni dello stesso genere di affari (n. 

1.581). I procedimenti civili contenziosi definiti oltre i 10 anni sono n. 19. 

Nella tabella che segue è riportato l’andamento delle definizioni dei procedimenti di 

risalente iscrizione.  

 

Anni 
Totale 

definiti 

Totale definiti dopo oltre 4 

anni 
Incidenza percentuale 

2015 283 134 47,3 

2016 417 196 47,0 

2017 349 96 27,5 

2018 316 76 24,1 

2019 216 72 33,3 

Totale 

generale 
1.581 574 36,3 
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Nello stesso arco temporale, i procedimenti ordinari definiti in 2° grado con 

sentenza dopo oltre 3 anni dall'iscrizione sono, invece, n. 8 e rappresentano il 16,0% 

del totale delle definizioni della stessa tipologia di procedimenti (n. 50). 

Nella tabella che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento. 

 

N. 

ord. 

Anno di 

definizione 
N° totale definiti 

N° definiti dopo oltre 3 

anni 
% 

2 2015 8 1 12,5 

3 2016 8 2 25,0 

4 2017 14 2 14,3 

5 2018 16 2 12,5 

5 2019 4 1 25,0 

Totale generale 50 8 16,0 

 

Settore lavoro 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso il settore lavoro, i procedimenti pendenti da oltre 3 anni sono 

complessivamente n. 53 con incidenza del 12,4% sul numero complessivo delle 

pendenze (pari a n. 428 procedimenti).  

Non vi sono procedimenti pendenti da oltre 6 anni. 

 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Presso la sezione lavoro risultano definiti dopo oltre 3 anni dalla iscrizione n. 85 

procedimenti, pari al 14,3% del totale degli affari definiti (n. 594). Vi è stato solamente 

n. 1 procedimento definito dopo oltre 7 anni dalla iscrizione a ruolo. 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento. 

 

N. ord. 
Anno di 

definizione 

N° totale 

definiti 

N° definiti dopo oltre 3 

anni 
% 

2 2015 92 14 15,2 

3 2016 179 22 12,3 

4 2017 148 24 16,2 

5 2018 113 10 8,8 
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6 2019 62 15 24,2 

TOTALE GENERALE 594 85 14,3 

 

Settore non contenzioso e procedimenti da trattarsi in camera di consiglio. 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso il settore non contenzioso i procedimenti pendenti da oltre 1 anno sono 

complessivamente n. 36, con incidenza del 35,6% sul numero complessivo delle 

pendenze (n. 101). 

Per la verifica dei procedimenti di tutela, curatela ed amministrazione di sostegno di 

remota iscrizione, è stato effettuato l’esame delle prime dieci tutele più remote pendenti 

a data ispettiva, delle prime cinque curatele di più remota iscrizione pendenti a data 

ispettiva e delle prime dieci amministrazioni di sostegno più remote pendenti a data 

ispettiva. 

Dall’esame delle tutele più remote, è emerso che quasi tutte sono movimentate, 

mentre solamente n. 3 procedure (n. 1351/1969, n. 1359/1971, n. 435/1986) sono 

risultate sostanzialmente abbandonate, in quanto con ultimo evento, presente nello 

storico informatico, fermo da oltre 10 anni. In relazione a tali procedimenti la Cancelleria 

è stata sollecitata a richiedere le informazioni di rito.  

Con riferimento alle curatele di più remota iscrizione, è emerso che risultano 

richieste nell’anno 2019 le informazioni di rito presso i comuni di residenza, ma non è 

stata ancora disposta alcuna convocazione ex art. 44 disp. att. c.c. 

Dall’esame delle amministrazioni di sostegno più remote, è emerso che quasi tutte 

sono movimentate, mentre solamente n. 3 procedure (n. 413/2004, n. 126/2005, n. 

218/2005) sono risultate sostanzialmente abbandonate, in quanto con ultimo evento, 

presente nello storico informatico, fermo da oltre 10 anni. Anche in relazione a tali 

procedimenti la Cancelleria è stata sollecitata a richiedere le informazioni di rito.  

 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Presso lo stesso settore risultano definiti dopo oltre 2 anni dalla iscrizione 

solamente n. 25 procedimenti, pari all’1,9% del totale degli affari definiti (n. 1.330). 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento. 

 

N. ord. 
Anno di 

definizione 

N° totale 

definiti 

N° definiti dopo oltre 2 

anni 
% 

2 2015 249 12 4,8% 
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3 2016 286 2 0,7% 

4 2017 311 1 0,3% 

5 2018 274 7 2,6% 

6 2019 210 3 1,4% 

TOTALE GENERALE 1.330 25 1,9% 

 

   Settore fallimentare e procedure concorsuali 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso la sezione fallimentare, su una rassegna complessiva di n. 203 fallimenti 

non ancora definiti, n. 67 procedure risultano pendenti da oltre 6 anni. Le pendenze 

remote costituiscono il 33,0% degli affari pendenti. 

Su una rassegna complessiva di n. 34 procedure prefallimentari, solamente n. 1 

procedimento risulta pendente da oltre due anni, pari al 2,9% del totale della 

pendenza degli affari dello stesso genere. 

Per la verifica dello stato delle procedure fallimentari di remota iscrizione, è stato 

effettuato l’esame dei n. 5 procedimenti con più risalente pendenza (n. 498/1993, n. 

603/1998, n. 616/1998, n. 648/2001, n. 649/2001), le quali sono risultate tutte 

operative, con eventi accaduti nell’anno 2019 o 2020. 

 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Le procedure fallimentari che, nel quinquennio ispettivo, risultano essere state 

definite dopo oltre 7 anni dall’iscrizione sono n. 42, che rappresentano, in termini 

percentuali, il 43,3% del totale delle definizioni (n. 97). 

I dati si possono rilevare nel prospetto che segue. 

 

N. 

ord. 

Anno di 

definizione 
N° totale definiti 

N° definiti dopo oltre 7 

anni 
% 

2 2015 20 11 55,0% 

3 2016 13 5 38,5% 

4 2017 17 6 35,3% 

5 2018 36 16 44,4% 

5 2019 11 4 36,4% 
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TOTALE GENERALE 97 42 43,3% 

 

Nel periodo monitorato, le procedure prefallimentari che sono state definite dopo 

oltre due anni dall’iscrizione sono state n. 4, corrispondenti all’1,0% del totale delle 

definizioni della stessa tipologia di procedimenti (n. 415). 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento. 

 

N. 

ord. 

Anno di 

definizione 
N° totale definiti 

N° definiti dopo oltre 2 

anni 
% 

2 2015 126 1   0.9% 

3 2016 94 3   2.9% 

4 2017 82 0   0.0% 

5 2018 76 0   0.0% 

5 2019 37 0   0.0% 

TOTALE GENERALE 415 4 1,0% 

 

Settore dell’esecuzione civile 

1.- Procedure esecutive immobiliari risalenti pendenti 

Nel settore delle procedure esecutive immobiliari, su una rassegna complessiva di n. 

739 fascicoli, n. 390 procedure risultano pendenti da oltre 4 anni, pari al 52,8% della 

pendenza totale, mentre n. 207 sono pendenti da oltre sette anni, pari al 28%. 

Sono n. 7 le procedure immobiliari pendenti da oltre 20 anni, pari allo 0,9% delle 

pendenze complessive. 

Dal controllo ispettivo non sono emerse particolari problematicità circa le procedure 

pendenti da data remota, tutte operative, tuttavia il procedimento di esecuzione 

immobiliare più remoto tra quelli pendenti, il n. 23/1979, iscritto il 10.08.1979, è 

risultato fermo al 20.06.2017, data dell’udienza in cui il magistrato si è riservato.  

Dall’esame del predetto fascicolo emerge che i principali eventi che hanno portato 

all’udienza del 20.06.2017 sono i seguenti: 13.01.2017 – deposito progetto di riparto a 

cura del professionista delegato; 25.01.2017 – decreto di fissazione udienza per 

l’approvazione del piano di riparto; 4.04.2017 – udienza tenuta dal GOT, che a seguito 

delle eccezioni presentate dalle parti, rimette il fascicolo al giudice titolare per l’emissione 

del provvedimento; 6.04.2017 – decreto di fissazione udienza per il 20.06.2017, a cura 

del giudice titolare, che concede termine fino al 12.05.2017 per deposito di memorie e 
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successivo termine fino al 12.06.2017 per deposito di memorie di replica; 12.5.2017 – 

visto su istanza presentata da Equitalia il 9.05.2017 in cui l’Agente alla Riscossione 

chiede la modifica del piano di riparto; 20.06.2017 – udienza nella quale le parti presenti 

si riportano alle memorie e si oppongono all'istanza depositata da Equitalia, udienza a 

conclusione della quale il giudice si riserva. 

A seguito di apposita interlocuzione instaurata, in corso di verifica, con il Presidente 

del Tribunale, è emerso che la procedura di esecuzione immobiliare in esame,  

adeguatamente movimentata fino al 20/06/2017 e rimasta ferma da tale data per mera 

svista, è stata riattivata con ordinanza emessa in data 5/02/2020, con la quale è stata 

disposta la distribuzione di quanto ricavato dalla vendita di alcuni lotti e fissata l’udienza 

del 12/05/2020 al fine di verificare la possibilità di proseguire la procedura con 

riferimento ai restanti lotti.    

 

2.- Procedure di esecuzione immobiliare risalenti definite 

Le procedure di esecuzione immobiliare definite con durata superiore ai 4 anni 

dalla iscrizione sono complessivamente n. 225 e rappresentano il 42,6% circa delle 

definizioni (n. 528).  

Si riporta di seguito il prospetto da cui rilevare l’andamento delle definizioni dei 

procedimenti di remota iscrizione. 

 

N. 

ord. 

Anno di 

definizione 
N° totale definiti 

N° definiti dopo oltre 4 

anni 
% 

2 2015 72 22 30,6% 

3 2016 101 25 24,8% 

4 2017 93 35 37,6% 

5 2018 131 66 50,4% 

5 2019 131 77 58,8% 

TOTALE GENERALE 528 225 42,6% 

 

Sono n. 136 le procedure esecutive esaurite in oltre 7 anni. 

 

3.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti pendenti  
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Nel settore delle procedure esecutive mobiliari, su una rassegna complessiva di n. 

92 fascicoli, solamente n. 4 procedure risultano pendenti da oltre 3 anni, ovvero il 

4,3% degli affari, e solamente n. 3 da oltre 5 anni, pari al 3,3%.  

 

4.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti definite  

Le procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica 

definite dopo oltre 3 anni dalla iscrizione sono solamente n. 26 e rappresentano l’1,6% 

delle definizioni (n. 1.613), mentre solamente n. 8 sono le procedure esaurite in oltre 5 

anni, pari allo 0,5%. 

  

Considerazioni conclusive  

L’analisi incrociata dei dati sin ora esposti permette di ritenere come, in tutte le 

articolazioni della Sezione Civile, la consistenza dei procedimenti di risalente iscrizione, 

peraltro numericamente trascurabile in quasi tutti i settori (tranne che in materia 

fallimentare e di esecuzione immobiliare), non possa valutarsi allarmante, tenuto anche 

conto del notorio stato di recessione economica, perdurante nel corso del periodo oggetto 

in esame, che ha manifestato i propri effetti sull’andamento dei procedimenti civili, ed in 

particolare su quelli in materia fallimentare ed esecutiva, maggiormente coinvolti dal 

contesto economico-sociale suddetto. 

Per dare conto dei dati sopra commentati si riporta il prospetto riassuntivo dei 

procedimenti di remota iscrizione, definiti e tuttora pendenti.   

 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

settore 

pendenti definiti 

numero totale 
% oltre i 2,3,4… 

anni 
numero totale 

% oltre i 2,3,4… 
anni 

 

Contenzioso ordinario 868 
13,0%  

(oltre 4 anni) 
1.581 

36,3%  
(oltre 4 anni) 

Lavoro  428 
12,4% 

(oltre 3 anni) 
594 

14,3%  
(oltre 3 anni) 

Non contenzioso e proc. da 
trattarsi in Camera di consiglio 

101 
35,6%  

(oltre 1 anno) 
1.330 

1,9% 
(oltre 2 anni) 

Fallimenti  203 
33,0%  

(oltre 6 anni) 
97 

43,3%  
(oltre 7 anni) 

Esecuzioni immobiliari  739 
52,8%  

(oltre 4 anni) 
528 

42,6%  
(oltre 4 anni) 

Esecuzioni mobiliari  92 
4,3%  

(oltre 3 anni) 
1.613 

1,6%  
(oltre 3 anni) 
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5.1.8. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori. 

Il prospetto che segue, elaborato sulla base dei dati acquisiti nel corso della verifica 

ispettiva, con riferimento ai soli anni interi ricadenti nel periodo considerato (2016, 2017 

e 2018), dà conto della giacenza media dei procedimenti in tutte le articolazioni del 

settore civile e quindi della loro durata.  

 

Giacenza media nel settore civile 

 

Giacenza media presso 

l'ufficio 

(mesi) 

2016 2017 2018     

Contenzioso civile 23,5 20,2 19,8     

Controversie in materia 

di lavoro, di previdenza 

e di assistenza 

obbligatorie  

21,9 21,6 22,3     

Procedimenti speciali  

(ordinari, lavoro, APT 

ordinari e ATP lavoro) 

3,3 3,0 3,4     

Non contenzioso e da 

trattarsi in Camera di 

consiglio (esclusi gli 

affari del giudice 

tutelare, le eredità 

giacenti e gli affari 

stragiudiziali) 

4,3 5,9 6,6     

Procedure concorsuali 86,0 86,8 65,9     

Espropriazioni mobiliari 

ed esecuzioni forzate 
2,9 3,4 3,0     

Esecuzioni immobiliari 76,3 78,6 72,2     
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TOTALE CIVILE 14,8 13,9 13,9     

 

Dall’esame del prospetto appena riportato, si evince un trend sostanzialmente 

positivo sui tempi di giacenza media, nel raffronto tra il primo e l’ultimo anno in esame, 

nei settori del contenzioso ordinario, delle procedure concorsuali e delle esecuzioni 

immobiliari, mentre negli altri casi si rileva una sostanziale stabilità, con una tendenza 

alla crescita della durata dei procedimenti soprattutto nell’ambito delle controversie in 

materia di lavoro e della volontaria giurisdizione. 

Nel prospetto che segue è indicato il dato aggregato. 

 

RUOLO GENERALE 
GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO 

(in mesi) 

Contenzioso ordinario 21,9 

Lavoro 23,5 

Non contenzioso e proc. da trattarsi in 

Camera di consiglio 
3,9 

Procedure concorsuali 77,2 

Esecuzioni mobiliari 3,2 

Esecuzioni immobiliari 74,6 

Giacenza media complessiva per il 

settore civile  
14,4 

 

 

5.1.9. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

La precedente ispezione ha riguardato il periodo 1° aprile 2010 – 31 marzo 2015, 

per complessivi mesi 60, l’attuale verifica il periodo 1° aprile 2015 - 30 settembre 2019, 

pari a 54 mesi. 

Pertanto, la valutazione comparativa dei dati relativi al flusso degli affari deve tener 

conto della non omogeneità dei due lassi temporali. 

Come emerge dalla lettura della tabella di seguito riportata, il confronto della media 

annua di definizione rilevata nel corso delle due verifiche attesta una accresciuta attività 

definitoria nei settori della volontaria giurisdizione, delle tutele, curatele ed 

amministrazioni di sostegno e delle esecuzioni immobiliari, mentre gli altri ambiti 

registrano una flessione di produttività, in termini assolutamente minimi quanto alle 
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controversie in materia di lavoro (- 2,0%), in misura via via più significativa per le 

procedure concorsuali (- 14,8%), il contenzioso ordinario (- 24,2%) e le esecuzioni 

mobiliari (- 33,5%). 

Tale diminuzione, peraltro, non appare sintomatica di una diminuita capacità 

definitoria dell’Ufficio, tenuto conto che proprio nei medesimi settori del lavoro, delle 

procedure concorsuali, del contenzioso ordinario e delle esecuzioni mobiliari si è 

registrata una significativa riduzione delle pendenze, potendo piuttosto correlarsi 

verosimilmente ad una complessiva contrazione dalle sopravvenienze nei predetti settori.   

 

Settore 
Media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

Media annua di definizione 
accertata nella attuale 

ispezione 

Variazione di 
produttività 

 

Contenzioso 
(ordinario; speciale; 
contr. agrarie; 
appelli; imprese) 

1.574,6 1.193,2 - 24,2% 

Lavoro 566,0 554,5 - 2,0% 

Non contenzioso 403,8 566,0 + 40,2% 

Tutele 31,2 56,2 + 80,1% 

Curatele 1,6 1,8 + 11,1% 

Eredità giacenti 2,0 0,7 - 66,7% 

Amministrazioni di 

sostegno 
22,6 73,3 + 224,4% 

Procedure 
concorsuali 

145,8 124,2 - 14,8% 

Esecuzioni civili 
mobiliari  

539,2 358,3 - 33,5% 

Esecuzioni civili 
immobiliari  

80,0 117,3 + 46,6% 

 

Anche il numero complessivo delle sentenze definitive pubblicate nel periodo 

oggetto della attuale verifica, ha subito una lieve flessione pari al 12,2%; nel corso 

della precedente ispezione venne rilevata la pubblicazione in media ogni anno di n. 

607,4 sentenze definitive a fronte dei n. 533,2 provvedimenti decisori pubblicati in 

media ogni anno nell’attuale periodo ispettivo.  
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Trattasi, invero, di una flessione scarsamente significativa, se si considera che 

solamente i settori del lavoro e della materia fallimentare hanno visto diminuire le 

sentenze depositate, in misura pari, rispettivamente, al 48,4% ed al 12,9%, mentre tutti 

gli altri settori registrano un aumento dei depositi nella misura del 15,4%.  

 

 

5.1.10. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini 

e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti; programma per 

la gestione dei procedimenti ex art. 37 L. 111/2011 

In relazione ai provvedimenti organizzativi volti ad assicurare una più tempestiva 

definizione dei procedimenti ed a fissare eventuali priorità di trattazione, il Presidente del 

Tribunale ha riferito quanto segue:  

<<Come più volte evidenziato, la tempestività della trattazione dei procedimenti è 

condizionata sia dall’esiguità del ruolo che dalle vacanze di organico. Sono comunque 

assicurati, in civile, la trattazione prioritaria dei procedimenti sommari e d’urgenza 

nonché delle cause in materia di famiglia di diritto e di fatto>>. 

Invero, l’attuale assetto organizzativo del Tribunale di Urbino, per la cui descrizione 

si rinvia al paragrafo 4.1.3., trova il suo obiettivo prioritario nel garantire la ragionevole 

durata del processo. 

Per il raggiungimento del predetto obiettivo, nel settore civile è stato previsto il 

completo utilizzo dei magistrati onorari, nel rispetto dei limiti di materia individuati dalla 

normativa di riferimento, mediante ruoli aggiuntivi affidati ai magistrati togati, come 

indicato nel progetto organizzativo dell’Ufficio.  

Inoltre, è stato predisposto un piano di smaltimento della cause civili ultratriennali, 

per il quale si rinvia a quanto già esposto ai paragrafi 4.1.3. e 5.1.6. 

 

 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

L’incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione sui carichi di lavoro del Tribunale 

di Urbino non è quantificabile, non avendo l’Ufficio comunicato specifici elementi da cui 

poter ricavare tale dato. 

In proposito, il Presidente del Tribunale di Urbino, in relazione alla negoziazione 

assistita in materia di separazione e divorzio, ha riferito che è stato “… di scarso rilievo 

l’incidenza della negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio, per quanto 

concerne la fase dinanzi al tribunale”. 
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5.1.12. Conclusioni 

I dati sopra riportati confortano sulla capacità dell’Ufficio di rispondere in modo 

adeguato alla domanda di giustizia.  

Gli indici di smaltimento e di ricambio consentono di rilevare una adeguata attività 

definitoria dei procedimenti civili: l’indice di ricambio medio è pari al 107,6% e l’indice di 

smaltimento medio è del 46,0%. 

I dati numerici riportati nei paragrafi che precedono evidenziano che in quasi tutte le 

articolazioni del settore civile è stato assicurato un trend produttivo adeguato come tale 

suscettibile di fronteggiare le sopravvenienze e di aggredire gli affari giacenti.  

Si apprezza, in particolare, che in quasi tutte gli ambiti del settore civile è stato 

conseguito il risultato di una riduzione anche notevole delle pendenze, mentre nei settori 

in cui tale obiettivo non è stato centrato è stato comunque mantenuto un buon livello di 

produttività, che ha consentito di contenere adeguatamente le sopravvenienze. 

Invero, non pare possa ritenersi di allarmante rilievo il lieve incremento delle 

pendenze registrato nell’ambito delle procedure fallimentari, tenuto anche della 

performance positiva comunque evidenziata da questo settore nel suo complesso, né 

l’incremento, più consistente, delle pendenze registrato nel settore della volontaria 

giurisdizione, con particolare riferimento alle tutele ed alle amministrazioni di sostegno, 

per le quali si rinvia a quanto già osservato al paragrafo 5.1.2. 

Le pendenze remote, numericamente trascurabili in quasi tutti i settori (tranne che 

in materia fallimentare e di esecuzione immobiliare), sono parse adeguatamente 

monitorate e dovute a cause non riconducibili a scarsa diligenza dei magistrati o a gravi 

deficit organizzativi dell’Ufficio. 

Infatti, intensa è stata l’attività definitoria dei procedimenti di risalente iscrizione e 

nei documenti organizzativi sono stati inserirti efficaci strumenti e modalità per ridurre 

tali procedimenti.  

Anche la durata media dei procedimenti ha registrato, nel complesso, un andamento 

positivo, registrando una contrazione significativa in alcuni settori (contenzioso ordinario, 

procedure concorsuali, esecuzioni immobiliari), e mantenendosi sostanzialmente stabile 

negli altri e, comunque, attestandosi entro termini di ragionevolezza alla fine del periodo 

ispettivo.  

Si deve tuttavia precisare che il dato valutato in termini complessivi non può essere 

ritenuto interamente espressivo dell’andamento dell’Ufficio, poiché la durata media del 

processo è necessariamente influenzata sia dall’allungamento o dalla contrazione dei 

tempi di definizione dei processi, sia dalla incrementata attività definitoria dei 

procedimenti di risalente iscrizione. In questo ultimo caso, infatti, risulterà una 
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dilatazione dei tempi di definizione compensata, però, da un abbattimento delle pendenze 

remote. 

Nel caso che ci occupa, comparando i dati relativi ai tempi di definizione con il dato 

attinente alla definizione dei procedimenti di risalente iscrizione, si registrano confortanti 

risultati, giacché nel periodo ispettivo, per il civile ordinario, è stato accertato che i 

procedimenti di risalente iscrizione costituiscono mediamente il 36,3% circa dei definiti, 

sicché la contrazione dei tempi di durata assume valenza ancor più positiva. 

Se i servizi propriamente giurisdizionali non hanno palesato problematicità di rilievo, 

diversamente sono emerse alcune criticità nell’ambito dei servizi di cancelleria. Peraltro, 

nessuna di tali criticità ha richiesto interventi di tipo prescrittivo, tenuto anche conto che 

l’Ufficio, in relazione ai rilievi più significativi, ha provveduto, in corso di verifica, ad 

impartire idonee disposizioni per la regolarizzazione dei servizi interessati. Inoltre, molte 

irregolarità rilevate sono state sanate in corso di verifica. 

       

 

5.2. SETTORE PENALE 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

I dati complessivi del settore penale (sopravvenienze, pendenze e definizioni) sono 

esposti nel prospetto TO_14-15, i cui valori salienti costituiscono in questa sede oggetto 

di valutazione.  

Secondo i dati ivi riportati, nel periodo oggetto di verifica, sono sopravvenuti per la 

celebrazione del dibattimento n. 1.940 procedimenti, di cui n. 1.823 procedimenti 

monocratici, n. 80 collegiali e n. 37 procedimenti di appello avverso sentenze dei Giudici 

di Pace.  

Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 1.890 processi, di cui n. 

1.792 procedimenti monocratici, n. 58 collegiali e n. 40 procedimenti di appello avverso 

sentenze dei Giudici di Pace.  

 

A. Tribunale in composizione monocratica 

Il Tribunale in composizione monocratica ha definito nell’intero periodo n. 1.792 

procedimenti, con una media annua di n. 398,1 procedimenti; le sopravvenienze, pari a 

n. 1.823, con media annua di n. 405,0, mostrano un significativo aumento negli anni 

2017 e 2018, con successiva diminuzione nel 2019, comunque ben contenuto dall’Ufficio 

che nel 2016 e 2019 è anche riuscito a smaltire un numero di procedimenti superiore a 

quanti ne erano stati incamerati, mentre negli altri anni ha comunque mantenuto un 
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buon livello di produttività, limitando in termini estremamente contenuti la creazione di 

arretrato. 

La tabella che segue mostra i movimenti complessivi del settore penale dibattimento 

monocratico. 

 

Procedimenti monocratici 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 918 1.023 899 989 1.056 918 
 

Sopravvenuti 370 320 413 458 262 1.823 405,0 

Esauriti 265 444 323 391 369 1.792 398,1 

Pendenti finali 1.023 899 989 1.056 949 949* 
 

(*) pendenza reale 947.  

 

I dati del flusso dei procedimenti segnalano, per il settore dibattimento penale 

monocratico, un lieve incremento delle pendenze finali, che risultano alla data ispettiva 

aumentate, rispetto al dato statistico, di n. 31 processi, pari, in termini percentuali, al 

3,4%. 

 

B. Tribunale in composizione collegiale 

I procedimenti di attribuzione collegiale sono andati incontro ad un significativo 

incremento delle pendenze, come è possibile notare dalla lettura della tabella di seguito 

riportata. 

 

Procedimenti collegiali 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 31 31 42 43 56 31 
 

Sopravvenuti 7 21 13 26 13 80 17,8 

Esauriti 7 10 12 13 16 58 12,9 

Pendenti finali 31 42 43 56 53 53 
 

 

L’attività di definizione dei procedimenti di attribuzione collegiale non è stata in 

grado di assorbire interamente le sopravvenienze, con conseguente creazione di 
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arretrato. Invero, le pendenze sono passate da n. 31 procedimenti a n. 53 procedimenti 

(dato formale coincidente con il dato reale), con un aumento pari al 71%. 

 

C. Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

Invece, le pendenze dei procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di 

Pace registrano una lievissima diminuzione.   

Infatti, alla data ispettiva erano pendenti n. 20 procedimenti mentre gli affari 

pendenti all’inizio del periodo erano n. 17 (dato reale n. 13). Pertanto, la diminuzione 

delle pendenze è del 15%. 

 

Procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 20 25 15 12 12 20 
 

Sopravvenuti 13 7 6 5 6 37 8,2 

Esauriti 8 17 9 5 1 40 8,9 

Pendenti finali 25 15 12 12 17 17 (*) 
 

(*) pendenza reale 13.  

 

D. Corte di Assise 

Ipotesi non ricorrente. 

 

E. Incidenti di esecuzione 

Anche gli incidenti di esecuzione del settore dibattimentale fanno registrare un 

significativo aumento delle pendenze, che sono passate dalle iniziali n. 18 alle n. 31 

pendenze finali (dato reale n. 27). L’incremento è pari al 72,2%. Tenuto conto del dato 

reale, la percentuale dell’aumento scende al 50%. 

Di seguito si riportano i dati riferiti alle procedure in argomento.  

  

Incidenti di esecuzione 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 18 8 13 11 23 18 
 

Sopravvenuti 30 56 38 66 78 268 59,5 

Esauriti 40 51 40 54 70 255 56,6 
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Pendenti finali 8 13 11 23 31 31 (*) 
 

(*) pendenza reale 27.  

 

F. Misure di prevenzione 

Assai modesta è stata l’attività in materia di misure di prevenzione, essendo 

sopravvenuto nell’intero periodo in verifica solamente n. 1 procedimento, nel 2017, 

avente ad oggetto l’applicazione di misure di prevenzione personali, definito nello stesso 

anno. A data ispettiva, le pendenze finali sono pari a zero.  

  

Totale procedure di applicazione delle misure di prevenzione 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali - - - - - - 
 

Sopravvenuti - - 1 - - 1 0,2 

Esauriti - - 1 - - 1 0,2 

Pendenti finali - - - - - - 
 

 

Pertanto, si omette di riportare i prospetti indicativi del flusso dei procedimenti per 

l’applicazione delle misure di prevenzione personali, patrimoniali e miste. 

            

G. Tribunale in sede di riesame delle misure cautelari reali 

Si riportano, nelle tabelle che seguono, i dati relativi ai flussi che hanno interessato il 

riesame delle misure cautelari reali. 

 

Misure cautelari reali 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 2 1 - 1 - 2 
 

Sopravvenuti 17 13 17 5 9 61 13,6 

Esauriti 18 14 16 6 9 63 14,0 

Pendenti finali 1 - 1 - - - 
 

 

5.2.1.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 
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Come si rileva dai dati sopra riportati, il settore penale, a differenza di quello civile, 

appare essere maggiorente in sofferenza, evidenziando, in quasi tutti i settori, un 

aumento delle pendenze, ad eccezione dei procedimenti di appello avverso le sentenze 

del Giudice di Pace, nell’ambito dei quali si registra, invece, una sensibile riduzione delle 

pendenze (- 15%). 

Peraltro, va sottolineato che nell’ambito dei procedimenti monocratici l’Ufficio è stato 

comunque in grado di contenere adeguatamente le sopravvenienze, mantenendo un 

buon livello di produttività e limitando la creazione di arretrato in termini estremamente 

contenuti (+ 3,4%) e pertanto scarsamente significativi. 

Deve anche evidenziarsi che l’incremento delle pendenze dei procedimenti collegiali 

risulta principalmente collegato ad un consistente aumento delle sopravvenienze, pari al 

30,7% rispetto ai dati rilevati nella precedente ispezione, a fronte del quale vi è stato 

comunque un aumento del 26,3% dell’indice di definizione rispetto al precedente periodo 

ispettivo. 

 

a. Criteri di priorità per la trattazione dei processi 

I criteri di priorità per la gestione e definizione dei procedimenti sono stati dettati dal 

Presidente del Tribunale di Urbino con atto di indirizzo del 29/12/2015, con riferimento 

alla fase del giudizio, come definiti a seguito di concertazione tra il Tribunale, la Procura 

della Repubblica, i rispettivi Direttori Amministrativi e l’Ordine degli Avvocati. 

I predetti criteri di priorità, secondo un ordine decrescente, sono i seguenti: 

- Procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare (o a misura di sicurezza), 

da considerare in ordine decrescente in ragione della progressiva minore afflittività, per i 

fatti per cui si procede; 

- Procedimenti di cui all’art. 132 bis, comma 1, lett. a) e a) bis, disp. att. c.p.p.; 

- Procedimenti relativi a delitti commessi in violazione delle norme relative alla 

prevenzione degli infortuni ed all’igiene sul lavoro, ad eccezione delle violazioni di 

carattere formale per le quali è previsto un più lieve trattamento sanzionatorio; omicidio 

colposo ex art. 589, comma 2, c.p.; reati commessi in violazione delle norme in materia 

di circolazione stradale; delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel 

massimo a quattro anni; 

- Procedimenti nei quali l’imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di 

indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale revocato o cessato; 

- Procedimenti relativi a delitti per i quali la prescrizione maturi entro un termine 

che renda altamente improbabile la possibilità di addivenire ad una pronuncia irrevocabile 

(ragionevolmente identificabile in quelli con un termine di prescrizione scadente nei 

diciotto mesi dalla prima udienza dibattimentale), al fine di evitare un inutile dispendio di 

attività processuale e consentire la proficua trattazione di altri procedimenti in tempi 
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ragionevoli. Tale criterio potrà subire opportuni temperamenti relativamente ai processi 

nei quali residui un rilevante interesse pubblico a sociale all’accertamento dei fatti, anche 

solo con sentenza di primo grado, ovvero nei quali residui un rilevante interesse 

economico e/o esistenziale della persona offesa, non altrimenti tutelabile attraverso 

l’esercizio dell’azione in sede civile; 

- Procedimenti relativi ai delitti di cui al T.U. delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D. Lgs. 

286/1998 e successive modifiche; 

- Procedimenti a carico di imputati detenuti per reato diverso da quello per cui si 

procede.   

In ogni caso, viene fatta salva la possibilità, da parte dei Giudici chiamati a fissare o 

a trattare i procedimenti, di valutare eventuali segnalazioni scritte, purché 

dettagliatamente motivate, provenienti dai difensori delle parti o dal P.M., relativamente 

a singoli procedimenti che, pur soggetti a postergazione secondo gli indicati criteri, 

presentino nondimeno profili di rilevante esigenza di tutela della persona offesa da 

giustificare eccezionalmente una fissazione più sollecita in deroga ai criteri stessi. 

 

b. Modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Nessuna criticità è emersa nella gestione dei procedimenti con imputati detenuti. 

Invero, in ordine alla gestione delle misure cautelari, la precedente verifica dava atto 

della tenuta di uno scadenzario delle misure in formato cartaceo presso l’Ufficio del 

Giudice del Dibattimento. In sede di attuale ispezione si è accertata la regolare 

predisposizione del sottofascicolo della misura cautelare e della tenuta di uno scadenzario 

cartaceo ed aggiornato delle misure cautelari in corso. 

Con riferimento alla tenuta del predetto scadenzario delle misure cautelari presso 

l’Ufficio del Giudice del Dibattimento, sulla base di quanto riferito dal Direttore 

Amministrativo coordinatore del settore penale e delle verifiche ispettive effettuate, si 

precisa quanto segue. 

Al momento della protocollazione, viene formato un sottofascicolo per la misura 

cautelare, che rimane con il fascicolo principale. Il sottofascicolo della misura trasmesso 

dalla cancelleria GIP viene – in caso di modifiche – aggiornato dall’ufficio dibattimentale e 

formato ex novo in caso di procedimenti per direttissima. 

All’interno del sottofascicolo vengono inseriti tutti gli atti relativi alla misura. In 

relazione ad ogni sottofascicolo di misura, viene aggiornato il registro cartaceo delle 

misure, nel quale vengono annotate tutte le informazioni relative alla nascita della 

stessa, alla scadenza, alle eventuali modifiche apportate fino all’estinzione della 

medesima. La copertina dei fascicoli reca annotazioni complete in ordine all’esecuzione 

del provvedimento ed alla scadenza dei termini di custodia cautelare. 
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Al registro è abbinato uno scadenzario cartaceo che viene regolarmente aggiornato, 

verificato e, in prossimità della scadenza della misura, il sottofascicolo relativo alla 

misura viene sottoposto all’esame del Giudice per i provvedimenti del caso. 

Tutti i provvedimenti e gli atti che riguardano le misure cautelari vengono inseriti nel 

programma informatico ministeriale SICP, con annotazioni sufficientemente complete 

(fascicolo informatico della misura). Di solito, viene inviato – post emissione sentenza – 

ordine di scarcerazione provvisorio. 

Invece, non viene utilizzato lo scadenzario informatico “Allert” di SICP, atteso che le 

cancellerie non erano a conoscenza dell’esistenza dell’applicativo. A tal proposito, l’Ufficio 

è stato invitato a richiederne l’installazione al CISIA competente.     

In concreto, deve ritenersi che il monitoraggio dei termini di scadenza venga 

effettuato con sufficiente efficacia, atteso che presso l’Ufficio del Giudice del 

Dibattimento, nel periodo ispezionato, non è emerso alcun ritardo nelle scarcerazioni.  

 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore. 

L’indice di ricambio (procedimenti definiti nel periodo x 100 / sopravvenuti - valore 

di riferimento è “100”; i valori superiori a “100” indicano che l’ufficio ha smaltito un 

numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle 

pendenze, in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 

sopravvenuti) non è positivo: 94,2%.  

Di seguito in sintesi si riportano i dati relativi all’indice di ricambio distinti per 

tipologia di affari.  

dibattimento monocratico   97,2% 

dibattimento collegiale    58,3% 

Tribunale del riesame  102,4% 

L’indice di smaltimento (procedimenti definiti x 100 / pendenti iniziali + sopravvenuti 

+ ritornati - il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i procedimenti), pari al 

45,4%, attesta una pendenza residua complessiva dei procedimenti nell’ordine del 

54,6% (100 – 45,4). 

dibattimento monocratico 27,2% 

dibattimento collegiale  22,9% 

Tribunale del riesame  95,5% 
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L’indice di variazione delle pendenze totali (efficienza = pendenti finali - pendenti 

iniziali / pendenti iniziali x 100 - i valori minori di zero indicano una diminuzione delle 

pendenze mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento) è positivo (16,2%) ed 

indica un aumento complessivo delle pendenze. 

dibattimento monocratico     3,2% 

dibattimento collegiale    80,6% 

Tribunale del riesame         - 100,0% 

Di seguito si riportata un quadro riepilogativo dei vari indici con la indicazione della 

variazione percentuale delle pendenze, la giacenza media e la capacità di smaltimento 

mostrata dall’Ufficio. 

Quadro riepilogativo 

Indice di 
RICAMBIO 10 

Indice di 
SMALTIMENTO 

11 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 

12 

 
RUOLO 

GENERALE 
 

giacenza 
media presso 

l’ufficio 
(espressa in 

mesi)13 

capacità di 
esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienz
e pari a zero] 

(in mesi)14 
 

93,6% 61,7% 36,9%  
modello 20 (noti 
G.I.P./G.U.P.) 

 7,7 9,1 

97,2% 27,2% 3,2%  
modello 16 (rito 

monocratico) 
 32,3 32,8 

58,3% 22,9% 80,6%  
modello 16 (rito 

collegiale) 
 33,4 57,6 

102,4% 95,5% -100,0%  
Tribunale del 
Riesame15 

 0,4 0,0 

100,0% 100,0% NC  
sezione misure di 

prevenzione16 
 0,0 0,0 

0,0% 0,0% 0,0%  
modello 19 

(Corte di Assise) 
 0,0 0,0 

                                           
10 L’indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle sopravvenienze nel periodo (in 
termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti). 
 
11 L’indice di smaltimento, calcolato solo su anni interi, si ottiene rapportando il valore medio dei procedimenti 
esauriti, negli anni interi considerati, alla somma di pendenze iniziali (=arretrato) e valore medio delle 
sopravvenienze negli anni interi considerati. 
 
12 La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i procedimenti pendenti 
finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, moltiplicato per 100. 
 
13 Giacenza media presso l’ufficio: è calcolata con la formula di magazzino della giacenza media (in mesi): 
[(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in carico all’ufficio. 
 
14 Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il tempo in mesi che l'ufficio 
impiegherebbe ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: 
(pendenze finali del periodo)/(media mensile esauriti). 
 
15 Sono comprese sia le misure cautelari personali e reali, sia gli appelli. 
 
16 Sono comprese sia le procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali, patrimoniali e miste, 
sia le procedure per la modifica o revoca.  
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94,2% 45,4% 16,2%  TOTALE  14,5 15,9 

 

La giacenza media presso l’Ufficio, calcolata con la formula del magazzino della 

giacenza media (in mesi), indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in 

carico presso l’Ufficio. 

Dalla tabella sopra riportata emerge che la giacenza media presso l’Ufficio 

calcolata è pari a 14,5 mesi. 

La capacità di esaurimento (pendenze finali del periodo/media mensile esauriti) 

indica il tempo in mesi che l’Ufficio impiega ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, 

nell'ipotesi di sopravvenienze pari a 0. 

Nello specifico la capacità di esaurimento è pari a 15,9 mesi. 

Di seguito si riportano i quadri riepilogativo dei vari indici per ciascun anno intero. 

 

Indice di RICAMBIO 

ANNI 

2016 2017 2018   
 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 89,4% 103,2% 87,7%   

modello 16 (rito monocratico)  138,8% 78,2% 85,4%   

modello 16 (rito collegiale) 47,6% 92,3% 50,0%   

Tribunale del Riesame 100,0% 100,0% 112,5%   

Misure di prevenzione NC 100,0% NC   

modello 19 (Corte di Assise) 
Ipotesi non 

prevista 
- -   

TOTALE PENALE 99,7% 96,4% 86,4%   

 

 

Indice di SMALTIMENTO 

ANNI 

2016 2017 2018   
 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 59,6% 64,2% 53,4%   

modello 16 (rito monocratico)  33,1% 24,6% 27,0%   

modello 16 (rito collegiale) 19,2% 21,8% 18,8%   

Tribunale del Riesame 93,8% 94,7% 100,0%   

Misure di prevenzione NC 100,0% NC   

modello 19 (Corte di Assise) 
Ipotesi non 

prevista 
- -   
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TOTALE PENALE 47,5% 47,2% 40,7%   

  

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

ANNI 

2016 2017 2018   
 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 21,2% -5,2% 19,2%   

modello 16 (rito monocratico)  -12,1% 10,0% 6,8%   

modello 16 (rito collegiale) 35,5% 2,4% 30,2%   

Tribunale del Riesame 0,0% 0,0% -100,0%   

Misure di prevenzione NC NC NC   

modello 19 (Corte di Assise) 
Ipotesi non 

prevista 
- -   

TOTALE PENALE 0,2% 3,5% 12,1%   

  

giacenza media presso l’ufficio 
(in mesi) 

ANNI 

2016 2017 2018   
 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 7,1 7,1 9,1   

modello 16 (rito monocratico)  30,6 31,2 29,3   

modello 16 (rito collegiale) 28,7 41,4 30,9   

Tribunale del Riesame 0,8 0,7 0,7   

Misure di prevenzione NC 0,0 NC   

modello 19 (Corte di Assise) 
Ipotesi non 

prevista 
- -   

TOTALE PENALE 13,4 13,1 15,6   

 

Si evidenzia un trend negativo degli indici di ricambio, di smaltimento e di variazione 

percentuale pendenze, a partire dal 2017, con correlato aumento dei tempi di giacenza 

media dei procedimenti, sintomatico di un certo affanno dell’Ufficio nello svolgimento 

delle attività istituzionali nell’ultimo periodo. 

 

5.2.1.2. Produttività 

I magistrati addetti al settore dibattimento monocratico e collegiale del Tribunale di 

Urbino hanno complessivamente depositato n. 1.804 sentenze; in particolare risultano 

depositate n. 1.713 sentenze monocratiche, con una media annua pari a n. 380,6 
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provvedimenti, n. 56 sentenze penali collegiali, con una media annua di n. 12,4 

provvedimenti, e n. 35 sentenze di appello avverso decisioni del Giudice di Pace, 

con una media annua di n. 7,8 provvedimenti. 

Vanno poi considerati i numeri significativi degli altri provvedimenti definitori (n. 77) 

e dei provvedimenti relativi ad incidenti di esecuzione (n. 255), che confermano l’elevato 

standard di produttività dell’Ufficio, tenuto conto delle sue ridotte dimensioni. 

I dati complessivi delle sentenze depositate sono riportati nel prospetto che segue. 

 

Provvedimenti depositati nel periodo 

Provvedimenti 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

sentenze monocratiche 245 435 308 366 359 1.713 380,6 

sentenze di appello 4 16 9 5 1 35 7,8 

sentenze collegiali 6 10 11 13 16 56 12,4 

altri provvedimenti 

definitori 
21 9 14 23 10 77 17,1 

Provvedimenti relativi ad 

incidenti di esecuzione 
40 51 40 54 70 255 56,6 

 

I dati complessivi dei provvedimenti definitori depositati in materia di misure di 

prevenzione sono riportati nel prospetto che segue.  

 

Prospetto relativo alle misure di prevenzione 

Anni  2015 2016 2017 2018 2019 totale Media  

DECRETI (che definiscono il 

giudizio) 
- - 1 - - 1 0,2 

ALTRI PROVVEDIMENTI 

DEFINITORI  

(che definiscono la modifica o revoca della 

misura) 

- - - - 1 1 0,2 

 

Le intempestività rilevate nel deposito dei provvedimenti nel settore penale da parte 

dei giudici sia togati che onorari, che hanno formato oggetto di approfondimento 

istruttorio i cui esiti sono stati riferiti con separate segnalazioni al Capo dell’Ispettorato, 

sono state numericamente assai modeste e del tutto sporadiche e, complessivamente, 

hanno avuto una incidenza del tutto irrilevante sul totale delle sentenze depositate nel 

periodo di interesse ispettivo. 
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5.2.1.3. Pendenze remote 

Procedimenti risalenti definiti 

Di seguito è riportato il numero dei processi penali definiti con sentenza, per il 

settore del dibattimento, dopo oltre 4 anni dall’arrivo del procedimento all’Ufficio, e dopo 

oltre 3 anni per i processi in grado di appello. 

Sono n. 237 i processi penali monocratici e collegiali in primo grado definiti dopo 

oltre 4 anni e rappresentano il 12,8% del volume complessivo degli affari definiti (n. 

1.850).  

Vi è solamente n. 1 processo in grado di appello definiti dopo 3 anni, il quale 

costituisce il 2,5% delle definizioni complessive (n. 40). 

 

ANNO di 

definizione 

Rito/Organo 

giurisdizionale 

Numero 
totale 

processi  

in primo 
grado 

definiti 

Numero 
totale dei 
processi 

definiti in 

primo 
grado 

dopo oltre 
4 anni 

% 

Numero 
totale dei 
processi 

in grado 
di appello 

definiti 

Numero 
totale dei 
processi 
in grado 

di appello 
definiti 

dopo oltre 
3 anni 

% 

2015 Trib. monocratico 265 10 3,8 8 0 0,0 

2015 Trib. collegiale 7 1 14,3 -  -  - 

2015 Corte di Assise -  -  - -  -  - 

2016 Trib. monocratico 444 37 8,3 17 0 0,0 

2016 Trib. collegiale 10 1 10,0 -  -  - 

2016 Corte di Assise -  -  - -  -  - 

2017 Trib. monocratico 323 52 16,1 9 0 0,0 

2017 Trib. collegiale 12 1 8,3 -  -  - 

2017 Corte di Assise -  -  - -  -  - 

2018 Trib. monocratico 391 66 16,9 5 1 20,0 

2018 Trib. collegiale 13 1 7,7 -  -  - 

2018 Corte di Assise -  -  - -  -  - 

2019 Trib. monocratico 369 64 17,3 1 0 0,0 

2019 Trib. collegiale 16 4 25,0 -  -  - 

2019 Corte di Assise -  -  - -  -  - 

totale nel 
periodo 

Trib. monocratico 1792 229 12,8 40 1 2,5 

Trib. collegiale 58 8 13,8 -  -  - 

Corte di Assise -  -  - -  -  - 

TOTALI GENERALI: 1.850  237  12,8 40  1  2,5 
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Procedimenti risalenti pendenti 

I processi penali in primo grado pendenti da oltre quattro anni sono 

complessivamente n. 142 ed incidono sulla pendenza complessiva dei settori del 

dibattimento monocratico e collegiale (n. 1.000) nella misura del 14,2%.  

Vi sono n. 4 procedimenti in grado di appello in corso di trattazione da oltre tre 

anni, pari al 30,8% delle pendenze totale (n. 13). 

 

Rito/organo 
giurisdizionale 

Numero 

totale dei 
processi in 

primo grado 

pendenti 

Numero 
totale dei 

processi in 
primo grado 

pendenti da 
oltre 4 anni  

% 

Numero 
totale dei 

processi in 
grado di 

appello 
pendenti 

Numero 
totale dei 

processi in 
grado di 
appello 

pendenti da 
oltre 3 anni  

% 

Trib. 
monocratico 

947 138 14,6 13 4 30,8 

Trib. collegiale 53 4 7,5     - 

Corte di Assise     -     - 

 

L’indice percentuale di processi di più risalente iscrizione ancora pendenti (o definiti) 

alla data ispettiva non appare preoccupante, tenuto conto che il fenomeno appare nel suo 

complesso modesto, involgendo poco meno del 13% del totale dei processi definiti e poco 

più del 14% del totale delle pendenze. 

In ogni caso, al fine del controllo delle pendenze remote nel settore del dibattimento, 

si è proceduto, in corso di verifica, al controllo dei fascicoli con pendenza 

ultraquinquennale con il seguente risultato: 

1) Entrambi gli unici procedimenti di rito collegiale pendenti da oltre cinque anni (n. 

311/13 e n. 263/14), all’atto della verifica erano in attesa del deposito della 

sentenza; 

2) Sono stati chiesti in visione tutti i fascicoli pendenti di rito monocratico del 2009, 

2011 e 2012 e n. 5 procedimenti pendenti del 2013 e n. 5 del 2014. Dall’analisi è 

emerso che la maggior parte dei fascicoli erano sospesi per irreperibilità 

dell’imputato (n. 268/12, n. 6/14, n. 53/14, n. 11/13, n. 35/13, n. 63/13, n. 

215/11, n. 501/11, n. 385/12, n. 394/12, n. 140/12, n. 214/12, n. 215/12, n. 

269/12, n. 277/12, n. 298/12), mentre gli altri avevano subito fino a ventisei 

rinvii per esame testi, sciopero avvocati, diversa composizione dell’Ufficio, 
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terremoto, ecc.   (n. 347/12, n. 430/11, n. 217/12, n. 25/13, n. 38/14, n. 16/14, 

n. 13/14, n. 77/12, n. 63/12, n. 75/09). 

Sulle pendenze remote non sono state rilevate specifiche criticità separatamente 

trattate, né sono state inviate separate segnalazioni al Capo dell’Ispettorato.  

Si riporta di seguito il prospetto riassuntivo dei procedimenti risalenti definiti e 

tuttora pendenti. 

 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

Settore 

Pendenti oltre 4 anni  Definiti oltre 3 o 4 anni 

numero totale %  numero totale %  
 

Monocratico da oltre 4 anni   138 14,6% 229 12,8% 

Collegiale da oltre 4 anni  4 7,5% 8 13,8% 

Assise - - - - 

Appello per le sentenze del giudice di 
pace, da oltre 3 anni   

4 30,8% 1 2,5% 

 

5.2.1.4. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

Dai dati esposti nel paragrafo precedente emerge che, nell’intero periodo 

monitorato, nella fase del dibattimento hanno avuto una durata superiore ai 4 anni 

solamente n. 237 processi (n. 229 monocratici e n. 8 collegiali) pari al 12,8% delle 

definizioni complessive (n. 1.850).  

Solo n. 1 processo in grado di appello avverso sentenza del Giudice di Pace ha 

registrato, nel periodo oggetto di verifica, una pendenza ultratriennale. 

Pertanto, i dati attinenti ai tempi di definizione dei processi penali pare possano 

considerarsi ampiamente positivi, atteso che l’87,2% dei procedimenti risulta definito 

entro termini di ragionevolezza. 

La tabella che segue, elaborata con riferimento ai soli anni interi ricadenti nel 

periodo considerato (2016, 2017 e 2018), dà conto della giacenza media, in mesi, dei 

procedimenti in tutte le articolazioni del settore penale e quindi della loro durata. 

 

Giacenza media presso l'ufficio 

(mesi) 
2016 2017 2018 

 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 
7,1 7,1 9,1 
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Modello 16  

(rito monocratico) 

 

 

30,6 31,2 29,3 

 

Modello 16  

(rito collegiale) 

 

 

28,7 41,4 30,9 

 

Tribunale del Riesame 

 

 

0,8 0,7 0,7 

 

Misure di Prevenzione 

 

NC 0,0 NC 

 

Modello 19 (Corte di Assise) 

 

- - - 

 

TOTALE 

 

13,4 13,1 15,6 

 

Nel prospetto che segue è indicato il dato aggregato. 

 

Giacenza media nel settore penale 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 
 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 7,7 

Modello 16 (rito monocratico) 32,3 

Modello 16 (rito collegiale) 33,4 

Tribunale del Riesame 0,4 

sezione misure di prevenzione 0,0 

Modello 19 (Corte d’Assise) - 

TOTALE 14,5 

 

Con riferimento alle singole tipologie di provvedimenti definitori, dal prospetto 

statistico M314 per il Giudice del Dibattimento sono emersi i seguenti dati in ordine alla 

durata media dei procedimenti nel periodo sottoposto a verifica: per il Tribunale 

Monocratico n. 777 giorni per le sentenze e n. 244 giorni per altro; per il Tribunale 

Collegiale n. 876 giorni per le sentenze e n. 227 per altro.  
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5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

Le sentenze dichiarative della prescrizione del reato emesse nel periodo oggetto 

di verifica ed indicate nel prospetto che segue, sono in linea con i dati sopra riportati e 

non pare possano essere ritenute sintomatiche di un ritardo nella trattazione e 

definizione dei processi. 

 

SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2015 2016 2017 2018 2019         

GIP/GUP 2 0 1 2 0         5 

TRIBUNALE  
Rito Monocratico 

15 28 28 39 29         139 

TRIBUNALE  
Rito Collegiale 

0 0 0 2 0         2 

CORTE DI ASSISE 0 0 0 0 0          0 

TOTALE TRIBUNALE 17 28 29 43 29         146 

 

In termini percentuali, le sentenze dichiarative dell’estinzione del reato per 

prescrizione costituiscono l’8,1% delle sentenze emesse nel periodo dal settore 

dibattimentale del Tribunale (n. 1.804). 

 

 

5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 
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In relazione ai provvedimenti organizzativi volti ad assicurare una più tempestiva 

definizione dei procedimenti ed a fissare eventuali priorità di trattazione, il Presidente del 

Tribunale ha riferito quanto segue:  

<<Come più volte evidenziato, la tempestività della trattazione dei procedimenti è 

condizionata sia dall’esiguità del ruolo che dalle vacanze di organico. Sono comunque 

assicurati … in penale, il rispetto dei criteri di cui all’art. 132-bis disp. att. c.p.p.>>.     

Invero, l’attuale assetto organizzativo del Tribunale di Urbino, per la cui descrizione 

si rinvia al paragrafo 4.1.3., trova il suo obiettivo prioritario nel garantire la ragionevole 

durata del processo. 

Per il raggiungimento del predetto obiettivo, nel settore penale, è stata prevista la 

delega, da parte del Presidente del Tribunale, direttamente ai giudici titolari del ruolo 

monocratico ex art. 550 c.p.p. e dei processi provenienti da udienza preliminare, della 

fissazione dell’udienza di prima comparizione rispettivamente ex art. 160 e 132, comma 

2, disp. att. c.p.p.     

Si richiama quanto già esposto alla lettera a) del paragrafo 5.2.1.1. circa i criteri di 

priorità di trattazione e definizione dei procedimenti penali adottati dal Tribunale di 

Urbino. 

 

5.2.1.7. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

Si è già detto che la precedente ispezione ha riguardato un periodo di n. 60 mesi, 

mentre l’attuale verifica prende in considerazione un periodo di n. 54 mesi, e che 

pertanto la valutazione comparativa dei dati relativi al flusso degli affari deve tener conto 

della non omogeneità dei due lassi temporali. 

Secondo i dati rilevati nella precedente ispezione, nel corso del precedente periodo 

ispettivo erano stati mediamente definiti ogni anno n. 348,0 procedimenti di 

attribuzione monocratica, mentre nel periodo oggetto del presente monitoraggio sono 

stati definiti mediamente ogni anno n. 398,1 procedimenti, con un incremento di 

produttività del 14,4%. 

Il raffronto dei dati relativi al dibattimento collegiale mostra un andamento 

analogo; nella precedente ispezione, infatti, era stata rilevata la definizione media annua 

di n. 10,2 processi, mentre nel periodo oggetto del presente monitoraggio le definizioni 

medie annue sono pari ad n. 12,9, con un incremento pari al 26,3%. 

Invece, per i processi di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace, si 

registra una diminuzione di produttività. Nella precedente verifica era stata rilevata la 

definizione media annua di n. 10,8 processi, mentre nel periodo oggetto del presente 
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monitoraggio le definizioni medie annue sono diminuite a n. 8,9 processi, con una 

diminuzione pari al 17,7%. 

I dati sopra riportati sono riassunti nel prospetto che segue. 

  

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

% 
 

Rito monocratico 348,0 398,1 14,4% 

Rito collegiale 10,2 12,9 26,3% 

Appello avverso 
sentenze del 
Giudice di Pace 

10,8 8,9 - 17,7% 

 

 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

I flussi di lavoro dell’Ufficio GIP/GUP mostrano un notevole incremento delle 

pendenze. Infatti, nel periodo di interesse ispettivo, le pendenze finali sono passate da n. 

479 procedimenti pendenti all’inizio del periodo ispettivo ad una pendenza reale di n. 

1.022 procedimenti; l’aumento delle pendenze è in termini reali di n. 543 fascicoli e in 

termini percentuali del 113,4%. 

 

Flusso di lavoro Ufficio GIP/GUP 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 479 553 670 635 757 479 
 

Sopravvenuti 898 1.107 1.104 991 740 4.840 1.075,2 

Esauriti 824 990 1.139 869 507 4.329 961,7 

Pendenti finali 553 670 635 757 990 990 (*) 
 

(*) pendenza reale 1.022.  

 

B. Andamento dell’attività definitoria 

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo dei provvedimenti definitori depositati 

dai magistrati addetti all’Ufficio nel periodo oggetto di verifica. 

 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 
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sentenze depositate 94 116 101 124 75 510 113,3 

altri provvedimenti 
definitori 

719 862 1.031 731 420 3.763 836,0 

provvedimenti relativi 
ad incidenti di 
esecuzione 

75 82 82 97 55 391 86,9 

 

Completano il quadro dei procedimenti definitori, i decreti penali di condanna 

emessi nel periodo che sono pari a n. 676, con una media annua di n. 149,7.

 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

Rispetto ai flussi di definizione analizzati, il numero delle sentenze dichiarative della 

estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in totale n. 5, ha un’incidenza del tutto 

irrilevante. 

Si riporta il prospetto relativo alle sentenze dichiarative della estinzione del reato per 

prescrizione dal quale si rileva il relativo andamento. 

 

 
SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

 
UFFICIO 

ANNI 
TOTALE 

2015 2016 2017 2018 2019 
 
GIP/GUP 2 0 1 2 0 5 

 

Di maggiore consistenza risulta il numero dei decreti di archiviazione per 

prescrizione, pari a n. 202. Tale dato, peraltro, non può essere ritenuto espressione 

dell’andamento dell’Ufficio GIP, in quanto è riferibile anche all’Ufficio del Pubblico 

Ministero. 

 

 
DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE 

 
UFFICIO 

ANNI 
TOTALE 

2015 2016 2017 2018 2019 
 
GIP/GUP 42 63 60 32 5 202 

 

Si riportano di seguito i prospetti relativi alla attività dell’Ufficio GIP/GUP.  
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Procedimenti definiti con sentenza 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019  Totale Media 

Sentenze giudizio ab-breviato 
(artt. 442, 458 e 464 cod. 
proc. pen.) 

17 2 10 6 11 46 10,2 

Sentenze di applicazione della 
pena su richiesta (art. 444 
cod. proc. pen.) 

44 65 42 55 28 234 52,0 

Sentenze di non luogo a 
procedere  

13 14 9 8 5 49 10,9 

Declaratorie di estinzione del 
reato per esito positivo della 
prova (L. 67 del 
28/04/2014)  

- - 4 8 16 28 6,2 

Altre sentenze 20 36 34 48 15 153 34,0 

Totale sentenze 
depositate 

94 117 99 125 75 510 113,3 

 

 

Procedimenti definiti con decreto di archiviazione 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Decreti di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato 
(art. 409 cod. proc. pen.) 

363 332 401 261 171 1.528 339,5 

Decreti di archiviazione per essere 
ignoti gli autori del reato (ex art. 415 
cod. proc. pen.) 

218 329 335 243 148 1.273 282,8 

Altri decreti di archiviazione (ex art. 
411 cod. proc. pen.) 

393 510 930 270 290 2.393 531,6 

Totale archiviazioni 974 1.171 1.666 774 609 5.194 1.153,9 

 

 

Provvedimenti interlocutori 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Convalide di 
arresto/fermo 

2 9 4 14 8 37 8,2 

Misure cautelari 
personali 

42 70 60 75 67 314 69,8 

Misure cautelari reali 10 15 15 14 10 64 14,2 

Ordinanze di 
sospensione del  
procedimento con  
messa alla prova (L. 67 del 
28/4/2014) 

- 1 5 26 2 34 7,6 
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Ordinanze di  
sospensione del  
procedimento per  
irreperibilità dell'imputato 
(L. 67 del 28/4/2014) 

4 7 6 5 2 24 5,3 

Altri provvedimenti  
interlocutori 

95 182 130 182 316 905 201,0 

 

Non è stato possibile determinare il dato relativo ai provvedimenti di archiviazione 

per non punibilità per particolare tenuità del fatto, pronunciati a seguito dell’entrata in 

vigore del D. Lgs. 16/03/2015 n. 28 (art. 411, comma 1 bis, c.p.p.). 

 

5.2.2.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

I dati fin qui riportati evidenziano una situazione di sofferenza dell’Ufficio GIP/GUP, il 

quale non è riuscito a fronteggiare adeguatamente il carico di lavoro sopravvenuto, con 

conseguente notevole aumento delle pendenze (+113,4%). 

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Per il settore GIP/GUP valgono i medesimi criteri di priorità fissati per i procedimenti 

penali dibattimentali sopra indicati. 

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Non è emersa alcuna criticità nella gestione dei procedimenti con imputati detenuti. 

Invero, in ordine alla gestione delle misure cautelari, la precedente verifica dava atto 

della tenuta di uno scadenzario delle misure in formato cartaceo presso l’Ufficio GIP. In 

sede di attuale ispezione si è accertata la regolare predisposizione del sottofascicolo della 

misura cautelare e della tenuta di uno scadenzario cartaceo ed aggiornato delle misure 

cautelari in corso. 

Con riferimento alla tenuta del predetto scadenzario delle misure cautelari presso 

l’Ufficio GIP, sulla base di quanto riferito dal Direttore Amministrativo coordinatore del 

settore penale e delle verifiche ispettive effettuate, si precisa quanto segue. 

Per i procedimenti a carico di persone sottoposte a misura cautelare, 

successivamente alla notizia che la misura cautelare emessa è stata eseguita, l’Ufficio 

forma un sottofascicolo della misura cautelare, dove inserisce la copia degli atti trasmessi 

dalla Procura della Repubblica, l’originale del provvedimento di applicazione e tutti gli atti 

successivi relativi all’esecuzione, all’eventuale modifica, alle autorizzazioni varie ed alla 

cessazione della misura cautelare.  
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In relazione ad ogni sottofascicolo di misura viene redatta una scheda cartacea nella 

quale vengono annotate tutte le informazioni relative alla nascita della stessa, alla 

scadenza, alle eventuali modifiche apportate fino all’estinzione della stessa. 

Le schede sono inserite progressivamente in un registro cartaceo al quale è abbinato 

uno scadenzario cartaceo che viene regolarmente aggiornato, verificato e, in prossimità 

della scadenza della misura, il sottofascicolo relativo alla misura viene sottoposto 

all’esame del magistrato per le determinazioni di competenza. 

Quando la misura cautelare cessa, il sottofascicolo viene inserito all’interno del 

fascicolo principale e di riferimento. 

Il sottofascicolo della misura segue il fascicolo processuale trasmesso al giudice per il 

dibattimento.  

Tutti i provvedimenti e gli atti che riguardano le misure cautelari vengono inseriti nel 

programma informatico ministeriale SICP, con annotazioni sufficientemente complete 

(fascicolo informatico della misura). Di solito, viene inviato – post emissione sentenza – 

ordine di scarcerazione provvisorio. 

Invece, non viene utilizzato lo scadenzario informatico “Allert” di SICP, atteso che le 

cancellerie non erano a conoscenza dell’esistenza dell’applicativo. A tal proposito, l’Ufficio 

è stato invitato a richiederne l’installazione al CISIA competente.     

In concreto, deve ritenersi che il monitoraggio dei termini di scadenza delle misure 

cautelari venga effettuato con sufficiente efficacia, atteso che presso l’Ufficio GIP/GUP 

non sono emersi, nel periodo ispezionato, casi di ritardo nelle scarcerazioni.  

 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

Di seguito si riportano gli indici di ricambio, smaltimento e variazione delle pendenze 

relativi all’Ufficio GIP/GUP, calcolati solo sugli anni interi ricadenti nel periodo considerato 

(2016, 2017 e 2018). 

 

Indice di RICAMBIO 2016 2017 2018 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 89,4% 103,2% 87,7% 

Indice di SMALTIMENTO 2016 2017 2018 

 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 

 

 

59,6% 64,2% 53,4% 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 2016 2017 2018 
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Modello 20 (noti GIP/GUP) 

 

 

21,2% -5,2% 19,2% 

 

Il trend appare coerente con la già evidenziata situazione di sofferenza dell’Ufficio 

GIP, atteso che tutti gli indicatori indicano una diminuzione dell’indice di produttività nel 

2018, peraltro successivo ad un significativo aumento dello stesso nel 2017, con 

conseguente incremento complessivo delle pendenze. 

Tale valutazione è confermata anche dai valori medi dei predetti indici, anch’essi 

sintomatici di una difficoltà nel contenimento delle sopravvenienze. Infatti, l’indice medio 

di ricambio presso l’Ufficio GIP/GUP è pari al 93,6%, l’indice medio di smaltimento è pari 

al 61,7%, e l’indice medio di variazione percentuale delle pendenze è pari a 36,9%.  

 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote  

Dai rilevamenti svolti nel corso della verifica, è emerso che n. 151 procedimenti 

sono rimasti pendenti innanzi al GIP per oltre 1 anno dalla data della richiesta, mentre 

n. 14 procedimenti sono rimasti pendenti in udienza preliminare per oltre 2 anni 

dalla data della richiesta del PM.  

Inoltre, sono risultati pendenti innanzi al GIP da oltre 1 anno, a data ispettiva 

(1/10/2019), n. 248 richieste e n. 29 richieste da oltre 2 anni in fase GUP.  

Al fine del controllo delle pendenze remote nel settore GIP/GUP, sono stati esaminati 

i fascicoli pendenti da oltre mille giorni oltre i due anni (n. 399/14, n. 464/14, n. 924/14, 

n. 971/14 e n. 726/16). 

Dal predetto esame è emerso che si trattava di procedimenti sospesi per 

irreperibilità dell’imputato; gli accertamenti necessari all’eventuale rintraccio 

dell’imputato erano fermi da due/tre anni e quindi da aggiornare.  

Dal controllo – in sede di verifica - dei fascicoli pendenti e definiti è emerso che 

nell’evasione delle richieste del P.M. non vi è stato il rispetto dei termini previsti dal 

c.p.p. (n. 905/19, n. 301/19, n. 78/16, n. 541/17, n. 7/15, n. 1045/17, n. 639/17 

richieste di rinvio a giudizio; rispettati, tranne eccezioni (n. 639/17) i termini per 

l’emissione del decreto di fissazione udienza, la data dell’udienza era stata fissata a 

distanza di 2/3 mesi dalla data della richiesta). 

Sulle pendenze remote non sono state rilevate specifiche criticità separatamente 

trattate, né sono state inviate separate segnalazioni al Capo dell’Ispettorato.  

La tabella che segue, elaborata con riferimento ai soli anni interi ricadenti nel 

periodo considerato (2016, 2017 e 2018), dà conto della giacenza media, in mesi, dei 

procedimenti trattati presso l’Ufficio GIP/GUP, e quindi della loro durata.  
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Giacenza media presso l'ufficio 
(mesi) 

2016 2017 2018 

 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 
 
 

7,1 7,1 9,1 

 

Gli indici di giacenza media mostrano una crescita del tempo medio occorrente per la 

definizione dei procedimenti. 

Nel prospetto che segue è indicato il dato aggregato. 

 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

Modello 20 (GIP - GUP) 7,7 

 

Con riferimento alle singole tipologie di provvedimenti definitori, dal prospetto 

statistico M317 per il settore GIP/GUP sono emersi i seguenti dati in ordine alla durata 

media dei procedimenti nel periodo sottoposto a verifica: n. 118 giorni per le 

archiviazioni; n. 215 giorni per i rinvii a giudizio; n. 367 giorni per i riti alternativi; n. 260 

giorni per altro.   

 

 

5.2.2.3. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

La precedente ispezione, come detto, ha riguardato un periodo di n. 60 mesi, mentre 

l’attuale verifica prende in considerazione un periodo di n. 54 mesi, pertanto la 

valutazione comparativa dei dati relativi al flusso degli affari deve tener conto della non 

omogeneità dei due lassi temporali. 

Secondo i dati rilevati nella precedente ispezione, nel corso del precedente periodo 

ispettivo erano stati mediamente definiti ogni anno n. 1.032,6 procedimenti, mentre nel 

periodo oggetto del presente monitoraggio sono stati definiti meditamene ogni anno n. 

961,7 procedimenti, con una diminuzione della produttività del 6,9%, e ciò pur a fronte 

di sopravvenienze sostanzialmente stabili. 

Invero, la performance dell’Ufficio non appare del tutto adeguata, considerando che il 

numero di definizioni è stato inferiore al numero di procedimenti pervenuti e che vi è 

stato un notevole aumento dell’arretrato. 

 

  
PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I

A
Z

I
O

N
E
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  dal al Dal al 

  01/04/2010 31/03/2015 01/04/2015 30/09/2019 

Mesi :   60,0 54,0 

  
Totale Media Annua Totale Media Annua % 

Pendenti iniziali 280 
 

479 
 

  

Sopravvenuti 5.387 1.077,4 4.840 1.075,2 -0,2% 

Esauriti 5.163 1.032,6 4.329 961,7 -6,9% 

Pendenti finali 504 
 

990 (*) 
 

  

(*) Dato reale 1.022. 

 

 

5.2.3. Conclusioni 

I dati ricavabili dalle tabelle sopra riportate danno conto di una situazione di 

sofferenza del settore penale, evidenziando, in quasi tutti i settori, un aumento delle 

pendenze, ad eccezione dei procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di 

Pace, nell’ambito dei quali si registra, invece, una sensibile riduzione delle pendenze (- 

15%). 

Peraltro, va sottolineato che nell’ambito dei procedimenti monocratici l’Ufficio è stato 

comunque in grado di contenere adeguatamente le sopravvenienze, mantenendo un 

buon livello di produttività e limitando la creazione di arretrato in termini estremamente 

contenuti (+ 3,4%) e pertanto scarsamente significativi. 

Deve anche evidenziarsi che l’incremento delle pendenze dei procedimenti collegiali 

risulta principalmente collegato ad un consistente aumento delle sopravvenienze, pari al 

30,7% rispetto ai dati rilevati nella precedente ispezione, a fronte del quale vi è stato 

comunque un aumento del 26,3% dell’indice di definizione rispetto al precedente periodo 

ispettivo. 

Quanto alle pendenze remote, va sottolineato che l’indice percentuale dei processi di 

più risalente iscrizione ancora pendenti (o definiti) alla data ispettiva non appare 

preoccupante, tenuto conto che il fenomeno appare nel suo complesso modesto, 

involgendo poco meno del 13% del totale dei processi definiti e poco più del 14% del 

totale delle pendenze. 

Pertanto, i dati attinenti ai tempi di definizione dei processi penali pare possano 

considerarsi ampiamente positivi, atteso che l’87,2% dei procedimenti risulta definito 

entro termini di ragionevolezza. 

L’Ufficio GIP/GUP ha evidenziato una particolare difficoltà nel fronteggiare 

adeguatamente il carico di lavoro sopravvenuto, andando incontro ad un notevole 

aumento delle pendenze (+113,4%). 
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I dati complessivi del settore penale mostrano, così, una risposta alla domanda di 

giustizia non del tutto adeguata, tenuto conto del volume degli affari sviluppati nel 

periodo in disamina, pur a fronte di indici di produttività superiori a quelli rilevati nella 

precedente ispezione, per il settore del dibattimento, e di poco inferiori per il settore 

GIP/GUP.  

Tuttavia, tale situazione di sofferenza del settore penale non pare ricollegabile ad 

una inadeguata organizzazione e gestione dell’Ufficio, né ad una scarsa laboriosità dei 

magistrati, sembrando più conseguenza delle carenze di organico del personale di 

magistratura, che nel corso del periodo ispettivo ha raggiunto punte del 40% del ruolo 

dei Giudici, nonché del personale amministrativo, che certamente rendono difficoltoso 

raggiungere la massima efficienza operativa, soprattutto nel settore penale, anche tenuto 

conto delle ridotte dimensioni dell’Ufficio e dal meccanismo delle incompatibilità in 

materia penale. 

Sono emerse alcune criticità anche nell’ambito dei servizi di cancelleria, nessuna 

delle quali ha richiesto interventi di tipo prescrittivo. Peraltro, molte irregolarità rilevate 

sono state sanate in corso di verifica. 

In particolare, con riferimento all’espletamento degli adempimenti post giudicato 

penale da parte della Cancelleria dell’Ufficio del Giudice del Dibattimento, è stata 

segnalata la presenza di arretrati nell’attestazione di irrevocabilità e nell’esecuzione dei 

conseguenti adempimenti, in relazione a n. 43 sentenze di assoluzione/proscioglimento e 

a n. 31 sentenze di condanna a pena sospesa. 

È stata anche segnalata la sussistenza di arretrati negli adempimenti di cancelleria, 

presso l’Ufficio GIP/GUP e l’Ufficio del Giudice del Dibattimento, con riferimento a n. 38 

fascicoli GIP/GUP ed a n. 165 fascicoli dibattimentali restituiti dalla Corte d’Appello di 

Ancona o dalla Corte di Cassazione. 

In relazione a tali criticità, a seguito di interlocuzione instaurata con il Presidente del 

Tribunale, l’Ufficio è stato in grado di approntare, in corso di verifica, adeguate misure 

per assicurare la regolarizzazione del servizio, mediante l’emanazione di dettagliato 

ordine di servizio. 

Una ulteriore irregolarità è stata segnalata con riferimento ai procedimenti pendenti 

presso l’Ufficio GIP, consistente nel disallineamento tra pendenza informatica e pendenza 

reale. 

Anche in relazione a tale criticità è stata instaurata apposita interlocuzione con il 

Presidente del Tribunale, all’esito della quale l’Ufficio ha provveduto, in corso di verifica, 

ad avviare la bonifica dei registri e ad impartire idonee disposizioni per la 

regolarizzazione del servizio.   
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Infine, sono emerse alcune criticità in ordine alla gestione del servizio relativo ai 

corpi di reato, con particolare riferimento agli aspetti della sicurezza dei locali ed al 

deposito delle sostanze stupefacenti. 

Anche in questo caso, a seguito di interlocuzione instaurata con il Presidente del 

Tribunale, l’Ufficio ha provveduto, in corso di verifica, ad impartire idonee disposizioni per 

l’eliminazione delle criticità rilevate. 

 

6. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL PERIODO 

ISPETTIVO 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, innovando radicalmente la disciplina delle 

funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con 

decorrenza dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli 

uffici giudiziari sono trasferite dai Comuni, cui erano assegnate dal 1941, al Ministero 

della Giustizia. 

Per cui, l’Ispettorato Generale ha ritenuto doveroso, nel quadro degli accertamenti 

ispettivi, svolgere verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione degli uffici 

giudiziari e, più in generale, delle spese di funzionamento dei singoli uffici. 

Contestualmente, per disporre di un quadro economico esaustivo del funzionamento 

degli uffici, si è tenuto in considerazione anche il capitolo delle entrate, atteso che 

l’attività giudiziaria, come le attività svolte in forma professionale ed organizzata, esige 

risorse di funzionamento, genera entrate e contribuisce alla ridistribuzione del reddito nel 

territorio di competenza. 

 

 

6.1. SPESE 

Nel periodo oggetto di monitoraggio, il Tribunale di Urbino ha rilevato spese 

sostenute per complessivi Euro 2.241.730,85. Nei successivi paragrafi si riporta il 

dettaglio delle spese rilevate dall’Ufficio. 

 

 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate e riportate nel prospetto T1a.3 

relative al Tribunale di Urbino, sono pari a complessivi Euro 1.812.415,85, di cui: 

 

 per spese;         Euro 84.779,10 

 per indennità; Euro 120.724,19 
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 per onorari; Euro 1.280.845,76 

 per IVA; Euro 271.749,62 

 oneri previdenziali  Euro 54.317,18 

 

Gli importi di maggiore consistenza, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, si 

riferiscono: 

 agli onorari per difensori, pari ad Euro 1.137.452,28;  

 agli onorari per gli ausiliari, pari ad Euro 143.393,48;  

 alle indennità spettanti ai Giudici Onorari, pari ad Euro 119.854,00. 

 

I dati di seguito riportati sono stati rilevati al netto degli oneri fiscali e previdenziali, 

pari complessivamente ad Euro 326.066,80. 

 

 

Anni 01.04.2015 2016 2017 2018 30.09.2019 Totale 

Spese 8.736,49 11.725,92 18.676,04 
 

36.529,99 9.110,66 
                

84.779,10  
 

Indennità 12.749,36 
 

33.239,13 25.320,24 
 

25.978,64 23.436,82 
               

120.724,19  
 

Onorari 122.283,99 222.592,2 382.097,41 294.744,62 259.127,54 
              

1.280.845,76  
 

Totale 143.769,84 267.557,25 426.093,69 357.253,25 291.675,02 1.486.349,05 

 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva delle spese anticipate, comprensiva di oneri 

fiscali e previdenziali (rappresentati dalla voce “Altro”).  

 

Iscrizioni nel registro delle spese anticipate Totale Media annua 

TOTALE SPESE €              84.779,10 €              18.832,92 

S
P
E
S
E
 

di cui 1.1 viaggio (col. 14) €                 4.762,67 €                 1.057,98 

di cui 1.2 sostenute per lo svolgimento dell'incarico (col 15) €               77.651,30 €               17.249,55 

di cui 1.8 stampa (col. 21) €                             - €                             - 

di cui "Altre spese" (coll. 16, 17, 18, 19, 20 e 22) €                 2.365,13 €                    525,39 

TOTALE INDENNITA' €            120.724,19 €              26.817,81 
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IN
D

E
N

N
IT

A
' di cui 1.11 custodia (col. 24) €                    811,60 €                    180,29 

di cui 1.12 spettanti a magistrati onorari ed esperti (col 25) €             119.854,00 €               26.624,50 

di cui 1.13 spettanti a giudici popolari (col. 26) €                             - €                             - 

di cui "Altre indennità" (coll. 23 e 27) €                      58,59 €                      13,02 

TOTALE ONORARI €         1.280.845,76 €            284.528,51 

O
N

O
R
A
R
I di cui 1.15 agli ausiliari del magistrato (col. 28) €             143.393,48 €               31.853,59 

di cui 1.18 ai difensori  (col. 31) €           1.137.452,28 €              252.674,92 

di cui "Altri onorari" (coll. 29 e 30) €                             - €                             - 

(*) Le colonne si riferiscono al modello di rilevazione 1/A/SG €            326.066,80 €              72.432,84 

TOTALE €         1.812.415,85 €            402.612,09 

       

 
    

Spese iscritte nel registro delle spese 
anticipate 

 Totale   MEDIA  

        TOTALE SPESE €              84.779,10 €              18.832,92 

        
TOTALE 
INDENNITA' 

€            120.724,19 €              26.817,81 

        
TOTALE 
ONORARI 

€         1.280.845,76 €            284.528,51 

        ALTRO €            326.066,80 €              72.432,84 

     
€         1.812.415,85 €            402.612,09 

 

Il grafico che segue rappresenta le percentuali delle spese iscritte nel registro delle 

spese anticipate. 

 

 

 



  

104 

 

Dal quadro che precede risulta evidente che gli importi notevolmente più consistenti 

(70,7% della spesa totale), corrisposti nel periodo ispettivo, sono andati a 

compensare gli onorari, mentre solo l’11,4% è stato impiegato per il pagamento delle 

indennità e delle spese. 

Il dato è sintomatico delle tipologie di spese più ricorrenti e consistenti, che sono 

quelle pagate ai difensori ed agli ausiliari del magistrato.  

Al netto degli oneri fiscali e previdenziali, la spesa maggiore (76,5% del totale) è 

stata impiegata per il pagamento degli onorari dei difensori, effetto del ricorso delle 

parti, sempre più esteso, anche nel settore civile, all’istituto del patrocinio a spese dello 

Stato.  

Più modesta, ma comunque consistente (9,6% del totale), è risultata la spesa 

impiegata per remunerare le prestazioni degli ausiliari del magistrato.  

La spesa per indennità (8,1% del totale) è stata invece impiegata in prevalenza 

per compensare l’attività dei giudici onorari (GOP). 

Di più modesta incidenza le altre tipologie di spesa. 

 

 

6.1.2. Spese per materiale di consumo 

Le spese per materiale di consumo sono pari complessivamente ad Euro 

31.607,09. 

 

Tabella riassuntiva 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Materiale di 

Cancelleria 
2.860,35 3.187,91 2.216,24 2.654,71 

 
2.762,96 13.682,17 

Toner 1.496,42 1.341,21 1.790,96 1.790,96 951,60 7.371,15 

 
Altre spese – carta 
 

2.361,01 2.269,69 2.088,03 1.817,80 2.017,24 10.553,77 

Totale 6.717,78 6.798,81 6.095,23 6.263,67 5.731,80 31.607,09 

 

 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 
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Le spese relative al lavoro straordinario elettorale ammontano per l’intero periodo 

oggetto di monitoraggio ad Euro 3.972,63, con una media annua di Euro 882,48.  

L’andamento della spesa è riportato nella tabella che segue. 

 

Spese per lavoro straordinario elettorale 

ANNI  2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Lavoro straord. 

elettorale.  
1.876,66 882,08 147,52 722,75 343,62 

 
3.972,63 

 
882,48 

 

 

 

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi  

La spesa per l’uso e la manutenzione di automezzi sono pari ad Euro 2.317,56.  

L’andamento della spesa è riportato nella tabella che segue, verificata e modificata 

rispetto alla versione iniziale contenuta nella relazione dell’Ufficio, in quanto sono state 

indicate ulteriori spese di manutenzione sostenute nell’anno 2018. 

 

Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

ANNI  2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Manutenzione 

automezzi 
133,67 543,10 173,78 1.291,73 175,28 

 
2.317,56 

 

 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

Le spese per contratti di somministrazione (acqua, luce, gas), di cui al prospetto 

seguente, si riferiscono all’intero Palazzo di Giustizia di Urbino, che comprende anche gli 

uffici della Procura della Repubblica, del Giudice di Pace e dell’UNEP, non essendo stato 

possibile scorporare le spese riferibili solamente al Tribunale di Urbino. 

 

ANNI  2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Spese per 

contratti di 

somministrazione 

0,00 55.175,25 56.634,54 72.447,02 78.160,65 262.417,46 58.293,71 
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Le predette spese risultano gestite, nel corso del periodo di riferimento, dal Tribunale 

di Urbino e dalla Corte di Appello di Ancona. 

 

 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Le spese per contratti di telefonia mobile e fissa sono state determinate dall’Ufficio 

in Euro 12.470,04, con una media annua di Euro 2.770,11.  

L’andamento della spesa si rileva dal prospetto di seguito riportato. 

 

Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

ANNI  2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Telefonia 

mobile e fissa 
0,00 1.879,00 2.252,70 4.800,27 3.538,07 

 
12.470,04 2.770,11 

 

 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

Non risulta alcuna spesa per contratti di locazione sostenuta in via esclusiva per il 

Tribunale, non avendo l’Ufficio in locazione alcun locale esterno al Palazzo di Giustizia di 

Urbino, di proprietà demaniale. 

  

 

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Le spese collegate ai contratti di manutenzione, facchinaggio e pulizia per il 

funzionamento e la gestione ordinaria dell’Ufficio ammontano complessivamente ad Euro 

116.530,42, con una media annua di Euro 25.886,20.  

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento della spesa ora in considerazione. 

 

Spese per contratti di manutenzione, facchinaggio e pulizia 

ANNI  2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Spese per  

contratti di  

manutenzione, 

facchinaggio e  

0,00 2374,89 34584,96 40435,51 17755,06 116.530,42 25.886,20 
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pulizia 

 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

Nulla da rilevare. 

 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza  

Le spese per sorveglianza armata e vigilanza dell’intero Palazzo di Giustizia di Urbino 

risultano gestite, nel corso del periodo di riferimento, dalla Procura della Repubblica di 

Urbino e dalla Procura Generale di Ancona. Per maggiori dettagli, si rinvia a quanto 

esposto al paragrafo 17.1.9. 

 

6.1.11. Altre spese 

Nulla da rilevare. 

 

  

6.1.12. Riepilogo delle spese 

Si riporta il riepilogo delle spese comunicate dall’Ufficio e sostenute nel periodo di 

interesse ispettivo. 

 

n. Descrizione della spesa Importo 

1 
Somme iscritte nel registro delle spese anticipate (comprensive degli 
onori previdenziali e fiscali) 

1.812.415,85 

2 Spese per materiale di consumo 31.607,09 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 3.972,63 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 2.317,56 

5 Spese per contratti di somministrazione 262.417,26 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 12.470,04 

7 Spese per contratti di locazione 0,00 

8 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 
facchinaggio e di pulizia 

116.530,42 

9 Spese per custodia edifici e reception 0,00 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 
Di competenza 

della Procura in 

sede 
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6.2. ENTRATE 

Complessivamente il totale delle entrate effettivamente riscosse e rendicontate del 

Tribunale di Urbino è pari ad Euro 4.204.295,08.  

Nello schema che segue sono riepilogate le entrate dell’Ufficio che sono state rilevate 

nel corso della verifica ispettiva. 

 

TIPOLOGIA 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Somme 
devolute al 
FUG 

1.945,73  14.066,34 47.010,54 19.720,28 7.200,00 89.942,89 19.980,01 

Recupero 
crediti nel 
settore civile 
(somme 

recuperate 
annualmente 
per crediti 
iscritti) 

416,26 1.437,66 791,71 312,79 1.023,06 3.981,48 884,45 

Recupero 
crediti nel 
settore 
penale 
(somme 
recuperate 
annualmente 
per crediti 
iscritti) 

40.038,70 84.740,45 45.478,58 55.882,66 48.093,28 274.233,67 60.918,57 

Somme incamerate nel settore civile 

Contributo 
unificato 

289.966,50 321.026,05 337.503,51 311.913,30 207.373,00 1.467.782,3617 326.054,82 

Imposta di 
registro per 
le sentenze 
civili 

350.797,50 1.015.902,66 337.458,86 386.807,87 277.377,79 2.368.344,68 526.106,74 

Recuperate 
nei fallimenti      

- - 

Somme incamerate nel settore penale: 

Vendita 
beni/corpi di 
reato 

 
10,00 

   
10,00 2,22 

Gestione 
beni/misure 
di 
prevenzione 
confluiti nel 
FUG 

     
- - 

                                           
17 Di cui € 1.071.936,86 relativi alle procedure iscritte sul SICID ed € 395.845,50 relativi alle procedure 

iscritte sul SIECIC. 

11 Altre spese 0,00 

TOTALE  2.241.730,85 
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Altre entrate 
(specificare)      

- - 

TOTALE 
ENTRATE 

683.164,69 1.437.183,16 768.243,20 774.636,90 541.067,13 4.204.295,08 933.946,81 

 

L’esame delle entrate del periodo evidenzia che le fonti di entrata più prolifiche 

sono costituite dalle le somme introitate a titolo di imposta di registro. 

Notevoli sono pure le entrate costituite dai contributi unificati, in particolare da 

quelli versati nei procedimenti civili ordinari. Consistenti appaiono anche gli importi 

per contributo unificato incamerati nei procedimenti di esecuzione e nelle 

procedure concorsuali. 

Va posto poi in evidenza, come dato positivo, l’importo consistente delle somme 

recuperate per crediti erariali nel settore penale (Euro 274.233,67), riveniente per 

gran parte dal pagamento di pene pecuniarie. 

Assolutamente trascurabili le entrate conseguite dalla vendita di corpi di reato. 

 

 

6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE - 

EQUITALIA 

All’esito degli accertamenti a campione svolti per il rilevamento dei tempi medi per le 

varie fasi del recupero delle spese di giustizia (in riferimento alla nota del Capo 

dell’Ispettorato n. 4547 del 15 aprile 2016), è emerso quanto segue.  

L’Ufficio Recupero Crediti è stato sempre sollecito nella registrazione degli atti. I 

tempi di ritiro e trasmissione ad Equitalia Giustizia S.p.A. (n. 30 giorni) negli anni 2015 - 

2018 sono stati determinati dall’organizzazione di Equitalia medesima, i cui addetti si 

recavano periodicamente, una volta al mese, presso il Tribunale per acquisire gli atti. 

Difatti per il 2019 i tempi si sono ridotti a n. 1 giorno, in quanto è lo stesso funzionario 

del Tribunale che provvede alla scansione e trasmissione degli atti.  

Nel prospetto che segue, si riportano i tempi medi del recupero, come calcolati 

dall’Ufficio. 
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Anno 

Tempi medi da 

ricezione atti U.R.C. 

alla registrazione al 

prot. note A e A1 

Tempi medi da 

data prot. note a 

data di ritiro e 

trasmissione atti 

a Equitalia 

Giustizia 

Tempi medi da 

ritiro e 

trasmissione 

atti a Equitalia 

Giustizia a 

data iscrizione 

mod. 3/SG 

Tempi medi da data iscrizione mod. 

3/SG a data iscrizione ruolo 

2015 (dal 1° aprile) 1 g. 30 gg. 90 gg. 90 gg. 

2016 1 g. 30 gg. 45 gg. 15 gg. 

2017 2 gg 30 gg. 100 gg. 5 gg. 

2018 2 gg. 30 gg. 60 gg. 15 gg. 

2019 

(al 30 settembre) 

2 gg.  1 g. 90 gg. Non rilevabile, ancora in corso di iscrizione 

 

I tempi, piuttosto dilatati, riportati nelle ultime due colonne (tra ritiro ed iscrizione e 

tra data di iscrizione e data del ruolo) attengono all’attività di Equitalia. 

Al fine di esaminare la tempistica del recupero e la correttezza della procedura, sono 

stati sottoposti a verifica n. 5 partite di credito comunicate ad Equitalia Giustizia S.p.A. 

ed iscritte nel SIAMM per ciascun anno di ispezione. 

In alcuni casi si è riscontrato un tempo piuttosto lungo intercorrente tra la data di 

irrevocabilità e la trasmissione all’Ufficio Recupero crediti da parte della cancelleria 

penale, mentre è stata sempre sollecita la compilazione della nota da parte dell’Ufficio 

Recupero Crediti. 

In altri casi i tempi sono risultati più contenuti.  

Il direttore responsabile del settore penale ha dichiarato che i ritardi sono derivati in 

alcuni casi dai tempi di restituzione dei fascicoli dal giudice dell’impugnazione ed in altri 

da arretrati creatisi presso il Tribunale. Si è raccomandata maggiore tempestività nella 

verifica dei procedimenti contenenti condanne al recupero delle spese e delle pene. 

 

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

Le strutture informatiche del Tribunale di Urbino paiono sostanzialmente adeguate 

alle esigenze dell’Ufficio. 

Tutti i locali destinati all’attività lavorativa (stanze ed aule del palazzo) sono 

sufficientemente cablati anche se gli impianti, elettrico ed informatico, sono ormai 

obsoleti. 
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L’intero edificio che ospita il Palazzo di Giustizia di Urbino è connesso al Sistema 

Pubblico di Connettività (SPC) tramite un router posto nella sala denominata Centro 

Stella. La rete di collegamento è di tipo Ethernet a 100Mbits, con una connessione in 

fibra ottica. 

La connessione alla rete SPC permette l’utilizzo di tutti gli applicativi ministeriali, che 

sono fisicamente collocati in Sale Server distrettuali poste in altre sedi.  

Gli applicativi ministeriali vengono regolarmente utilizzati dagli utenti in modo 

qualitativamente adeguato. 

Tutti i PC del Palazzo sono collegati alla rete SPC e configurati per l’accesso ad ADN, 

che fornisce sicurezza per l’accesso e aggiornamento dei software e dell’antivirus. 

Ogni utente è dotato di PC a cui accede con le proprie credenziali ADN, tramite le 

quali può svolgere le proprie mansioni e utilizzare gli strumenti informatici comuni, come 

la gestione della posta elettronica. 

In particolare, si evidenzia che ciascun dipendente dispone di una casella di Posta 

Elettronica Ordinaria (P.E.O.) personale, che utilizza per le comunicazioni interne ed 

esterne. L’ufficio dispone di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) dedicata, che usa nei 

rapporti con le altre Amministrazioni, Enti Locali o con gli Uffici del Ministero, per la 

trasmissione di note e richieste. 

Per l’assistenza tecnica sistemistica e informatica l’Ufficio si avvale del contratto 

nazionale per la fornitura dei servizi di gestione sistemi e assistenza applicativa. La sede 

di Urbino è priva di presidio fisso, pertanto il tecnico interviene fisicamente solo un giorno 

a settimana per la risoluzione delle richieste segnalate dal personale tramite l’apertura di 

ticket allo SPOC Giustizia, mentre negli altri giorni è comunque disponibile per interventi 

da remoto, con evidenti conseguenti criticità.  

 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Presso il Tribunale di Urbino, nel settore amministrativo sono stati posti in uso gli 

applicativi informatici ministeriali dei quali l’Ufficio è stato destinatario, con la dismissione 

dei previgenti modelli cartacei, salvo che per alcuni registri rimasti in formato cartaceo: 

Mod I e Mod IV, per i depositi giudiziari, usati fino ad eliminazione delle pendenze. 

Nel settore civile, le cancellerie non utilizzano, in via esclusiva, programmi 

informatici c.d. domestici e registri cartacei, in sostituzione dei programmi informatici 

ufficiali. 

Il settore penale risulta informatizzato già dalla data della precedente verifica con il 

sistema SICP (installato dall’1/01/2014) in ordine ai registri generali, al registro mod. 30 

di deposito delle sentenze ed al registro mod. 31 delle impugnazioni.  

Il registro mod. 32 del Giudice dell’Esecuzione è stato tenuto in forma cartacea fino 

al 31/12/2016, a seguito dell’installazione del sistema SIGE dal gennaio 2017.   
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Il registro mod. 27 del patrocinio a spese dello Stato è tenuto – regolarmente – in 

forma cartacea. 

Il registro mod. 18 Tribunale del Riesame, nonostante l’informatizzazione con 

sistema SICP è ancora utilizzato in forma cartacea; solo in corso di verifica l’Ufficio ha 

richiesto ed ottenuto l’implemento dell’applicativo di SICP. 

In relazione alle Misure di Prevenzione, nonostante già all’atto della precedente 

verifica fosse stato installato il sistema SIPPI, l’Ufficio aveva posto in uso un registro 

informatico di comodo, in formato Excell, utilizzato anche nel periodo di interesse 

ispettivo per l’iscrizione dell’unica richiesta di applicazione di misura di prevenzione 

pervenuta, riportata anche sul registro SIPPI. 

Si riportano di seguito i principali applicativi e sistemi telematici in uso presso il 

Tribunale di Urbino: 

SETTORE AMMINISTRATIVO 

- SCRIPT@ - Protocollo informatico; 

- PERSEO (Sistema di gestione presenze del personale) - Applicativo per la 

gestione del personale; 

- GE.CO. (Gestione consegnatari) - Sistema di gestione di beni mobili e durevoli in 

uso all’Ufficio; 

- SIAMM (Sistema Informativo dell’Amministrazione per la Liquidazione delle Spese 

di Giustizia) – Spese di giustizia, settore amministrativo, spese automezzi; 

- SICOGE-COINT (Sistema Informativo di Contabilità Gestionale del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze) - Sistema di gestione delle fatture elettroniche; 

 

SETTORE PENALE 

- SICP - Registro Generale Penale, in uso dal gennaio del 2014 ed utilizzato da 

tutte le cancellerie penali, insieme agli applicativi SIRIS e Consolle del magistrato 

penale che permettono particolari ricerche. In alcuni casi viene ancora utilizzato il 

vecchio applicativo del registro penale RE.GE., che facilità la ricerca di vecchi 

fascicoli; 

- SIRIS - Ricerche sulla base dati dello storico ed elaborazioni di query; 

- SIPPI - Sistema informativo misure di prevenzione; 

- SNT - Sistema per le notifiche penali; 

- SIES - Sistema informativo dell’esecuzione penale; 

- SIGE - Sistema informativo giudice dell'esecuzione, installato nel gennaio 2017; 
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- NSC - Collegamento con la banca dati del Casellario Giudiziario Centrale di Roma: 

consente la visualizzazione e l’estrazione dei certificati penali; 

- SIDET WEB - Collegamento via web con la banca dati nazionale del Dipartimento 

di Amministrazione Penitenziaria per effettuare ricerche sullo stato dei detenuti. 

- CONSOLLE DEL MAGISTRATO PENALE; 

- SIC - sistema informatico del Casellario Giudiziale; 

 

SETTORE CIVILE 

- FUG e FUG WEB - per le somme gestite con il SICP; 

- SIECIC - Sistema informatico del settore esecuzione civile individuale e 

concorsuale; 

- SICID - Sistema informativo del settore civile; 

- CONSOLLE DEL MAGISTRATO CIVILE; 

- COSMAPP – COSMAG. 

 

 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Nel corso della istruttoria non sono state rilevate gravi anomalie nella tenuta dei 

registri informatici e degli applicativi in uso.  

  

7.3. SITO INTERNET 

L’Ufficio è dotato di un sito web con indirizzo http://www.tribunaleurbino.it, che 

viene gestito a titolo gratuito dalla società Astalegale.net S.p.A. in base ad apposita 

convenzione, secondo le indicazioni della direzione amministrativa del Tribunale.  

Il controllo del sito viene effettuato periodicamente dal Direttore Amministrativo 

dott.ssa Daniela Monti e dal Funzionario Amministrativo dott. Marco Spadoni, sia per gli 

aggiornamenti, che per le modifiche e/o integrazioni da apportare.  

La consultazione è risultata agevole. 

 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Attualmente, presso il Tribunale di Urbino l’incarico di Magistrato di riferimento 

dell’ufficio per l’innovazione e l’informatica (MAGRIF) è ricoperto dal dott. Egidio de 

Leone, sia per il settore civile che per quello penale. 

http://www.tribunaleurbino.it/
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7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Non sono state segnalate particolari criticità con riferimento ai rapporti con il 

C.I.S.I.A. 

Il Capo dell’Ufficio, nella relazione preliminare, ha evidenziato che il C.I.S.I.A di 

riferimento del Tribunale di Urbino è attualmente il C.I.S.I.A. interdistrettuale di Bari, 

mentre l’Ufficio è seguito da un assistente informatico del presidio C.I.S.I.A. di Ancona, in 

servizio presso il Tribunale di Pesaro. 

Tale situazione logistica rende le relazioni con il presidio non sempre soddisfacenti in 

termini di tempestività di intervento. 

 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

 

8.1. ATTUAZIONE 

Presso il Tribunale di Urbino, il Processo Civile Telematico è diffuso in tutti i settori 

del Contenzioso, della Volontaria Giurisdizione, del Lavoro e Previdenza, delle Esecuzioni 

Civili individuali e delle Procedure Concorsuali. 

Come risulta dal portale servizi telematici del Ministero della Giustizia nella parte 

dedicata all’ufficio del Tribunale di Urbino, e per come accertato in sede di verifica, la 

cancelleria civile ha in uso il registro informatico SICID (contenzioso, lavoro, volontaria 

giurisdizione) e il registro informatico SIECIC (esecuzioni mobiliari, immobiliari, 

procedure concorsuali) dal 10/05/2010. 

Non sono in uso programmi informatici c.d. domestici, né registri cartacei. 

I servizi telematici attivati sono:  

1. L’avvio delle comunicazioni telematiche (art. 136 c.p.c.) dall’1/03/2012;  

2. Il deposito telematico degli atti di parte dal 16/05/2012; 

3. La consultazione on line del registro SICID e SIECIC dal 18/05/2012; 

4. L’accettazione della ricevuta telematica dall’1/02/2013. 

Il Processo Civile Telematico, è pienamente operativo tant’è che, tranne casi 

rarissimi e particolari, legati a difficoltà tecniche e temporanee riscontrate dai soggetti 

depositanti (avvocati e altri professionisti), i depositi sono telematici in tutte le materie, 

ad esclusione di alcuni procedimenti di volontaria giurisdizione, e del giudice tutelare 

(tutele, curatele e amministrazioni di sostegno), nei quali i soggetti depositanti non 

sempre sono professionisti legali, ma utenza non professionale non abilitata al processo 

telematico. 
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Le cancellerie civili eseguono gli adempimenti ex art. 136 c.p.c., tramite i sistemi 

informatici SICID e SIECIC che consentono la comunicazione alle parti costituite 

mediante P.E.C. 

Anche le comunicazioni telematiche degli atti processuali dirette al Registro Imprese 

sono eseguite mediante P.E.C. e non mediante l’apposita funzione presente nel sistema 

SIECIC. 

Parimenti la trasmissione di documenti tra le pubbliche amministrazioni, avviene 

mediante la posta elettronica certificata. La cancelleria civile utilizza quella in dotazione 

(civile.tribunale.urbino@giustiziacert.it). 

A memoria del responsabile della cancelleria civile, non sono state trovate ipotesi di 

cui all’art. 16 bis, comma 8, D.L. 179/2012 (autorizzazione del giudice al deposito degli 

atti e documenti con modalità non telematiche in caso di depositi telematici non 

funzionanti), ed ipotesi previste dall’art. 16 bis, comma 9, D.L. 179/2012 (ordine del 

giudice di deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche). 

Lo stato di applicazione del processo telematico e i risultati ottenuti trovano riscontro 

nelle statistiche relative ai depositi telematici di cui al prospetto che segue, compilato con 

i dati forniti dal C.I.S.I.A. competente. 

 

PROCESSO CIVILE TELEMATICO - DEPOSITI TELEMATICI 

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI 

PERIODO ISPETTIVO DAL 1.4.2015 AL 30.9.2019 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALI 

                

Cancelleria civile contenzioso 

Atti di parte 4449 6326 6002 6326 3676 26779 

Atti del professionista 220 353 366 268 185 1392 

Atti del magistrato 1887 2452 2754 2464 1599 11156 

Verbali d'udienza 1850 2621 2266 2154 1274 10165 

                

Cancelleria lavoro 

Atti di parte 946 1311 1251 1342 959 5809 

Atti del professionista 558 605 570 588 518 2839 

Atti del magistrato 1411 1535 1388 1536 1147 7017 

Verbali d'udienza 981 1241 919 786 457 4384 

                

Cancelleria volontaria giurisdizione 

Atti di parte 250 740 978 1079 856 3903 

Atti del professionista 5 39 29 7 9 89 

Atti del magistrato 3566 1123 1315 1240 986 8230 

Verbali d'udienza 138 244 299 288 215 1184 

                

Cancelleria esecuzioni civili Atti di parte 663 863 722 922 678 3848 
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mobiliari Atti del professionista 11 2 9 9 16 47 

Atti del delegato 6 7 17 56 33 119 

Atti del custode 5 9 4 2 1 21 

Atti del magistrato 571 587 364 473 353 2348 

Verbali d'udienza 2 3 4 4 4 17 

                

Cancelleria esecuzioni civili 

immobiliari 

Atti di parte 881 1739 1920 1985 1589 8114 

Atti del professionista 262 923 525 712 357 2779 

Atti del delegato 1370 1861 2883 2888 2213 11215 

Atti del custode 147 371 547 771 494 2330 

Atti del magistrato 1038 2672 2877 3383 2491 12461 

Verbali d'udienza 223 383 384 592 435 2017 

                

Cancelleria fallimentare  

Atti di parte 135 236 191 166 144 872 

Atti del professionista 13 3 5 14 2 37 

Atti del curatore  1392 1507 1843 2242 1665 8649 

Atti del magistrato 362 456 501 2009 1565 4893 

Verbali di udienza  134 172 0 0 0 306 

                

  Totale Atti di parte 7324 11215 11064 11820 7902 49325 

  Totale Atti professionista 2448 3429 3342 3826 2750 15795 

Totali  Totale Atti ausiliario 2920 3755 5294 5959 4406 22334 

  Totale magistrato  3255 4658 4035 4001 2441 18390 

  Totale Verbali udienza 3328 4664 3872 3824 2385 18073 

                

Stato di efficienza del sistema   2015 2016 2017 2018 2019 TOTALI 

WARN - ERROR - ERRORE FATALE 74 40 34 49 17 214 

COMUNICAZIONI E NOTIFICHE TELEMATICHE 20638 29436 30722 35188 23201 139185 

PAGAMENTI TELEMATICI 48 83 127 120 104 482 

ATTI SCANSIONATI NR NR NR NR NR NR 

 

Per quanto concerne le copie di cortesia, nel periodo oggetto di verifica, non è stato 

attivato nessun protocollo di regolamentazione, pertanto tutto è lasciato alla iniziativa 

delle parti. 

Non è stato esibito alcun protocollo delle udienze civili redatto nel periodo oggetto 

della verifica. 
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8.2. INOLTRO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE DAL C.S.M. IN SEDE DI 

MONITORAGGIO DI CUI ALLA DELIBERA DEL 5.3.2014 N. 20/IN/2014 

Non risulta “per tabulas” che l’Ufficio abbia ottemperato alla delibera del Consiglio 

Superiore della Magistratura del 5 marzo 2014 avente ad oggetto “Monitoraggio e studio 

delle problematiche attuative del “Processo civile telematico”, fornendo le informazioni 

richieste a mezzo invio telematico. 

 

 

8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ 

RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

Lo stato di attuazione del PCT presso il Tribunale di Urbino non registra particolari 

criticità ed è in stato di avanzata attuazione. Tutti i magistrati in servizio, sia togati che 

onorari, che svolgono attività presso i settori civili (contenzioso ordinario, lavoro, 

volontaria giurisdizione, esecuzioni civili mobiliari, immobiliari, procedure concorsuali) 

utilizzano l’applicativo “Consolle del Magistrato”. 

Per tutti i settori civili non sono state individuate criticità e/o prassi elusive circa 

l’attuazione del processo civile telematico. Non sono stati neppure segnalati casi di 

intempestività in relazione all’accettazione da parte delle cancellerie degli atti e dei 

provvedimenti depositati telematicamente. 

Invero, i tempi di accettazione degli atti telematici depositati dalla parti e dai 

magistrati, in genere, sono eseguiti entro i due giorni successivi all’invio dell’atto. 

Il deposito telematico, di norma, è eseguito dai professionisti legali, e in ossequio 

all’obbligatorietà disposta a partire dal 30/06/2014, anche dagli ausiliari del giudice 

(consulenti tecnici, custodi e delegati alle vendite compreso l’IVG, curatori fallimentari). 

Vengono scansionati ed associati all’evento gli atti del giudice eventualmente 

depositati in forma cartacea. 

A tale proposito, il Presidente del Tribunale ha riferito che “… alcuni giudici talvolta 

fanno ricorso al deposito cartaceo per mere ragioni di praticità”.  

 

 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

Le strutture informatiche destinate all’attuazione del Processo Civile Telematico 

appaiono sostanzialmente adeguate alle esigenze dell’Ufficio, tenuto conto che ogni 

utente è dotato di PC a cui accede con le proprie credenziali ADN, tramite le quali può 

svolgere le proprie mansioni e utilizzare i registri informatici e, pertanto gli applicativi 
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ministeriali vengono regolarmente utilizzati dagli utenti in modo qualitativamente 

adeguato. 

Efficiente è apparso lo stato del sistema informatico, la cui disfunzioni sono da 

ricondursi, talvolta, alla lentezza delle connessioni di rete. 

Peraltro, a tale proposito, il Presidente del Tribunale ha lamentato che “… i supporti 

informatici non sono sempre al massimo dell’efficienza e manca l’assistenza tecnica in 

sede”. 

Dalla lettura delle schede inviate dall’Ispettorato e compilate dall’Ufficio per il settore 

SICID (SIT_C1 per il contenzioso ordinario, SIT_C2, per il lavoro previdenza, SIT_C3 per 

la volontaria giurisdizione), si evince che non sono state segnalate anomalie e il grado di 

difficoltà nell’utilizzo del software ministeriale è stato indicato come medio facile dagli 

utenti (valore 2) del registro Sicid. 

Nella descrizione delle principali problematicità incontrate nella gestione dei fascicoli 

sul registro informatico gli utenti del registro Sicid hanno indicato la “poca formazione da 

parte del Ministero e incapacità dello stesso di dare linee guida uniche per tutti gli uffici 

d'Italia. Carenza iniziale di eventi di scarico specifici attualmente non del tutto risolti. 

Mezzi informatici obsoleti e non adatti alla trasformazione telematica in atto. Mancanza 

quasi totale di assistenza tecnica in sede. Difficoltà ad estrarre alcuni dati ai fini 

statistici”. 

Stesso grado di difficoltà e stesse problematiche incontrate nella gestione dei 

fascicoli sul registro informatico sono state indicate dagli utenti del registro Siecic (cfr. 

schede SIT_C4 esecuzioni mobiliari ed immobiliari, SIT_C5 procedure concorsuali).   

Da parte sua, il Presidente del Tribunale ha evidenziato che “… è stato avviato un 

unico corso di pochi giorni all’atto dell’istallazione del programma SIC con un brevissimo 

periodo di assistenza tecnica”. 

 

 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI 

DALL’UTILIZZO DEL PCT 

Da quanto potuto accertare nel corso della istruttoria ispettiva, l’utilizzo del PCT non 

presenta criticità e le comunicazioni richieste non hanno registrato ritardi. 

Occorre, evidenziare, per quanto riferito dal Direttore responsabile del settore civile, 

una significativa diminuzione dell’afflusso di pubblico professionale (avvocati e altri 

professionisti) presso le cancellerie, verosimilmente collegata all’attuazione del Processo 

Civile Telematico. 
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Tuttavia, non si sono individuati elementi oggettivi da cui dedurre che il Processo 

Civile Telematico, attivato presso il Tribunale di Urbino, abbia consentito il recupero di 

risorse ed un loro diverso impiego.  

Va segnalato che, la normativa, consentendo la non obbligatorietà di deposito 

telematico degli atti introduttivi e non endoprocessuali, di fatto, autorizza le parti al 

deposito in modalità cartacea. Ciò comporta che la cancelleria sia onerata di un ulteriore 

adempimento che è quello della scansione degli atti, parimenti la cancelleria, secondo 

quanto riferito dal responsabile, è onerata della scansione in occasione del deposito via 

P.E.C. di documentazione proveniente dalle Pubbliche Amministrazioni, Servizi Sociali, o 

dalle Forze di Polizia.  

Secondo quanto riferito dal responsabile, risulta oneroso gestire i versamenti del 

contributo unificato (per il quale non vi è l’obbligo del pagamento telematico). L’Ufficio 

non trovandosi direttamente davanti la parte che avrebbe l’onere del pagamento con il 

quale interagire immediatamente, ha la necessità (ai sensi della Circolare 23/10/2015) di 

contattarla via P.E.C., per la consegna dell’originale delle marche (relative al contributo 

unificato) applicate e inviate in copia, e talvolta, in caso di omessa consegna 

dell’originale, procedere al recupero dell’importo del contributo unificato. 

Va riferito, inoltre, che la tenuta del fascicolo anche su supporto cartaceo (vedi punto 

2 circolare Circolare 23/10/2015 - Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile 

Telematico), induce le cancellerie a provvedere alla stampa degli atti e dei provvedimenti 

e di fatto non ha ancora consentito una significativa dematerializzazione dei fascicoli 

processuali. 

Da parte sua, il Presidente del Tribunale ha evidenziato quanto segue: “Il PCT 

agevola la cancelleria sicuramente per quanto riguarda le comunicazioni e le relazioni con 

il pubblico, per il resto il lavoro è molto più gravoso dal punto di vista temporale in 

quanto Giudici, avvocati, C.T.U. e ausiliari del Giudice ed il PM possono trasmettere 

richieste e provvedimenti in ogni momento ed in qualsiasi giorno come se la cancelleria 

fosse ininterrottamente aperta. Pertanto i ritmi di lavoro sono molto più serrati di prima e 

comunque gli adempimenti non si esauriscono solo con il PCT. Rimane infatti tutta una 

serie di attività che esula dal lavoro telematico e che ancora incide notevolmente sul 

lavoro di cancelleria (basti pensare a tutto quello che riguarda il Gratuito Patrocinio e 

molti atti di volontaria giurisdizione). Il telematico inoltre vede spesso esonerate 

categorie quali ausiliari ed autisti che, precedentemente, collaboravano con l’ufficio, 

come potevano, nelle mansioni di poca responsabilità quale l’invio di posta cartacea, 

l’inserimento di atti nei fascicoli, la ricerca e la copia di documenti cartacei: lavori oggi 

sostenuti esclusivamente da chi ha accesso ai programmi telematici con invio di pec, 

visione e stampa di documenti telematici, ecc.  Altro grave onere si presenta nel gestire i 

versamenti quali C.U. e marche da bollo è più complicato in quanto spesso si deve 
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ricorrere ad inviti bonari di pagamento, solleciti e successivi recuperi mancando 

l’interazione immediata con la parte tenuta al pagamento. Per quanto riguarda gli atti 

principali e non endoprocessuali per i quali non è obbligatorio il deposito tramite pct, 

alcuni avvocati depositano in modalità cartacea, onerando quindi la cancelleria della 

scansione. Lo stesso si verifica in occasione del deposito cartaceo da parte dei Giudici - 

ove non obbligatorio il telematico. Riguardo alle comunicazioni a mezzo PEC dei Servizi 

Sociali, della Polizia Giudiziaria ecc. anche per queste ultime l’ufficio deve provvedere alla 

scansione degli atti oltre all’inevitabile bombardamento telematico da gestire su diversi 

fronti (mail, pec, PCT). Si segnala anche la lentezza del sistema che rallenta gli scarichi 

da parte della Cancelleria. Per tutti i motivi sopra addotti non si riscontra un reale 

risparmio di impegno delle risorse umane”. 

 

 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

9.1. ATTUAZIONE  

Dal 15 dicembre 2014 è stato avviato l’utilizzo del Sistema di Notifiche Telematiche 

Penali SNT, previsto dall’art. 16, comma 9, lett. c) bis del D.L. n. 179/2012, 

regolamentato dalla recente circolare del Ministero Giustizia, Dipartimento per gli Affari di 

Giustizia, D.G.S.I.A. dell’11 dicembre 2014, avente ad oggetto le notifiche e le 

comunicazioni telematiche nell’ambito penale.  

Il citato art. 16, comma 9, lett. c) bis del D.L. n. 179/12 stabilisce che le notificazioni 

e comunicazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli artt. 148, comma 2 bis, 

149, 150 e 151, comma 2, c.p.p. siano eseguite attraverso lo strumento della Posta 

Elettronica Certificata. 

Detto sistema, obbligatorio dal 15 dicembre 2014, consente di notificare e 

comunicare, tramite una casella di Posta Elettronica Certificata, documenti riguardanti 

procedimenti penali a tutti i soggetti coinvolti diversi dall’imputato e presenti sul Registro 

Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal Ministero della Giustizia (Avvocati, Uffici 

Giudiziari, Pubbliche Amministrazioni, Carcere, Polizia Giudiziaria). 

Mentre nell’ambito della precedente verifica ispettiva era stato rilevato il mancato 

utilizzo del sistema SNT, all’esito dell’attuale ispezione è risultato che presso il Tribunale 

di Urbino il sistema delle Notifiche Telematiche Penali è funzionante e correttamente 

utilizzato. 

Quanto emerso dal controllo ispettivo è suffragato dai dati forniti dal C.I.S.I.A. in 

ordine alle notifiche effettuate tramite SNT dal settore penale del Tribunale di Urbino nel 

periodo aprile 2015 - settembre 2019, di seguito esposti: 

a) Ufficio GIP/GUP 
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• Anno 2015      n. 304 

• Anno 2016      n. 1.762 

• Anno 2017      n. 2.917 

• Anno 2018      n. 3.766 

• Anno 2019      n. 2.768 

 

b)  Ufficio Giudice del Dibattimento 

•  Anno 2015      n. 139 

•  Anno 2016      n. 679 

•  Anno 2017      n. 909 

•  Anno 2018      n. 1.277 

•  Anno 2019      n. 1.573 

 

 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE  

Non sono state evidenziate, né risultano omissioni, ritardi o prassi elusive, ma solo 

alcuni limiti strutturali dovuti al sistema. 

 

9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

Il Presidente del Tribunale ha riferito che “… l’ufficio utilizza il programma 

ministeriale delle notifiche telematiche SNT in maniera sistematica dal 1° gennaio 2016; 

il personale non ha effettuato corsi di formazione sull’utilizzo del sistema; il programma 

risulta lento e farraginoso; necessita dell’inserimento dei dati dei fascicoli ex novo, già 

presenti sul SICP, gravando l’ufficio di un duplice lavoro”. 

Invero, l’Ufficio lamenta anche problemi di funzionamento legati al continuo blocco 

del sistema.   

Non sono state rappresentate altre criticità. 

 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 



  

122 

 

Non sono emerse né sono state segnalate best practices in riferimento all’Ufficio in 

verifica. 

 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Presso l’Ufficio oggetto della presente ispezione non sono emerse né sono state 

segnalate eccellenze di rendimento. 

 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nei prospetti che seguono, redatti dagli Ispettori addetti ai relativi servizi, si 

riportano i rilievi della precedente ispezione ed i relativi accertamenti sull’avvenuta o 

mena regolarizzazione. 

Per le criticità persistenti si sono svolti interventi nel corso della istruttoria ispettiva 

ovvero emessi provvedimenti volti alla loro regolarizzazione. 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Settore relazione 

dell’Ispettore 

Amministrativo 

addetto al servizio  

TRIBUNALE DI URBINO 

Rilievo 
Regolarizzazione  

 

Servizi amministrativi 

e contabili 

Personale 

 

 

 

 

 

1) Non rispettato orario apertura al 

pubblico; 

 

2) Non richieste visite fiscali; 

 

3) Ferie esaurite oltre i termini del CCNL; 

 

4) Infortuni non comunicati all’Autorità di 

PS.  

 

1) Permane all’accesso. Regolarizzato in 

corso d’ispezione; 

 

2) Regolarizzato; 

 

3) Regolarizzato; 

 

 

4) Regolarizzato. 

 

 

 

Servizi amministrativi 

e contabili 

Recupero crediti 
 

 

 

N.22 comunicazioni di inesigibilità da inviare al PM 

per l’attività di conversione. 

 

Regolarizzato. 

 

Servizi amministrativi 

e contabili 
Depositi giudiziari 

 

N. 15 libretti relativi a procedure definite da oltre 
5 anni, con somme da versare all’Erario. 

 

 

 

 

 

 

 

Regolarizzato con la devoluzione al FUG. 
All’accesso ispettivo per il libretto n. 3159 non 

pervenuta la rendicontazione da Equitalia. 

Pertanto rimane pendente. 

Servizi amministrativi 

e contabili 

Corpi di reato  

 

Cose sequestrate depositate presso l’ufficio. 

Reperti iscritti da data remota per i quali l’ufficio 

deve accertare lo stato del procedimento. 

 

 

 
 

 

Regolarizzato per i reperti più risalenti. 

Permane discontinuità nella gestione del servizio. 
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Servizi amministrativi 

e contabili 
Fondo unico giustizia 

 

L’ufficio ha definito le pendenze con la 
trasmissione degli atti ad Equitalia, senza 

attendere rendicontazione. 

 

 

 

 

 

Regolarizzato. 

 

Servizi amministrativi 

e contabili 

Albo dei consulenti 

 

 

Mancata revisione dell’Albo dei periti e dei 

consulenti.  

 

 

 

 

 

Regolarizzato. 

 

 

 

SERVIZI CIVILI  

 

Rilievi precedente ispezione 2015 

 

 

SANATI/PARZIALMENTE SANATI/NON SANATI 

1.  AFFARI CIVILI CONTENZIOSI E IN MATERIA DI 

LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA 

 

1.a.1. Ruolo generale delle controversie in materia di lavoro, 

previdenza ed assistenza obbligatoria: 

Falso pendente controversia lavoro.  

 

1.a.2. Registro degli incarichi affidati e dei compensi liquidati 

ai consulenti tecnici, ai legali, ai curatori, ai commissari e ai 

liquidatori fallimentari (mod. 38 contenzioso civile): 

Mancata vigilanza. 

 

1.a.3. Registro degli incarichi affidati e dei compensi liquidati 

ai consulenti tecnici, ai legali, ai curatori, ai commissari e ai 

liquidatori fallimentari (mod. 38 diritto del lavoro): 

Mancata vigilanza. 

 

1.b. Fascicoli contenzioso 

Ritardo nella formazione foglio notizie; 

Omessa comunicazione P.M. ex art. 168 d.P.R. 115/2002.  

 

1.b. Fascicoli lavoro 

Omesso controllo ex art. 71 d.P.R. 445/2000. 

 

1.c.1. Sentenze 

Omessa trascrizione sentenze. 

 

 

 

 

 

 

Sanato. 

 

 

 

 

Sanato. 

 

 

 

 

Sanato. 

 

 

Sanato. 

Sanato. 

 

 

Sanato. 

 

 

Sanato. 

2. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI 

IN CAMERA DI CONSIGLIO – TUTELE – CURATELE – 

AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO – SUCCESSIONI – 

NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI 

SEPARAZIONE E DIVORZIO 

 

2.a. Registri degli affari civili non contenziosi 

Omessa iscrizione atti registro stampa; 

Omessa iscrizione atti consulenti tecnici; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanato. 
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Falsi pendenti. 

 

2.b.1. Affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di 

consiglio 

Omessa indicizzazione. 

 

2.b.2. Tutele 

Falsi pendenti; 

Omessa indicizzazione; 

Mancate comunicazioni al P.M.; 

Procedure remote. 

 

2.b.3. Curatele 

Omessa indicizzazione; 

Procedure remote. 

 

2.b.4. Amministrazioni di sostegno 

Falso pendente; 

Procedure remote. 

 

2.b.5. Successioni 

Mancata presenza in atti delle liquidazioni del cancelliere per 

la redazione dell’inventario. 

 

2.b.5.a.  Eredità giacenti 

Falso pendente; 

Omessa indicizzazione; 

Recupero c.u. in alcuni fascicoli; 

Procedure remote. 

 

Sanato. 

Sanato. 

 

 

 

Rilievo superato dalla presenza del fascicolo informatico. 

 

 

Sanato. 

Rilievo superato dalla presenza del fascicolo informatico. 

Sanato. 

L’osservazione non è ascrivibile a rilievo per la cancelleria, 

trattasi di attività giurisdizionale. 

 

Rilievo superato dalla presenza del fascicolo informatico. 

L’osservazione non è ascrivibile a rilievo per la cancelleria, 

trattasi di attività giurisdizionale. 

 

Sanato. 

L’osservazione non è ascrivibile a rilievo per la cancelleria, 

trattasi di attività giurisdizionale. 

 

L’osservazione non è ascrivibile a rilievo. Nessun obbligo vi è 

in capo al cancelliere che può non presentare istanza per la 

liquidazione delle sue competenze. 

 

Sanato. 

Rilievo superato dalla presenza del fascicolo informatico. 

Sanato. 

L’osservazione non è ascrivibile a rilievo per la cancelleria, 

trattasi di attività giurisdizionale. 

 

 

3. ESECUZIONI CIVILI 

3.a. Esecuzioni mobiliari, presso terzi o di altra natura 

3.a.1. Ruolo generale delle esecuzioni mobiliari, presso terzi o 

di altra natura 

Procedura non informatizzata. 

Omesso utilizzo repertorio informatico. 

Falsi pendenti. 

 

3.a.2. Registro degli incarichi affidati e dei compensi liquidati 

ai consulenti tecnici 

Mancata vigilanza. 

 

3.a.3. Fascicoli di esecuzione mobiliare, presso terzi, o di altra 

natura 

Fascicoli non indicizzati; 

Integrazione c.u. 

 

3.b. Espropriazioni immobiliari 

3.b.1. Ruolo generale delle espropriazioni immobiliari 

Procedure non informatizzate; 

Omesso utilizzo repertorio informatico; 

 

 

 

 

Sanato. 

Sanato. 

Sanato. 

 

 

 

Sanato. 

 

 

 

Rilievo superato dalla presenza del fascicolo informatico. 

Sanato. 

 

 

 

Sanato. 

Sanato. 
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Falsi pendenti. 

 

3.b.2. Registro degli incarichi affidati e dei compensi liquidati 

ai notai per le operazioni di vendita 

Mancata vigilanza. 

 

3.b.3. Registro degli incarichi affidati e dei compensi liquidati 

ai consulenti tecnici 

Mancata vigilanza. 

 

3.b.4. Fascicoli di esecuzione immobiliare 

Fascicoli non indicizzati; 

Mancata percezione bollo; 

Omessa iscrizione libretti deposito sul Siecic; 

Omesso versamento deposito giudiziario al FUG. 

Sanato. 

 

 

 

Sanato. 

 

 

 

Sanato. 

 

 

Rilievo superato dalla presenza del fascicolo informatico. 

Sanato. 

Sanato. 

Sanato. 

 

4. PROCEDURE CONCORSUALI 

4.a. Registri 

Falsi pendenti; 

Omesso utilizzo repertorio informatico. 

 

4.b. Sentenze dichiarative del fallimento e dello stato di 

insolvenza 

Omesse comunicazioni. 

 

4.c.2. Fallimenti 

Disattese disposizioni art.90 R.D. 267/1942; 

Mancata presenza in atti delle liquidazioni del cancelliere per 

la redazione dell’inventario; 

Mancata comunicazione alla Banca della firma del giudice. 

 

4.c.3. Concordati preventivi 

Omessa gestione fase omologa tramite Siecic.  

 

 

 

Sanato. 

Sanato. 

 

 

 

Sanato. 

 

Rilievo superato dalla presenza del fascicolo informatico. 

L’osservazione non è ascrivibile a rilievo. Nessun obbligo vi è 

in capo al cancelliere che può non presentare istanza per la 

liquidazione delle sue competenze. 

Non sanato. 

 

 

Sanato. 

 

 

 

SERVIZI PENALI 

 

REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Settore e paragrafo della 

relazione 

2015 

Oggetto Prescrizione 

Raccomandazione 

Irregolarità 

Sanato 

 

(si / no / parzial.) 

 Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari   

Ufficio Gip/Gup  Registro 

mod. 20 (1.a) 

Non redatte le rassegne numeriche dei procedimenti 

pendenti a fine anno. 

Irregolarità NO 

Ufficio Gip/Gup Fascicoli 
(1.c) 

Mancata indicazione in copertina della data di 
prescrizione dei reati.  

Irregolarità SI 

Ufficio Gip/Gup Fascicoli 
(1.c) 

Mancanza del sottofascicolo delle spese a corredo del 
foglio delle notizie. 

Irregolarità SI 
 

Ufficio Gip/Gup Fascicoli 

(1.c) 

Non completo il sottofascicolo dell’esecuzione 

provvisoria. 

Irregolarità SI 

Ufficio Gip/Gup Fascicoli 

(1.c) 

Non utilizzato il sistema delle Notifiche Penali 

Telematiche. 

Irregolarità SI 

Ufficio Gip/Gup Sentenze 

(1.b.1) 

Omesso il riepilogo annuale delle sentenze rimaste da 

depositare. 

Irregolarità NO 

Ufficio Gip/Gup Sentenze 

(1.b.1) 

Non sancita la condanna al pagamento delle spese 

nelle sentenze nn. 121/14, 8/15 e 40/15 di n.d.p. per 

remissione di querela. 

Irregolarità SI 

Ufficio Gip/Gup Sentenze Non sancita la condanna al pagamento delle spese Irregolarità SI 
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(1.b.1) nella sentenza n. 25/14 (patteggiamento allargato). 

Ufficio Gip/Gup Sentenze 

(1.b.1) 

Non osservate le disposizioni di cui alla circolare n. 

0083335.U DAG del 18/6/2007 in ordine alle sentenze 

di oblazione. 

Irregolarità SI 

Ufficio Gip/Gup Registro 

mod. 32(1.d) 

Non abbandonato il registro cartaceo. Irregolarità SI 

Ufficio Gip/Gup Registro 

mod. 32(1.d) 

Non rinvenuti i fascicoli nn. 40/12, 56/12, 57/12, 

23/13, 86/13. 

Irregolarità SI 

Ufficio Gip/Gup Registro 

mod. 32(1.d) 

Non definite le procedure nn. 47, 48, 52, 56, 57/2012, 

n. 52/13, 10/14. 

Irregolarità SI 

Ufficio Gip/Gup Registro 

mod. 31 (1.f) 

Irregolari le chiusure giornaliere del registro mod. 31. Irregolarità Non più Attuale 

 Ufficio del Giudice per il Dibattimento   

Ufficio Dibattimento 

Registro mod. 16 (2.a) 

Non redatte le rassegne numeriche dei procedimenti 

pendenti a fine anno. 

Irregolarità NO 

Ufficio Dibattimento 

Sentenze (2.b) 

Omesso il riepilogo annuale delle sentenze rimaste da 

depositare. 

Irregolarità NO 

Ufficio Dibattimento 

Fascicoli (2.c) 

Irregolare la tenuta del fascicolo processuale.  Irregolarità NO 

Ufficio Dibattimento 

Fascicoli (2.c) 

Mancanza del sottofascicolo delle spese a corredo del 

foglio delle notizie. 

Irregolarità SI 

Ufficio Dibattimento 

Fascicoli (2.c) 

Non completo il sottofascicolo dell’esecuzione 

provvisoria. 

Irregolarità SI 

Ufficio Dibattimento 
Registro mod. 32(2.d) 

Non abbandonato il registro cartaceo. Irregolarità SI 

Ufficio Dibattimento 
Registro mod. 32(2.d) 

Da redigere n. 63 fogli complementari. Irregolarità SI 

Ufficio Dibattimento 

Registro mod. 31 (2.e.1) 

Irregolari le chiusure giornaliere del registro mod. 31. Irregolarità Non più Attuale 

 Tribunale del Riesame   

        Registro mod. 18 

(3.b.1) 

Non eseguite le chiusure giornaliere del registro mod. 

18. 

Irregolarità NO 
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12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

Alla luce di quanto descritto nei paragrafi che precedono, può esprimersi un giudizio 

di sintesi sostanzialmente positivo sul Tribunale di Urbino, trattandosi di Ufficio che non 

registra criticità operative di particolare gravità. 

Infatti, dagli elementi acquisiti in sede ispettiva e dalle notizie riferite dal Presidente 

del Tribunale, è emerso che, per tutto il periodo oggetto di verifica, è stato assicurato il 

regolare svolgimento dell'attività funzionale propria del predetto Ufficio. 

Va dato atto che, nel corso dell’ispezione, svolta in modo ottimale e con fluidità, il 

Presidente, i magistrati e tutto il personale amministrativo hanno offerto una costante, 

fattiva e cortese collaborazione, dimostrando una completa conoscenza di tutte le 

principali problematiche dell’Ufficio ed un’ampia disponibilità ad accogliere suggerimenti 

ed indicazioni. 

Una significativa difficoltà si è registrata nell’ambito dei servizi amministrativi, 

nell’ambito dei quali la verifica ispettiva è risultata estremamente difficile per l’assoluta 

mancanza di personale di riferimento alla data di accesso.  

Invero, l’unica unità addetta ai servizi amministrativi, un Direttore Amministrativo, è 

risultata assente da oltre un mese prima dell’arrivo in sede, per gravi motivi di salute, 

cosicché il Dirigente Ispettore ha dovuto confrontarsi direttamente con il Capo dell’Ufficio, 

per i pochi servizi amministrativi di conoscenza diretta dello stesso, e molto parzialmente 

con un Assistente UNEP, addetto al supporto informatico del citato Direttore 

Amministrativo.  

Pertanto, l’ispezione sui servizi amministrativi di competenza del Direttore assente è 

stata connotata da oggettive difficoltà per la ricostruzione dell’intero periodo oggetto di 

verifica ed è stata condotta attraverso il reperimento e la consultazione diretta della 

documentazione amministrativa, nonché con estrazione dei dati dagli applicativi 

informatici in uso. 

In ogni caso, la verifica ispettiva ha contribuito ad instaurare un utile confronto, che 

ha coinvolto il Presidente del Tribunale e tutti i responsabili dei servizi, nella prospettiva 

di migliorare le attività proprie dell’Ufficio. 

Quanto al profilo organizzativo, pare opportuno rilevare che i provvedimenti tabellari 

ed il funzionamento dell’attività giurisdizionale non mostrano segni di particolare criticità.  

Il Tribunale di Urbino è apparso, nel complesso, ben organizzato e l’attuale 

Presidente, che svolge anche le funzioni di Dirigente Amministrativo stante la carenza in 

organico di tale figura professionale, ha saputo assicurare con competenza ed 

autorevolezza il costante controllo sull’andamento dell’Ufficio e sulla funzionalità dei 

servizi, nonostante la carenza di risorse disponibili, impegnandosi anche in prima persona 

nello svolgimento dell’attività giurisdizionale, a fronte delle ridotte dimensioni dell’Ufficio 
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e delle vacanze dell’organico del personale di magistratura che, nel corso del periodo 

ispettivo, hanno raggiunto anche il 40% del ruolo dei Giudici. 

Quanto al settore civile, i dati acquisiti nel corso della verifica ispettiva mostrano 

che in quasi tutte le sue articolazioni è stato assicurato un trend produttivo adeguato e 

come tale suscettibile di fronteggiare le sopravvenienze e di aggredire gli affari giacenti.  

Si apprezza, in particolare, che in quasi tutte gli ambiti del settore civile è stato 

conseguito il risultato di una riduzione anche notevole delle pendenze, mentre nei settori 

in cui tale obiettivo non è stato centrato è stato comunque mantenuto un buon livello di 

produttività, che ha consentito di contenere adeguatamente le sopravvenienze. 

Invero, non pare possa ritenersi di allarmante rilievo il lieve incremento delle 

pendenze registrato nell’ambito delle procedure fallimentari, tenuto anche della 

performance positiva comunque evidenziata da questo settore nel suo complesso, né 

l’incremento, più consistente, delle pendenze registrato nel settore della volontaria 

giurisdizione, con particolare riferimento alle tutele (+ 51,4%) ed alle amministrazioni di 

sostegno (+ 70,2%). 

Come già precisato, nell’ambito delle procedure di tutela, curatela ed 

amministrazione di sostegno, l’incremento delle pendenze finali non costituisce indice di 

minore produttività dell’Ufficio, trattandosi di procedimenti che per loro natura rimangono 

“pendenti” anche per molto tempo, essendo la loro pendenza collegata alla permanenza 

nell’incapace, nell’inabilitato e nell’amministrato delle condizioni che giustificano 

l’applicazione della misura di protezione nei loro confronti, la quale spesso si protrae 

anche per tutta la durata della vita dell’interessato.  

Infatti, negli ultimi anni, in concomitanza con il progressivo incremento della durata 

media della vita, si è registrato un fisiologico aumento della platea dei possibili beneficiari 

degli istituti di protezione della tutela, della curatela e, soprattutto, dell’amministrazione 

di sostegno, con conseguente aumento dei relativi procedimenti presso i Tribunali. 

Pertanto, l’aumento delle pendenze finali di tali procedimenti appare unicamente 

sintomatica di un incremento del carico di lavoro gravante sull’Ufficio, la cui gestione 

appare sostanzialmente adeguata. 

Le pendenze remote, numericamente trascurabili in quasi tutti i settori (tranne che 

in materia fallimentare e di esecuzione immobiliare), sono parse adeguatamente 

monitorate e dovute a cause non riconducibili a scarsa diligenza dei magistrati o a gravi 

deficit organizzativi dell’Ufficio. 

Infatti, intensa è stata l’attività definitoria dei procedimenti di risalente iscrizione e 

nei documenti organizzativi sono stati inseriti efficaci strumenti e modalità per ridurre tali 

procedimenti.  

Anche la durata media dei procedimenti ha registrato, nel complesso, un andamento 

positivo, registrando una contrazione significativa in alcuni settori (contenzioso ordinario, 
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procedure concorsuali, esecuzioni immobiliari), e mantenendosi sostanzialmente stabile 

negli altri e, comunque, attestandosi entro termini di ragionevolezza alla fine del periodo 

ispettivo, tenuto anche conto della incrementata attività definitoria dei procedimenti di 

risalente iscrizione.  

Il settore penale ha evidenziato una situazione di sofferenza, registrandosi un 

aumento delle pendenze in quasi tutti i settori, ad eccezione dei procedimenti di appello 

avverso le sentenze del Giudice di Pace, nell’ambito dei quali vi è stata, invece, una 

sensibile riduzione delle pendenze (- 15%). 

Peraltro, va sottolineato che nell’ambito dei procedimenti monocratici l’Ufficio è stato 

comunque in grado di contenere adeguatamente le sopravvenienze, mantenendo un 

buon livello di produttività e limitando la creazione di arretrato in termini estremamente 

contenuti (+ 3,4%) e pertanto scarsamente significativi. 

Deve anche evidenziarsi che il notevole incremento delle pendenze dei procedimenti 

collegiali (+ 71%) risulta principalmente collegato ad un consistente aumento delle 

sopravvenienze, pari al 30,7% rispetto ai dati rilevati nella precedente ispezione, a fronte 

del quale vi è stato comunque un aumento del 26,3% dell’indice di definizione rispetto al 

precedente periodo ispettivo. 

Quanto alle pendenze remote, va sottolineato che l’indice percentuale dei processi di 

più risalente iscrizione ancora pendenti (o definiti) alla data ispettiva non appare 

preoccupante, tenuto conto che il fenomeno appare nel suo complesso modesto, 

involgendo poco meno del 13% del totale dei processi definiti e poco più del 14% del 

totale delle pendenze. 

Pertanto, i dati attinenti ai tempi di definizione dei processi penali pare possano 

considerarsi ampiamente positivi, atteso che l’87,2% dei procedimenti risulta definito 

entro termini di ragionevolezza. 

L’Ufficio GIP/GUP ha evidenziato una particolare difficoltà nel fronteggiare 

adeguatamente il carico di lavoro sopravvenuto, andando incontro ad un notevole 

aumento delle pendenze (+ 113,4%). 

I dati complessivi del settore penale mostrano, così, una risposta alla domanda di 

giustizia non del tutto adeguata, tenuto conto del volume degli affari sviluppati nel 

periodo in disamina, pur a fronte di indici di produttività superiori a quelli rilevati nella 

precedente ispezione, per il settore del dibattimento, e di poco inferiori per il settore 

GIP/GUP.  

Tuttavia, tale situazione di sofferenza del settore penale non pare ricollegabile ad 

una inadeguata organizzazione e gestione dell’Ufficio, né ad una scarsa laboriosità dei 

magistrati, sembrando più conseguenza delle carenze di organico del personale di 

magistratura, che nel corso del periodo ispettivo ha raggiunto punte del 40% del ruolo 

dei Giudici, nonché del personale amministrativo, che certamente rendono difficoltoso 
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raggiungere la massima efficienza operativa, soprattutto nel settore penale, anche tenuto 

conto delle ridotte dimensioni dell’Ufficio e dal meccanismo delle incompatibilità in 

materia penale. 

Se i servizi propriamente giurisdizionali non hanno palesato problematicità di 

particolare rilievo, attestandosi su un livello di qualità, nel complesso, soddisfacente, 

rimarcandosi che i pur rilevati ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali da 

parte sia di giudici togati che onorari, in relazione ai quali sono state redatte separate 

segnalazioni al Capo dell’Ispettorato, hanno avuto una consistenza non allarmante e, 

complessivamente, una incidenza irrilevante sul totale delle sentenze depositate nel 

periodo di interesse ispettivo, diversamente sono emerse alcune criticità nell’ambito dei 

servizi di cancelleria. 

Tali criticità, peraltro, non pare siano in grado di inficiare il complessivo giudizio 

positivo sul funzionamento del Tribunale di Urbino, tenuto conto che nessuna di esse ha 

richiesto interventi di tipo prescrittivo e che l’Ufficio, in relazione ai rilievi più significativi, 

ha provveduto, in corso di verifica, ad impartire idonee disposizioni per la 

regolarizzazione dei servizi interessati, mentre molte delle irregolarità rilevate sono state 

sanate in corso di verifica. 

Va, infine, rimarcato che i risultati di cui sopra sono stati conseguiti nonostante le 

non trascurabili scoperture di organico sia del personale di magistratura, che nel corso 

del periodo ispettivo hanno di fatto raggiunto il 40% del ruolo dei Giudici, attestandosi 

attualmente al 20%, stante la perdurante assenza per congedo di maternità, dal 

25/09/2018, di un magistrato togato, sia del personale amministrativo effettivamente in 

servizio (pari a data ispettiva al 13,6%), particolarmente significativa con riferimento alle 

figure professionali del Funzionario Giudiziario (- 100%) e del Cancelliere (- 33,3).  

Invero, a fronte di un bacino di utenza di n. 106.134 abitanti e di un comprensorio di 

n. 36 comuni, dislocati su un territorio particolarmente complesso per conformazione 

geografica e caratterizzato da una economia industriale e commerciale di rilievo, gli 

organici del Tribunale di Urbino (n. 6 magistrati togati, n. 3 magistrati onorari, n. 22 

unità di personale amministrativo) appaiono sostanzialmente sottodimensionati rispetto 

alle reali esigenze operative dell’Ufficio. 

Appare pertanto evidente che l’inadeguatezza degli organici del personale di 

magistratura e del personale amministrativo e le frequenti scoperture verificatesi nel 

periodo ispettivo, hanno certamente inciso sull’efficienza complessiva dell’Ufficio, il quale, 

quindi, ha dimostrato di saper mantenere un buon livello di produttività, pur in presenza 

di una non ottimale disponibilità di risorse. 
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PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

 

 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

14.1.  IDONEITÀ DEI LOCALI 

La Procura della Repubblica di Urbino è ubicata presso il Palazzo di Giustizia di 

Urbino, sito in Via Raffaello n. 28, per la cui descrizione si rinvia a quanto già esposto nel 

precedente paragrafo 3.1.   

Come detto, il Palazzo di Giustizia ospita, oltre alla Procura della Repubblica, anche il 

Tribunale, il Giudice di Pace e l’UNEP, nonché il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. 

Alla Procura della Repubblica è riservata tutta la superficie del secondo piano 

dell'edificio, che si sviluppa in tre zone distinte, secondo una pianta a ferro di cavallo. 

Immediatamente di fronte allo scalone principale, si apre un ampio e lungo corridoio, 

protetto da una porta a vetri non blindata, munita di codice di sicurezza, sul quale si 

affacciano le stanze del Procuratore della Repubblica e dei Sostituti Procuratori, la stanza 

dei Vice Procuratori Onorari, gli uffici amministrativi, l’ufficio Spese di Giustizia, l’ufficio 

Esecuzioni Penali ed il Centro Intercettazioni Telefoniche. 

Al termine del corridoio, sulla destra, si accede ad altra zona che ospita gli uffici della 

Polizia Giudiziaria, oltre alla biblioteca e ad un locale deposito. 

Una terza zona si trova sul lato opposto, adiacente allo scalone principale e 

all’ascensore, in cui sono ubicati il Casellario Giudiziario e le Segreterie. 

Per quanto attiene, in particolare, all’ufficio del Casellario Giudiziale, si evidenza che 

lo stesso è ubicato in una stanza non accessibile agli estranei e che il servizio per l’utenza 

(“front-office”) è svolto esclusivamente attraverso uno sportello adibito alla ricezione ed 

al rilascio degli atti. L’ubicazione dell’Ufficio, posto nelle immediate vicinanze 

dell’ascensore e dello scalone principale, e l’esistenza dello sportello dedicato al pubblico 

assicurano la sicurezza dei dipendenti e la riservatezza degli utenti.    

L’Ufficio dispone, inoltre, di un locale al primo piano e di un locale al piano terra, 

adibiti, rispettivamente, ad archivio corrente e ad archivio storico, nonché di un locale 

adibito ad autorimessa, nel quale viene custodita l’autovettura di servizio in dotazione 

all’Ufficio. 

Si evidenzia nella relazione preliminare del Procuratore della Repubblica che gli spazi 

a disposizione all’interno del Palazzo di Giustizia risultano nel complesso, allo stato, 

sufficienti alle esigenze dell’Ufficio “… anche se la prossima realizzazione della scala 

interna antincendio nella stanza utilizzata dai V.p.o. determinerà la necessità di trovare 

una diversa collocazione per gli stessi (in accordo con il Tribunale è già stata individuata 

un locale sito presso l'Ufficio del Giudice di Pace collocato nello stesso edificio)”. 
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Tutti gli uffici sono ampi e luminosi e sono apparsi in buone condizioni igieniche e di 

pulizia.  

Illuminazione e ventilazione naturali sono garantite da ampie finestre in pressocché 

tutti i locali, mentre l’illuminazione artificiale è assicurata da una adeguata dotazione di 

lampade a soffitto. 

Gli uffici non sono dotati di un impianto di condizionamento dell’aria, mentre 

l’impianto di riscaldamento, a seguito di lavori effettuati successivamente alla precedente 

ispezione, risulta attualmente adeguato alla sua funzione. 

L’altezza dei locali è ampiamente conforme ai requisiti urbanistici e strutturali, 

tenuto anche conto che trattasi di edificio storico che ingloba costruzioni risalenti al 1400 

ed al 1600. 

Ognuna delle zone sopra descritte dispone di servizi igienici in numero adeguato. 

La Procura della Repubblica di Urbino non utilizza altri locali esterni al Palazzo di 

Giustizia, di proprietà demaniale. 

 

14.2.  ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Da constatazione diretta, risulta complessivamente sufficiente la dotazione degli 

arredi e dei beni strumentali di cui dispone l’Ufficio. 

Peraltro, il Procuratore della Repubblica, nella relazione preliminare, ha evidenziato 

che “… gli arredi, pur sufficienti, sono oramai vetusti ed in particolare le sedie e le 

poltrone non sono ergonomiche”. 

Tutto il personale, allo stato, dispone comunque di una posizione di lavoro 

adeguatamente attrezzata. 

 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Nel corso della verifica ispettiva, non si sono rilevate evidenti violazioni delle norme 

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro poste a tutela della salute dei lavoratori. 

Invero, sulla base di quanto riferito dal Procuratore della Repubblica nella relazione 

preliminare e delle verifiche ispettive effettuate, possono ritenersi adempiuti gli obblighi 

minimi prescritti dalla normativa in materia di sicurezza sul posto di lavoro ai sensi del D. 

Lgs. n. 81/2008, con riferimento alla struttura ed alla salubrità dei locali ed ambienti di 

lavoro. 

In particolare, nella menzionata relazione del Procuratore della Repubblica si 

evidenzia che l’Ufficio ha stipulato in data 1/08/2016 un primo contratto triennale per la 

gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro e per la sorveglianza sanitaria.  Il contratto è 

stato regolarmente adempiuto e le visite mediche sono state regolarmente effettuate e 

sono stati eseguiti i piani simulati di evacuazione in caso di incendio.  
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Successivamente, in data 24/06/2019, l’Ufficio ha aderito, a livello distrettuale, alla 

Convenzione Consip per la gestione integrata della sicurezza.  

La ditta che è stata individuata è la RTI del gruppo IGEAM-IGEAMED ed anche in 

questo caso è prevista una durata triennale del contratto. È già stato redatto il 

documento di valutazione dei rischi ed anche le visite mediche previste dal nuovo 

contratto sono state già effettuate ai dipendenti ed al personale di magistratura, così 

come è stato effettuato un piano simulato di evacuazione in caso di incendio.   

Per ciò che attiene alla formazione del personale in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro, la Corte di Appello di Ancona ha stipulato in data 20/12/2018 apposito contratto 

con la società ISAQ Studio S.r.l., che ha già provveduto ad effettuare i corsi di 

formazione generale, in data 5/02/2019, ed i corsi di formazione specifica “rischio 

medio”, in data 14/02/2019 e 21/02/2019. 

Invece, i corsi di primo soccorso ed antincendio, secondo quanto comunicato in data 

22/01/2019, saranno organizzati in seguito sempre dalla medesima società sopra citata. 

Attualmente il sistema antincendio dell’Ufficio è garantito dalla regolare presenza di 

estintori, tutti adeguatamente segnalati e opportunamente collaudati. 

Si evidenzia che il Palazzo di Giustizia di Urbino, nel quale hanno sede gli uffici della 

Procura della Repubblica, non è allo stato dotato di certificato prevenzione incendi. In 

riferimento alle ragioni di tale mancanza, si rimanda a quanto già esposto, con 

riferimento al Tribunale di Urbino, al precedente paragrafo 3.3. 

 

 

14.4.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Non sono state effettuate in materia segnalazioni da parte del funzionario ispettivo. 

Come rappresentato dal Procuratore della Repubblica, l’Ufficio ha sempre individuato 

ed applicato le disposizioni vigenti in materia di privacy e di protezione dei dati personali, 

pur se talvolta di difficile interpretazione.  

Invero, la predetta materia, nel corso degli anni, ha subito notevoli cambiamenti 

imponendo continui aggiornamenti e modifiche e, da ultimo, il D. Lgs. n. 101 del 

10/08/2018 ha abrogato alcune disposizioni del previgente D. Lgs. n. 196 del 

30/06/2003, dando luogo alla c.d. “nuova privacy”. 

In particolare, si evidenzia che l’accesso alle stanze dei magistrati, della Polizia 

Giudiziaria e di parte del personale amministrativo (in particolare dell’ufficio esecuzioni) 

non è libero, ma protetto da una porta a vetri non blindata munita di codice di sicurezza. 

Anche l’ufficio del Casellario Giudiziale è situato in una stanza apposita a cui è 

impedito l’accesso al pubblico, mentre la richiesta dei certificati avviene attraverso uno 

sportello esterno all’ufficio.  



  

134 

 

Quanto alle segreterie, logisticamente ubicate al secondo piano, lungo il corridoio 

“aperto” prossimo all’ascensore, nelle quali l’acceso degli utenti è libero, la struttura degli 

uffici, caratterizzata da un divisorio in legno e vetro che separa il personale dall’utenza 

esterna, non consente l’acceso di estranei alle postazioni di lavoro, con conseguente 

primo livello di tutela dei dati ed ampia garanzia sia delle esigenze di riservatezza che di 

quelle di sicurezza.  

I fascicoli processuali in fase d’indagine sono conservati in appositi armadi e 

scaffalature negli uffici dei magistrati o presso le stanze della Polizia Giudiziaria che 

segue le indagini o presso le segreterie, non accessibili agli estranei. 

I fascicoli che si trovano in fasi successive, sono custoditi, quando non oggetto di 

lavorazione, in appositi armadi, così garantendo la riservatezza dei dati. 

I fascicoli personali dei dipendenti e dei magistrati sono conservati in un armadio 

blindato di cui le chiavi sono in possesso di un Funzionario Giudiziario. L’organizzazione e 

custodia dei predetti atti risponde ad esigenze organizzative e, soprattutto, di 

riservatezza dei dati sulla salute del personale, conformemente a quanto affermato in 

varie occasioni dal Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

I procedimenti archiviati, nonostante le carenze degli spazi destinati ad archivio, 

sono custoditi ordinatamente, tant’è vero che la ricerca dei fascicoli per le esigenze 

ispettive non ha presentato difficoltà, e non sono emerse criticità in materia di tutela 

della riservatezza e della sicurezza degli atti. 

La riservatezza dei dati inseriti nei sistemi informatizzati appare adeguatamente 

tutelata. 

Tutti i computer in dotazione all’Ufficio sono connessi alla rete ministeriale e 

l’accesso è consentito esclusivamente attraverso il nome utente e la password dell’Active 

Directory Nazionale.  

In sede di accesso ispettivo è risultato che l’Ufficio ha rivolto particolare attenzione 

alle misure atte a garantire la sicurezza informatica. 

In particolare, in data 2 ottobre 2019 è stato redatto il decreto sulla sicurezza dei 

dati ed è stato nominato il responsabile del trattamento degli stessi. Con l’ausilio 

dell’assistente informatico del CISIA, è stato predisposto un modello con le indicazioni 

tecniche delle misure minime di sicurezza che devono essere rispettate ed un manuale 

per l’utente. 

La protezione delle aree e dei locali interessati è stata ottenuta mediante 

l’applicazione di controlli che mirano a restringere i diritti di accesso del personale alle 

zone che ospitano le risorse informatiche. 

Su tutte le apparecchiature di rete dotate di accesso remoto per la loro gestione 

sono state attivate funzioni di autenticazione obbligatorie. 
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Il responsabile del trattamento, con la collaborazione dell’amministratore dei servizi 

informativi, garantisce il mantenimento di un elenco aggiornato di tutte le attrezzature 

informatiche dell’ufficio, dello scopo a cui sono destinate, della loro locazione fisica, delle 

misure di sicurezza su di esse adottate e delle eventuali misure di adeguamento 

pianificate. 

 

 

14.5.  AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

La Procura della Repubblica di Urbino ha in dotazione una sola autovettura, non 

blindata, FIAT Grande Punto, targata DL878DF, assegnata dalla Corte di Appello di 

Ancona in data 29/01/2009 in comodato d’uso.  

L’auto è custodita nell’autorimessa del Palazzo di Giustizia, con modalità idonee sia 

sotto il profilo della sicurezza che del possibile deterioramento. 

Il Procuratore della Repubblica ha evidenziato che “… le condizioni del veicolo sono 

appena sufficienti considerata la sua vetustà. Il suo uso è assai modesto in quanto viene 

utilizzata quasi esclusivamente per viaggi ad Ancona per riunioni alla Procura generale”. 

Il servizio automezzi, stante la necessità di ottimizzazione delle risorse 

numericamente insufficienti, è ripartito tra più unità ed è stato espletato con regolarità e 

cura. 

La vigilanza circa la legittimità e correttezza dell'uso delle autovetture di Stato è 

esercitata dal Procuratore della Repubblica.   

E’ regolarmente in uso, dal 2013, il sistema SIAMM sottosistema Automezzi, per la 

gestione della parte relativa alla manutenzione e ai consumi delle autovetture, nonché 

del “foglio di servizio”, secondo le indicazioni della Circolare D.O.G del 10/1/2013 n. 

2912.U. 

Il “foglio di servizio” è sottoscritto dal conducente di automezzi ed è corredato 

dell’autorizzazione al servizio data dal Procuratore della Repubblica.   

Si evidenzia che entrambi i posti in organico di conducente di automezzi, alla data 

della verifica, risultano scoperti da oltre 2 anni (uno dall’1/07/2017 ed il secondo dal 

7/09/2017). La scopertura è stata fronteggiata con l'applicazione di un autista, prima in 

turnazione, proveniente dalla Procura della Repubblica di Pesaro (periodo dal 18/09/2017 

al 18/03/2018) e poi di un altro autista, in maniera continuativa, dall’1/04/2018, 

proveniente dal Tribunale di Pesaro. 

Le indicazioni per le modalità di utilizzo dell’autovettura di vettura sono state dettate 

dal Procuratore della Repubblica con ordine di servizio n. 6 del 3/04/2018: con tale 

disposizione, l’uso del veicolo è stato limitato a percorsi cittadini (per spedizione pacchi 

voluminosi) ed extra urbani (per accompagnamento dei magistrati alle carceri e per 
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trasporto atti al Tribunale del Riesame), salvo esigenze diverse preventivamente 

autorizzate del Capo dell’Ufficio.  

L’impiego dell’automezzo in ambito circondariale è apparso regolare.  

I viaggi fuori circondario risultano effettuati per esigenze di servizio, per lo più 

presso la Procura Generale di Ancona ed il Tribunale del Riesame di Ancona, e non sono 

emersi percorsi diversi da quelli strettamente di istituto. 

Non sono stati evidenziati viaggi fuori distretto. 

Le somme necessarie per la gestione del servizio sono state amministrate 

direttamente dalla Procura Generale di Ancona e per tutto il periodo ispettivo non sono 

stati utilizzati buoni di benzina, ma esclusivamente la Fuel Card. 

 

14.6.  CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

In relazione alle convenzioni stipulate dall’Ufficio per il miglior funzionamento dei 

servizi e per l’acquisizione di personale in ausilio alle cancellerie, il Procuratore della 

Repubblica di Urbino ha riferito quanto segue:  

<<… g) Nel periodo ispettivo l’Ufficio non ha avuto stagisti, sono stati invece 

presenti con il progetto di utilizzo dei lavoratori in mobilità: Fabrizio FEDUZI dal marzo 

2015 al febbraio 2017 (segreteria 415 bis), Giuseppe SCOPA dal 12.03.2014 al 

11.01.2016 (segreteria dibattimento, citazione testi), GUIDI Rodolfo dal 08.06.2016 al 

31.12.2017 (archivio, copie ecc.) e FEDRIGHELLI Maurizio dal 30.01.2017 al 30.07.2017 

(segreteria dibattimento). 

h) In data 4\5\2016 veniva stipulato un protocollo con la Provincia di Pesaro ed 

Urbino per l’utilizzazione dei lavoratori socialmente utili. In base a tale accordo questo 

Ufficio ha beneficiato del personale dettagliatamente sopra indicato al punto precedente.   

In data 5\12\2018 veniva stipulata una convenzione con l'Associazione Nazionale 

Carabinieri in Congedo al fine di utilizzare loro associati all'interno dell'Ufficio.  

In base a tale convenzione, tre associati hanno contribuito, pur se del tutto 

saltuariamente, allo svolgimento di taluni compiti o servizi.  

In particolare uno di loro era stato assegnato all'Ufficio dibattimento ove ha svolto la 

propria attività per un periodo di circa tre mesi, successivamente al quale non è però più 

venuto per sopravvenuti problemi di salute. 

Un altro ha contribuito, per circa sei mesi, alla predisposizione di modelli in formato 

excel per la distruzione delle intercettazioni. Attualmente peraltro la sua presenza è del 

tutto saltuaria per problemi di famiglia. 

L'ultimo viene impiegato per la risoluzione dei piccoli problemi di manutenzione o per 

la ricerca di fascicoli in archivio garantendo un impegno di circa 4 ore per settimana.  

In data 24.11.2017 veniva siglata la Convenzione quadro tra Corte di Appello, 

Procura Generale e Tar delle Marche, Regione Marche ed Atenei marchigiani per la 
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realizzazione di Tirocini formativi presso le cancellerie e segreterie giudiziarie degli Uffici 

Giudiziari delle Marche, a seguito della quale in data 01.04.2019 ha assunto servizio in 

qualità di Tirocinante la dott.ssa Giulia Giuliani fino al 30.09.2019 …>>. 

 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione fino al 30 giugno 

2016 

La Commissione di Manutenzione si è regolarmente riunita, giusta le richieste e le 

esigenze del singolo Ufficio Giudiziario, fino all’entrata in vigore del D.P.R. 18 agosto 

2015 n. 133. 

In relazione all’attività svolta dalla predetta Commissione, si fa rinvio a quanto 

esposto nel Capitolo I, paragrafo 3.7.1. 

    

 

14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, comma 

526, le spese obbligatorie di cui all’art. 1 della Legge 24 aprile 1941 n. 392 sono state 

trasferite al Ministero della Giustizia. Con il successivo regolamento emanato con il D.P.R. 

18 agosto 2015 n. 133, è stata istituita, per ogni circondario, la Conferenza Permanente 

in sostituzione della Commissione di Manutenzione e sono stati previsti i componenti 

(capi degli uffici giudiziari e dirigenti amministrativi) ed i relativi compiti. 

Anche presso il Circondario di Urbino è stata quindi istituita la Conferenza 

Permanente.  

La Conferenza Permanente per il funzionamento degli Uffici Giudiziari del Circondario 

si è riunita regolarmente. 

In relazione all’attività svolta dalla predetta Conferenza Permanente, il Procuratore 

della Repubblica ha riferito quanto segue: “In data 10.11.2015 veniva convocata la prima 

Conferenza permanente avente come ordine del giorno le nuove modalità di gestione 

delle spese di funzionamento degli Uffici Giudiziari. A partire dalla predetta data, le 

Conferenze permanenti vengono regolarmente convocate per lo svolgimento e 

l’approvazione di ogni attività che riguarda la gestione e la manutenzione ordinaria e 

straordinaria del Palazzo di Giustizia. Sul punto, nonché sul subentro nei contratti in 

essere e la stipula dei nuovi relativamente alle spese di riscaldamento, energia elettrica, 

acqua, pulizie, manutenzione ascensori ed estintori e telefonia fissa, si rimanda alla pre-

relazione del Presidente del Tribunale”.  
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Per ulteriori dettagli sull’attività della predetta Conferenza Permanente, si fa rinvio a 

quanto esposto nel Capitolo I, paragrafo 3.7.2. 

 

 

14.8.  INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

Come riportato in precedenza, durante la verifica ispettiva e nel rispetto del 

programma della medesima, il Magistrato Ispettore Generale – Capo Équipe ha avuto un 

incontro in data 23 gennaio 2020 con il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Urbino, avv. Giuseppe Recupero. 

Non sono state segnalate criticità, tensioni e/o problematiche degne di nota 

sull’andamento dei servizi giudiziari e sul funzionamento delle segreterie della Procura 

della Repubblica.  

Ulteriore incontro si è tenuto in data 6 febbraio 2020 con il Presidente della Corte di 

Appello di Ancona, dott. Luigi Antonio Catelli, e con il Procuratore Generale della 

Repubblica di Ancona, dott. Sergio Sottani. 

Nessuna criticità specifica è stata segnalata circa la produttività e la direzione 

dell’Ufficio in verifica. 

 

 

15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

 

15.1. MAGISTRATI 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo in esame (1 aprile 2015 – 30 settembre 2019) hanno svolto le funzioni 

di Capo dell’Ufficio: 

- la dott.ssa Irene Lilliu, dall’1 aprile 2015 al 24 maggio 2016, in qualità di 

Procuratore Capo facente funzioni; 

- il dott. Andrea Boni, dal 25 maggio 2016 al 30 settembre 2019, in qualità di 

Procuratore della Repubblica di Urbino, in servizio all’inizio dell’accesso ispettivo. 

 

 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 
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La pianta organica del personale di magistratura prevede complessivamente n. 3 

posti: il Procuratore della Repubblica e n. 2 Sostituti Procuratore. 

A data ispettiva non risultano vacanze di organico. 

Nel corso del periodo oggetto della verifica (1/04/2015 - 30/09/2019) sono rimasti 

costantemente coperti i n. 2 posti di Sostituto Procuratore, mentre il posto di Procuratore 

della Repubblica, come già accennato, è rimasto vacante solo dall’1/04/2015 al 

24/05/2016, periodo nel quale le relative funzioni sono state svolte dal magistrato più 

anziano in servizio nello stesso Ufficio.  

Nel periodo oggetto di verifica non si sono avvicendati nella sede magistrati diversi 

da quelli in servizio alla data ispettiva. Invero, l’assetto dei Magistrati togati è rimasto 

pressoché invariato per l’intero periodo ispezionato, con una sostanziale continuità nelle 

funzioni.  

Nella composizione organica della Procura della Repubblica di Urbino sono inoltre 

previsti n. 3 posti di Vice Procuratore Onorario, interamente coperti a data ispettiva.  

Anche la magistratura onoraria ha potuto beneficiare di una sostanziale continuità, in 

quanto n. 2 Vice Procuratori Onorari hanno esercitato le funzioni per l’intero periodo in 

verifica, mentre il terzo è sopraggiunto a decorrere dal 31/12/2018. 

Rispetto ai dati rilevati nella precedente data ispettiva (1/10/2015) non si registrano 

variazioni delle piante organiche dei magistrati togati ed onorari. 

Si riporta un prospetto riepilogativo della composizione della pianta organica 

dell’Ufficio e del personale in effettivo servizio. 

 

Funzione 
N. previsto in pianta 

organica 

Presenze 

effettive 
Vacanti % 

Procuratore della 

Repubblica 
1 1 0 0 

Sostituto Procuratore 2 2 0 0 

TOTALE 3 3 3 0 

Vice Procuratori Onorari 3 3 3 0 

 

Non sono state rilevate assenze extraferiali dei magistrati togati della Procura della 

Repubblica di Urbino nel periodo di interesse. 

 

 

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 
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Il programma organizzativo dell’Ufficio in vigore alla data ispettiva è stato adottato 

dal Procuratore della Repubblica, per il triennio 2016 – 2019, con provvedimento n. prot. 

86/2016 del 30/06/2016, inviato in pari data al Consiglio Superiore della Magistratura, ai 

sensi dell’art. 1, comma 7, D. Lgs. 106/2006, ed è entrato in vigore il giorno 1/07/2016. 

Il programma è stato successivamente adeguato: 

- all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 116\2017 sulla riforma della magistratura onoraria, 

con provvedimento del 2/10/2017, trasmesso in data 3/10/2017 al Consiglio 

Superiore della Magistratura, avente ad oggetto la “costituzione dell’Ufficio di 

collaborazione con il Procuratore della Repubblica ex art. 2 comma 1 D. L.vo 

116/2017”; 

- alle prescrizioni generali dettate dalla Circolare C.S.M. del 16/11/2017 sulla 

formazione dei documenti organizzativi delle Procure della Repubblica, con 

provvedimento n. prot. 73/2018 del 20/04/2018, trasmesso al Consiglio Giudiziario 

ed al Consiglio Superiore della Magistratura in data 23/04/2018; 

- alla presa di possesso da parte del terzo Vice Procuratore Onorario, con 

provvedimento del 21/12/2018, trasmesso al Consiglio Giudiziario ed al Consiglio 

Superiore della Magistratura in data 27/12/2018, avente ad oggetto la “modifica 

dell’Ufficio di collaborazione con il Procuratore della Repubblica ex art. 2 comma 1 D. 

L.vo 116/2017”. 

La vigenza del programma organizzativo adottato in data 30/06/2016, come 

successivamente integrato, è stata prorogata fino al 31/12/2019, data di scadenza delle 

Tabelle del Tribunale, ex art. 7 della Circolare sulle Procure n. 20458 del 17/11/2017, con 

provvedimento in data 1/07/2019, trasmesso in pari data al Consiglio Giudiziario ed alla 

Procura Generale di Ancona. 

Come evidenziato dal Procuratore della Repubblica nella relazione preliminare, gli 

atti organizzativi dell’Ufficio attualmente in vigore hanno apportate notevoli novità, 

rispetto all’assetto organizzativo precedentemente vigente, in relazione alla divisione del 

lavoro, mentre sostanzialmente invariata è rimasta l’organizzazione della Polizia 

Giudiziaria e del personale amministrativo.  

In particolare, ed in primo luogo, si è realizzata, nonostante le piccole dimensioni 

dell’ufficio, una semi-specializzazione.  

Infatti, al Procuratore della Repubblica sono stati attribuiti tutti i procedimenti 

riguardanti i reati in materia tributario - fiscale, in materia urbanistico - ambientale ed in 

materia di violazione delle norme di prevenzione sul lavoro e di omicidi o lesioni derivanti 

dall’inosservanza di tali ultime norme. 

I fascicoli attinenti a tutti gli altri reati sono suddivisi in misura paritaria uno ciascuno 

tra i Sostituti, secondo criteri automatici di assegnazione. 
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Inoltre, sono state attribuite ad un singolo magistrato, e non quindi a tutti a 

rotazione come in precedenza, le materie dell’esecuzione penale, della volontaria 

giurisdizione e degli altri affari civili. In particolare, le esecuzioni penali, le rogatorie e le 

misure di sicurezza sono state assegnate al Procuratore della Repubblica, mentre ad uno 

dei Sostituti Procuratore sono stati assegnati gli affari civili in materia di società e 

fallimenti ed all’altro Sostituto Procuratore tutti i rimanenti affari civili, con particolare 

riferimento all’intera materia della volontaria giurisdizione. 

Altra novità è costituita dalla partecipazione del Procuratore della Repubblica ai turni 

di reperibilità nel periodo estivo, al fine di permettere ai Sostituti Procuratore di fruire di 

un effettivo e prolungato periodo di ferie.          

Al fine di garantire il rispetto dell’autonomia dei Sostituti Procuratore e dei criteri 

automatici di assegnazione, il Procuratore della Repubblica, per le materie non di sua 

competenza, si è riservato unicamente la facoltà di coassegnarsi, unitamente al Sostituto 

Procuratore a cui il procedimento risulterebbe assegnato in base agli ordinari criteri, i 

singoli procedimenti nei casi in cui un fascicolo presenti particolare rilievo sociale o risulti 

particolarmente delicato o complesso. Nei suddetti casi deve essere redatta sintetica 

motivazione. 

Sono stati poi attribuiti specifici compiti organizzativi ai due Sostituti Procuratore, 

con riferimento al coordinamento della Polizia Giudiziaria e dei Vice Procuratori Onorari. 

Infine, è stato valorizzato ulteriormente il lavoro dei magistrati onorari, affiancandoli 

ai Sostituti Procuratore per la predisposizione dei decreti penali di condanna per i reati di 

competenza del giudice monocratico.       

Relativamente alle attribuzioni del Procuratore della Repubblica, questi vigila sul 

corretto e puntuale esercizio dell’azione penale; rappresenta l’Ufficio nei rapporti esterni 

con gli altri Uffici ed Organi; tratta gli affari amministrativi e cura la corrispondenza con 

gli Uffici Superiori; dirige l’organizzazione del personale amministrativo e programma la 

gestione delle risorse finanziarie, d’intesa con il Direttore Amministrativo; dirige l’attività 

della Polizia Giudiziaria assegnata all’Ufficio; impartisce direttive a carattere generale alla 

Polizia Giudiziaria del Circondario in merito alle indagini ed alle comunicazioni delle 

notizie di reato; prende visione delle comunicazioni di reato e di quelle prive di rilevanza 

penale, provvedendo poi all’assegnazione degli affari secondo i criteri stabiliti nel 

programma organizzativo; predispone (salvo delega) i calendari per le udienze e per i 

turni; tratta i fascicoli in relazione ai quali ha esercitato il potere di revoca 

dell’assegnazione; vista le sentenze in relazione ai procedimenti dallo stesso trattati; 

tratta gli affari in materia di ordini professionali; promuove le riunioni con i magistrati 

togati, con la Polizia Giudiziaria e con i Vice Procuratori Onorari al fine di permettere la 

risoluzione dei problemi sorti, nonché per favorire l’aggiornamento professionale e lo 

scambio delle conoscenze giuridiche; mantiene personalmente i rapporti con gli organi di 
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informazione, redigendo, per la maggior parte, comunicati stampa; compie tutte le altre 

attività attribuite al Procuratore della Repubblica dall’Ordinamento Giudiziario e non 

espressamente assegnate ai Sostituti Procuratore. 

Inoltre, il Procuratore della Repubblica, con le modalità stabilite dal Programma 

organizzativo, effettua i turni di reperibilità esterna; partecipa alle udienze; tratta le 

attività concernenti l’esecuzione penale e le proposte di applicazione delle misure di 

prevenzione personali e patrimoniali; tratta gli atti anonimi; tratta gli affari penali  diversi 

da quelli sopra indicati e, in particolare, quelli relativi alle competenze specialistiche allo 

stesso attribuite; appone i visti; tratta le rogatorie passive estere.            

In caso di assenza o impedimento, i compiti del Procuratore della Repubblica sono 

svolti dal Sostituto Procuratore con maggiore anzianità. 

Ciascun Sostituto Procuratore, con le modalità previste dal Programma 

Organizzativo, effettua i turni di reperibilità esterna; partecipa alle udienze; tratta gli 

affari penali a lui assegnati; tratta tutti gli altri “Affari” così come stabiliti nel Programma 

Organizzativo; sottopone al visto del Procuratore della Repubblica tutti gli atti indicati nel 

Programma Organizzativo e lo informa in relazione all’andamento dei fascicoli nei quali il 

Procuratore abbia apposto la dicitura “Riferire” od altra similare, nonché in relazione a 

qualsiasi altro procedimento od affare che presenti, a suo giudizio, peculiarità particolari; 

vista le sentenze penali in relazione ai procedimenti a lui assegnati esercitando, 

eventualmente, il potere di impugnazione, nel caso informando il Procuratore; tratta tutti 

gli altri affari o compiti espressamente previsti nel Programma Organizzativo. 

Come già accennato, ad un Sostituto Procuratore è attribuito il coordinamento delle 

Sezioni di Polizia Giudiziaria, con il compito di verificare l’equilibrata ripartizione del 

lavoro tra le varie sezioni e la pronta evasione delle deleghe assegnate, ed all’altro 

Sostituto Procuratore è attribuito il coordinamento dei Vice Procuratori Onorari, con 

riferimento a tutte le problematiche di carattere generale.             

 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

Il Progetto Organizzativo attualmente vigente presso la Procura della Repubblica di 

Urbino prevede tre diversi criteri generali di distribuzione degli affari penali:   

- l’assegnazione specialistica per tipologia di reato;   

- l’assegnazione in base al turno di reperibilità esterna; 

- l’assegnazione in base a criteri automatici e predeterminati per gli affari non 

ricompresi nei precedenti criteri. 

In relazione a tale ultimo criterio, è stata introdotta un’altra importante novità 

rispetto al precedente assetto organizzativo.  
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Infatti, in precedenza, oltre al “turno esterno” veniva fatto riferimento al “turno 

posta” come criterio principale per l’assegnazione dei procedimenti. Tale turno era 

strutturato con successione automatica e sempre identica dei tre magistrati togati e 

poteva dare adito ad assegnazioni in qualche modo “pilotate” da parte della Polizia 

Giudiziaria o dei difensori di parti private. Pertanto, al fine di garantire maggiore 

trasparenza nell’assegnazione degli affari, viene attualmente adottato il criterio 

dell’assegnazione a rotazione in base al momento di arrivo in Segreteria dell’atto da cui 

scaturisce il procedimento.       

In concreto, l’assegnazione degli affari presso l’Ufficio avviene come di seguito 

indicato. 

Con riferimento ai procedimenti nei confronti di noti, al magistrato di turno esterno 

vengono assegnarti gli atti urgenti, tra cui le notizie di reato riguardanti l’arresto, il 

fermo, la convalida di perquisizione e sequestro, oltre agli altri fascicoli dettagliatamente 

indicati nel Programma Organizzativo (tra cui, da ultimo, sono stati anche inseriti i casi 

derivanti dal c.d. “Codice rosso”). 

Va precisato, che il turno di reperibilità esterna è svolto dai due Sostituti Procuratori 

con rotazione di dieci giorni (salvo giorni 30 svolti dal Procuratore della Repubblica nel 

periodo estivo), a decorrere dalle ore 9:00 del primo giorno e fino alle ore 9:00 del 

decimo giorno.  

Il magistrato di turno si occupa di tutti gli atti urgenti di cui alle comunicazioni fatte, 

sotto qualsiasi forma, dalla Polizia Giudiziaria o da altro Ente, ovvero pervenute presso la 

Segreteria, nell’arco temporale summenzionato.  

Le notizie di reato pervenute vengono assegnate al magistrato di turno in automatico 

e senza valutazione del Procuratore della Repubblica. Il Magistrato provvede a tutti gli 

incombenti inerenti all’iscrizione delle stesse. Tali procedimenti rimangono assegnati al 

Sostituto Procuratore di turno esterno, fatta eccezione per l’ipotesi di reati che rientrano 

nelle competenze specialistiche attribuite al Procuratore della Repubblica.      

Come già evidenziato, al Procuratore della Repubblica sono assegnati in via esclusiva 

i procedimenti relativi a reati in materia tributario - fiscale, in materia urbanistico - 

ambientale ed in materia di violazione delle norme di prevenzione sul lavoro e di omicidi 

o lesioni derivanti dall’inosservanza di tali ultime norme. Le singole fattispecie di reato 

rientranti nella competenza specialistica del Capo dell’Ufficio sono dettagliatamente 

indicate nel Programma Organizzativo. 

Il Procuratore della Repubblica, inoltre, tratta in via esclusiva le esecuzioni penali e 

le misure di prevenzione.  

I procedimenti non appartenenti alla competenza automatica del turno ed alla 

competenza specialistica del Procuratore della Repubblica, sono suddivisi in maniera 
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paritaria tra i due Sostituti Procuratori, in base al descritto criterio automatico del 

pervenuto in ufficio.     

Quanto ai procedimenti nei confronti di ignoti, quelli pervenuti con elenchi mensili 

sono attribuiti a mesi alterni al Procuratore ed ai Sostituti Procuratori, partendo dal 

Sostituto Procuratore meno anziano; i restanti sono distribuiti uno ciascuno al 

Procuratore ed ai Sostituti in via automatica in base al pervenuto in ufficio. Qualora si 

tratti di ignoti che attengano a materie specialistiche, essi sono attribuiti al Procuratore 

della Repubblica. 

I fatti da iscriversi a Mod. 45 (fatti non costituenti reato) sono assegnati al Sostituto 

Procuratore di turno con criterio automatico al pari ed insieme ai procedimenti con autore 

noto, salvo che attengano alle materie specialistiche. In tale ultima ipotesi gli stessi sono 

assegnati al Procuratore della Repubblica. 

Gli atti anonimi sono portati in visione al Procuratore della Repubblica e, qualora non 

siano immediatamente da archiviare, sono assegnati ai Sostituti Procuratori con il criterio 

automatico di uno ciascuno; se attengono alle materie specialistiche, sono assegnati al 

Procuratore della Repubblica.      

Come già ricordato, ad uno dei Sostituti Procuratori sono assegnati gli affari civili in 

materia societaria e fallimentare, mentre all’altro sono assegnati tutti i rimanenti affari 

civili. 

Sono previste deroghe ai predetti criteri automatici dettagliatamente indicate nel 

capitolo del Programma Organizzativo intitolato “Cambi delle assegnazioni ed esercizio 

del potere di revoca”, per i casi di indagini connesse o collegate, pluralità di fascicoli per 

lo stesso fatto, restituzione di procedimenti, ecc.). 

Le udienze sono distribuite mensilmente dal Procuratore della Repubblica tra lo 

stesso, i Sostituti Procuratori ed i Vice Procuratori Onorari secondo criteri di massima, 

stante le dimensioni dell’Ufficio, criteri rappresentati dal garantire la sostanziale parità 

d’impegno nonché l'abbinamento tra magistrato assegnatario dei fascicoli e magistrato 

presente in udienza. 

  

 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

Come detto, nella pianta organica della Procura della Repubblica di Urbino sono 

previsti n. 3 posti di Vice Procuratori Onorari, interamente coperti a data ispettiva. 

A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 13 luglio 2017 n. 116, che ha innovato la 

disciplina della magistratura onoraria, anche presso la Procura della Repubblica di Urbino 

è stato istituito l’Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica, che costituisce 

ormai un’articolazione organizzativa obbligatoria in tutte le Procure della Repubblica, al 

quale sono stati assegnati tutti i Vice Procuratori Onorari in servizio. 



  

145 

 

In relazione alle modalità di impiego dei magistrati onorari, si riporta quanto 

rappresentato dal Capo dell’Ufficio: “… I Vice Procuratori Onorari, in base al progetto 

organizzativo vigente, svolgono molteplici attività. Segnatamente ai due V.p.o che al 

1\7\2016 - data di entrata in vigore del predetto atto di organizzazione - erano già in 

servizio, sono assegnati in via autonoma, dopo il provvedimento di iscrizione da parte 

dello scrivente Procuratore, tutti i reati di competenza del Giudice di Pace, sia noti che 

ignoti, salvo che la complessità del caso od altre particolari situazioni giustifichino 

l'assegnazione al P.M. togato. L'assegnazione dei fascicoli ai due V.p.o avviene in modo 

automatico (uno ciascuno). Inoltre i predetti coadiuvano i due Sostituti per l'elaborazione 

delle richieste di decreto penale di condanna nei procedimenti di competenza del 

Tribunale in composizione monocratica assegnato al magistrato togato.  

Al terzo V.p.o., che, come detto, ha preso possesso in un momento successivo, è 

stato assegnato invece, tra l'altro, il compito di coadiuvare la responsabile dell'Ufficio 

Esecuzione nella predisposizione dei vari provvedimenti (principalmente in tema di 

conversione di pene pecuniarie). Il suo apporto è stato peraltro molto limitato per i 

concomitanti impegni professionali. 

Tutti e tre i V.p.o. (anche se maggiormente i primi due, posto che il terzo, come 

appena detto, assicura minore disponibilità) sono delegati per la trattazione delle udienze 

dinanzi al Giudice di Pace e per la maggior parte dell'udienze monocratiche (sia a 

citazione diretta, che provenienti da udienza preliminare dopo l'intervenuta modifica 

legislativa di cui alla c.d. Riforma Orlando), salvo le eccezioni previste dal legislatore  e 

salvo quei processi che presentano particolari complessità o rilevanza che sono seguiti 

direttamente dai P.m. togati titolari dei fascicoli. 

La ripartizione delle udienze avviene ogni mese sull'accordo degli stessi in base ai 

reciproci impegni professionali e garantendo una equa distribuzione nei limiti della 

disponibilità data”. 

 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Presso la Procura della Repubblica di Urbino non è prevista in pianta organica la 

figura del Dirigente Amministrativo e, pertanto, le funzioni della dirigenza amministrativa 

sono esercitate dal Procuratore della Repubblica, che concentra su di sé tutte le 

competenze dirigenziali dell’Ufficio, come previsto dal D. Lgs. n. 240 del 2006 e dalla 

circolare interpretativa del 31 ottobre 2006. 
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15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

L’attuale pianta organica del personale amministrativo della Procura della Repubblica 

di Urbino prevede n. 14 unità. 

 Alla data ispettiva il personale amministrativo effettivamente in servizio era di n. 8 

unità, oltre a n. 2 unità in organico ma in servizio presso altro Ufficio ed a n. 2 unità in 

soprannumero appartenenti alla medesima amministrazione. 

Sono stati inoltre attuati i tirocini formativi di cui agli artt. 37 D.L. n. 98 del 2011 e 

73 D.L. n. 69 del 2013; alla data ispettiva, presenti n. 4 unità. 

La composizione della pianta organica, la copertura dei posti e la percentuale di 

scopertura, alla data dell’1 ottobre 2019, sono riportate nella tabella seguente. 

 

 QUALIFICA  

 UNITA' 

DI 

PERSONA
LE "IN 

PIANTA"  

 UNITA' DI PERSONALE  

"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti 
previsti in pianta) che il 

giorno precedente l'inizio 

dell'ispezione sono:  

 UNITA' DI PERSONALE 

"IN SOPRANNUMERO"... 
(per maggiori dettagli si 

vedano le istruzioni)  

 UNITA' DI 

PERSONAL

E 

EFFETTIVO  

 VACANZE 
(differenza tra 

il personale 

"in pianta" e 

quello "in 

servizio", 
senza tenere 

conto delle 

unità  "in 

soprannumero
")  

 DIFFERENZA 

tra "TOTALE 
UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO" e 

personale 
previsto "IN 

PIANTA"   

 IN 

SERVIZIO 

C/O 

L'UFFICIO 
ISPEZIONA

TO 

 

(*)  

 IN SERVIZIO 

C/O ALTRO 

UFFICIO 

dell'amministr
azione o di 

altra 

amministrazio

ne  

 

...apparten

enti a 
questa 

amministra

zione  

 

...proveni
enti DA 

altra 

amministr

a-zione o 
Ente a 

qualsiasi 

titolo  

 

Total
e  

 di 

cui 

in 

par
t 

tim

e  

 Totale   %  

 

Total
e  

 %  

 PERSONALE  AMMINISTRATIVO  

Dir. Amministrativo 

III area  (F4/F7) 

già Direttore di 

Cancelleria C3 e 

C3S 
                    
1  

                          
-  

      
          

-  
        

-  

               
1  

100,
0% 

-   1  

-

100,0

% 
Dir. Amministrativo 

III area (F3/F7) 

già Cancelliere C2 

                          
-  

      
          

-  
        

-  

Funz. Giudiziario III 

area (F1/F7) 

già Cancelliere  C1 
e C1S 

                    

2  

                          

1  
      

          

1  

        

-  

               

1  

50,0

% 
-   1  

-
50,0

% 

Cancelliere II area 

(F3/F6) 

già Cancelliere B3 e 

B3S 

                    

1  

                          

1  
      

          

1  

        

-  

               

-  
0,0% - 0,0% 

Assistente 

Giudiziario II area 

(F3/F6) 
Operatore 

Giudiziario B3 e B3S                     

4  

                          

1  
      

          

1  

        

-  

               

-  
0,0% -  2  

-

50,0
% 

Assistente 

Giudiziario II area 

(F2/F6) 
già Operatore 

giudiziario B2 

                          

1  

                              

2  
    

          

1  

        

-  

Operatore 

giudiziario II area 

(F1/F6) 
già Operatore 

giudiziario B1 
                    

3  

                          

3  
      

          

3  

        

-  

               

-  
0,0% - 0,0% 

Operatore 

giudiziario II area 

(F1/F6) 

già Ausiliario B1 

                          

-  
  

                       

-  
  

          

-  

        

-  
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Conducente di 

automezzi II area 
(F1/F6) 

già Ausiliario B1 

(conducente 

automezzi) 

                    

2  

                          

-  
  

                      

1  

                       

-  

          

1  

        

-  

               

2  

100,

0% 
-   1  

-

50,0

% 

Ausiliario I area 

(F1/F3) 

già Ausiliario A1 e 
A1S 

                    

1  

                          

1  
  

                      

1  
  

          

2  

        

-  

               

-  
0,0%      1  

100,0

% 

 TOTALE  
                  

14  

                          

8  

                              

2  

                      

2  

                       

-  

        

10  

        

-  

               

4  

28,6

% 

-           

4  

-

28,6
% 

  
 Percentuale in part-

time  
0,0%   

Stagisti/tirocinanti 

in servizio 
  

          

4  
          

 

Come emerge dalla tabella di cui sopra, a data ispettiva le unità in servizio effettivo 

nell’Ufficio sono n. 10 (n. 1 Funzionario, n. 1 Cancelliere, n. 3 Assistenti Giudiziari, n. 3 

Operatori e n. 2 ausiliari), con una scopertura complessiva che incide in misura pari al 

28,6%.  

Tuttavia, considerando le unità previste in pianta organica (n. 14) e il personale, 

interno all’Amministrazione della Giustizia effettivamente in servizio nell’Ufficio (n. 8), 

l’indice percentuale di scopertura sale al 42,9%. 

Non vi sono unità di personale in regime di part time. 

Nella fascia di età compresa tra i 55 ed i 65 anni sono comprese n. 7 unità di 

personale, pari al 70,0% del personale effettivamente in servizio. 

In ordine ai distacchi, ai comandi e, in generale, alle applicazioni di personale da o 

per altro Ufficio, alla data ispettiva si registra, da un lato, l’utilizzazione di n. 1 Ausiliario 

proveniente dall’Ufficio del Giudice di Pace di Macerata Feltria e l’applicazione di n. 1 

Autista, prima in turnazione proveniente dalla Procura di Pesaro (dal 18/09/2017 al 

18/03/2018) e poi in maniera continuativa (dall’1.04.2018) proveniente dal Tribunale di 

Pesaro; dall’altro, il distacco di n. 1 Assistente Giudiziario ex Legge 104\1992 presso il 

Tribunale di Napoli (dal 28/04/2018) e l’applicazione di n. 1 Assistente Giudiziario presso 

la Procura della Repubblica di Ancona (dal 17/06/2019). Si evidenzia, inoltre, che, come 

segnalato dal Procuratore della Repubblica, “… in data 18.12.2017 e fino al 31.05.2018, è 

stato distaccato ex L. 104/92 dalla Procura della Repubblica di Como, presso questo 

Ufficio, l’operatore giudiziario Milazzo Marco”.  

Il rapporto unità amministrative/magistrati esprime un indice pari a 4,6, cioè la 

pianta organica prevede per ogni magistrato quasi 5 unità di personale; tuttavia, se per il 

raffronto si prendono in considerazione non le unità di personale in pianta organica, ma 

le unità di personale effettivamente in servizio, compresi i Magistrati Onorari, ai quali 

come si è visto sono assegnati non trascurabili incarichi, l’indice predetto scende a 1,6.  

Pare quindi che il rapporto ora in argomento esprima una situazione di significativo 

affanno per la gestione dei servizi di segreteria. 
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In relazione alle scoperture di organico del personale amministrativo, il Procuratore 

della Repubblica di Urbino ha evidenziato quanto segue: “L'Ufficio non ha in organico il 

posto di Dirigente, bensì uno di Direttore e due di Funzionario. Per tutto il periodo 

ispettivo, e sino ad oggi, il posto di Direttore è stato vacante, al pari, praticamente, di 

uno dei due funzionari trasferito già dal settembre 2015. A fronte di tale situazione, 

l’Ufficio ha beneficiato unicamente, per alcuni mesi e limitatamente ad un giorno a 

settimana, di un Direttore\Funzionario applicato proveniente dal locale Tribunale. 

[…] In tutto il periodo ispettivo (e sino ad oggi) vi sono state gravissime e 

prolungate scoperture (a fronte della presenza in soprannumero unicamente di un 

commesso proveniente dal Giudice di Pace di Macerata Feltria) sia delle figure apicali, sia 

delle altre qualifiche. E segnatamente:  

- a partire dal 25\5\2015 il posto di Direttore è rimasto ed è tuttora scoperto; 

- a partire dal settembre 2015 uno dei due posti di Funzionario è rimasto ed è 

tuttora scoperto; 

- uno dei due nuovi assistenti giudiziari, dott. Napoletano Salvatore, ha preso 

possesso in data 26.04.2017 e già a partire dal 28.04.2018 è stato distaccato (sino a 

tutt’oggi) ex legge 104\92 presso il Tribunale di Napoli; 

- l'altro nuovo assistente giudiziario, dott.ssa D’Egidio Diletta ha preso possesso in 

data 26.04.2018 ed a partire dal 17.06.2019 è stato applicato (sino a tutt’oggi) alla 

Procura della Repubblica di Ancona (a partire dal 05.12.2019 l’applicazione è stata 

limitata a 3 giorni a settimana); 

- uno dei due autisti è andato in pensione in data 01.07.2017 ed il posto non è stato 

più ricoperto; 

- l'altro autista in organico è andato in pensione in data 07.09.2017 ed anche tale 

posto non è stato più ricoperto. 

Nel corso degli anni questo Procuratore ha ripetutamente richiesto inutilmente la 

copertura dei posti vacanti e l'applicazione di personale per far fronte alla suddette 

carenze.  

A fronte di tali richieste, tutto quello che è stato possibile ottenere, oltre 

all'applicazione parziale di un direttore\funzionario come sopra specificata, è stata 

l'applicazione di un autista prima in turnazione proveniente dalla Procura di Pesaro 

(periodo dal 18.09.2017 al 18.03.2018) e poi di un altro autista in maniera continuativa 

dal 01.04.2018 proveniente dal Tribunale sempre della predetta città. 

L'Ufficio quindi se nel corso della precedente ispezione presentava una scopertura 

pari al 7,7 %, nel corso del periodo ispettivo preso ora in esame ha operato sempre con 

una scopertura delle figure apicali pari al 66,66% e con una scopertura media 

complessiva variabile ma assai rilevante e pari complessivamente ad oltre il 35%. 
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La rilevanza e gravità della scopertura è tanto più significativa ove si consideri che 

l'Ufficio ha sempre operato con una sola figura apicale (Funzionario dott.ssa Antonica) e 

che, date le dimensioni, i vuoti di organico sono notoriamente di ben più difficile 

copertura con una ridistribuzione interna del personale rispetto ad un Ufficio di medio-

grandi dimensioni”. 

Relativamente ai profili organizzativi, si osserva che l’atto fondamentale per 

l’organizzazione del personale amministrativo è da rinvenire nel Programma 

Organizzativo dell’Ufficio in vigore dall’1/07/2016, e successive integrazioni, con il quale 

veniva confermato l’assetto esistente basato su una segreteria unica, suddivisa in 

“segreteria delle indagini preliminari”, “segreteria per gli avvisi ex art. 415 bis c.p.p.” e 

“segreteria per il dibattimento”, apportando solo alcune modifiche, ritenute necessarie 

per superare le criticità legate all’aumento della scopertura, riguardante soprattutto le 

figure apicali.  

Erano individuati a parte i responsabili del servizio spese di giustizia e del casellario 

giudiziale.   

Nel corso degli anni, con vari ordini di servizio, i responsabili di questi ultimi servizi 

sono stati sostituiti nell’ottica di una migliore organizzazione, anche al fine di eliminare gli 

arretrati eventualmente maturati.  L’organizzazione “de qua”, caratterizzata da una 

segreteria unica e dalla concentrazione di più servizi, anche diversi, nelle stesse unità, è 

stata ritenuta l’unica utile in considerazione della scopertura dell’organico e delle 

dimensioni dell’Ufficio. 

Alla data ispettiva il personale risulta distribuito secondo le indicazioni riportate nella 

tabella che segue, ove sono indicati i compiti assegnati a ciascuna unità organizzativa. 

 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

Numero e Qualifica 

Servizi Amministrativi 
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Direzione dell'Ufficio con riferimento alla gestione del 
personale amministrativo di magistratura onoraria e 

polizia giudiziaria, tirocinanti, stagisti ecc. ed attività 
connesse, Gestione consolle IAA - GSI, gestione delle 
risorse materiali, acquisti e gestione amministrativa in 

generale. Tutte le statistiche correlate alla gestione del 
personale ed ai servizi amministrativi. Gestione del 
GE.CO, gestione del SIGEG con riguardo a tutte le spese 
di funzionamento e contratti. Gestione delle varie gare 
d'appalto per l'acquisto di beni e servizi (intercettazioni, 
vigilanza, RSPP ecc.). Gestione e classificazione della 
corrispondenza, rapporti con gli Uffici (Procura Gen. 

Ministero ecc.). 

 

 
 
 
 
 

N. 1 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 

  
   
  
  
  
  

Gestione SICOGE, fatture delle spese di funzionamento, 
gestione e distribuzione della corrispondenza in arrivo sui 

vari indirizzi mail e Script@. 

 

 
N. 1 CANCELLIERE 

  
  

Servizi Penali  

Segreteria indagini preliminari ed attività connesse, 
segreteria 415 bis c.p.p. ed attività connesse, gestione 
del FUG e del registro delle misure di prevenzione, 
gestione dei registri informatizzati SICP, SNT, SIPPI ecc.  

N. 1 ASSISTENTE GIUDIZIARIO 

N. 1 OPERATORE GIUDIZIARIO 

N. 1 AUSILIARIO 

Segreteria dibattimento ed attività connesse, notifiche 
SNT. 

N. 2 OPERATORI GIUDIZIARI 

Spese di giustizia ed attività connesse, statistiche penali, 
gestione SIAMM. N. 1 CANCELLIERE 

Registro intercettazioni ed attività connesse, spese di 

giustizia per intercettazioni. Gestione SIAMM automezzi. 
 
 
N. 1 ASSISTENTE GIUDIZIARIO 
  
  

Casellario giudiziale, inserimento provvedimenti e fogli 
complementari al SIC e gestione degli stessi.  
Smistamento della corrispondenza cartacea in arrivo. 

 
 
N. 1 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 
  

  

Casellario giudiziale, attività di sportello per le richieste 
di certificati e gestione della corrispondenza mail sulla 
PEC casellario. 

N. 1 ASSISTENTE GIUDIZIARIO 

N. 1 AUSILIARIO 

Trasmissione e ricezione della corrispondenza tramite 

ufficio postale, notifiche SNT ed attività connesse, 
archivio, copie. N. 2 AUSILIARI 

Guida autovettura di stato, archivi ed attività, copie. N. 1 CONDUCENTE DI AUTOMEZZI (IN 

APPL.) 
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Servizi Civili 

Ricorsi del PM in sede civile.  

 
N. 1 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 
  
  

SICID, Volontaria giurisdizione (pareri visti del P.M.), 

negoziazioni assistite, legalizzazioni ed apostille ed 
attività connesse. 

N. 1 ASSISTENTE GIUDIZIARIO 

N. 1 AUSILIARIO 

Esecuzioni 

SIEP, gestione completa delle esecuzioni.   
 

N. 1 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 
  
  

STAGISTI/TIROCINANTI 
N. 4 TIROCINANTI EX ART. 73 

 

La distribuzione del personale nelle varie articolazioni è parsa, per quanto potuto 

apprezzare nel corso della istruttoria ispettiva, coerente e funzionale, tenuto conto delle 

dimensioni dell’Ufficio e delle scoperture di organico. 

Il dato relativo alle assenze extra feriali del personale amministrativo esprime valori 

di non particolare consistenza, ma comunque rilevanti in proporzione al numero delle 

unità in servizio, essendo pari complessivamente a giorni 722; nel prospetto che segue 

ne sono riportati i relativi dati, distinti per tipo ed anno, in ordine decrescente di 

percentuale. 

 

 
MOTIVO 

 
2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE % 

 
Per malattia 
 

165 66 206 5 18 460 63,71 

 
Permessi e altre assenze retribuite 

 

16 27 29 45 21 140 19,39 

 
Infortunio 
 

0 51 0 0 0 51 7,06 

 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 
 

3 0 0 37 0 40 5,54 

 
Assenze non retribuite 
 

24 0 0 0 0 24 3,32 

 1 5 1 0 0 7 0,97 
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Sciopero 
 

 
Terapie salvavita 

 

0 0 0 0 0 0 0,00 

 
Art. 42 co. 5 d.lgs. 151/01 
 

0 0 0 0 0 0 0,00 

 
Totale 
 

209 149 236 89 39 722 100,00 

 

Come si vede, la maggior parte delle assenze ha avuto riguardo a malattia 

(63,71%), peraltro soprattutto concentrata negli anni 2015 e 2017, o permessi e altre 

assenze retribuite (19,39%); le altre tipologie hanno avuto contenuto meno significativo.  

A tale proposito, il Procuratore della Repubblica ha evidenziato quanto segue: “… Le 

assenze extraferiali del personale, in tutto 722 giorni (malattie, scioperi, permessi 

retribuiti, ecc.) per il quinquennio di valutazione, sono state rilevanti incidendo 

sull’attività lavorativa e sull’organizzazione dell’Ufficio stante le limitatissime risorse 

umane. Si precisa che la maggior parte del suddetto totale è da riferirsi a ragioni di 

malattia degli autisti principalmente verificatesi negli 2015 e 2017 i cui compiti sono stati 

svolti necessariamente dal personale di segreteria presente”. 

Il numero medio annuo di assenza extra feriali nel periodo ispettivo risulta pari a n. 

160,4 giorni lavorativi. 

Rapportando tale valore al parametro di calcolo “giornate uomo/anno” pari a n. 252 

giorni, si ottiene che l’ufficio non ha fruito dell’apporto lavorativo annuo di n. 0,6 unità di 

personale. 

L’incidenza pro capite delle assenze extra feriali per l’intero periodo monitorato è pari 

a n. 72,2 giorni per ogni unità di personale (totale delle assenze extra feriali pari a giorni   

722 / unità di personale effettivamente in servizio n. 10), con una incidenza annuale di 

circa n. 16 giorni per ogni unità.  

 

 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

La Sezione di Polizia Giudiziaria conta complessivamente n. 7 addetti effettivamente 

in servizio, distribuiti fra le tre aliquote ed il ruolo forestale che la compongono. 

L’organico della Polizia di Stato prevede n. 2 unità, entrambe in servizio effettivo 

(n. 1 Ispettore Superiore e n. 1 Assistente Capo Coordinatore).  

L’organico dell’Arma dei Carabinieri prevede n. 2 unità (n. 1 Ufficiale; n. 1 Agente 

di P.G.), di cui in servizio effettivo n. 1 unità (Brigadiere). 

L’organico del ruolo forestale dell’Arma dei Carabinieri prevede n. 2 unità, 

entrambe in servizio effettivo (n. 1 Brigadiere Capo e n. 1 Appuntato Scelto q.s.). 
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L’organico della Guardia di Finanza prevede n. 2 unità, entrambe in servizio 

effettivo (n. 1 Maresciallo Aiutante e n. 1 Brigadiere Capo). 

Inoltre, a decorrere dal 3/08/2016, risulta distaccato presso la Procura della 

Repubblica di Urbino, un Agente della Polizia Municipale del Comune di Urbino. 

Come riferito dall’Ufficio ed accertato nel corso della verifica, la Polizia Giudiziaria 

svolge compiti esclusivamente inerenti a tale funzione e non è utilizzata per attività 

amministrative, con l’unica eccezione dell’Agente della Polizia Municipale in distacco, al 

quale sono assegnati, oltre ai compiti di polizia giudiziaria, anche l’attività di 

collaborazione con la Segreteria Unica per l’iscrizione dei procedimenti contro ignoti. 

 

15.4. ALTRO PERSONALE 

 

15.4.1. Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di altro 

personale esterno 

L’Ufficio ha, come detto, attivato tirocini formativi ai sensi degli artt. 37 D.L. n. 98 

del 2011 e 73 D.L. n. 69 del 2013. 

Si riporta sul punto quanto rappresentato dal Capo dell’intestato Ufficio: “… Quanto 

ai tirocinanti, in Ufficio, nel corso del periodo ispettivo, sono stati presenti: 

Tirocini ex art.37 d.l. 98\2011 

- Sara Menchetti dal 20\4\2016 al 20\10\2016 

Tirocini ex art.73 d.l. 69\2013: 

- Lorenza Venturini dal 2\5\2017 al 2\11\2018 

- Giulia Giuliani dal 2\5\2017 al 2\11\2018 

- Elisabetta Monsurrò dal 2\5\2019 ad oggi (sino al 2\11\2020) 

- Valentina Infante dal 2\5\2019 ad oggi (sino al 2\11\2020) 

- Francesca Gaudenzi dal 3\5\2019 ad oggi (sino al 3\11\2020) 

- Alessandro Miccichè dal 3\5\2019 ad oggi (sino al 3\11\2020). 

I tirocinanti affiancano il magistrato nelle udienze preliminari e dibattimentali previo 

studio dei fascicoli processuali, coadiuvano il magistrato nella redazione dei capi 

d’imputazione, avvisi ex art. 415 bis c.p.p., atti di perquisizione o sequestro, assistono ad 

atti istruttori quali assunzioni di s.i.t. od interrogatori, redigono bozze di richieste di 

archiviazione e di atti di impugnazione. 

Nessuno dei tirocinanti è stato impegnato in compiti di cancelleria”. 

Gli studenti che, al momento, effettuano il tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 21 

giugno 2013 n. 69, sono in numero di 4, mentre non vi sono attualmente stagisti ex art. 

37 D.L. 98/2011. 

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo degli stagisti che si sono alternati nel 

periodo di interesse ispettivo. 
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TIPOLOGIA 2015 2016 2017 2018 2019 

ex art. 73 D.L. 69/2013   2  4 

ex art. 37, comma 11, D.L. 98/11 e 

succ mod. 

    1 

TOTALE STAGISTI ALTERNATISI 

OGNI ANNO: 

- - 2 - 5 

 

In data 4/05/2016 la Procura della Repubblica di Urbino ha stipulato un protocollo 

con la Provincia di Pesaro ed Urbino per l’utilizzazione dei lavoratori socialmente utili. In 

base a tale accordo, l’Ufficio ha beneficiato, per periodi variabili tra i sei mesi ed i dodici 

mesi circa, di n. 4 unità nell’ambito del progetto di utilizzo dei lavoratori in mobilità, che 

hanno coadiuvato l’attività della Segreteria e, in particolare, della segreteria 415 bis, 

della segreteria dibattimento e citazione testi, dell’archivio e dell’ufficio copie e della 

segreteria dibattimento. 

Inoltre, l’Ufficio ha stipulato in data 5/12/2018 una convenzione con l'Associazione 

Nazionale Carabinieri in Congedo al fine di utilizzare loro associati all'interno della Procura 

della Repubblica. In base a tale convenzione, n. 3 Carabinieri in congedo hanno 

contribuito, pur se del tutto saltuariamente, allo svolgimento di taluni compiti o servizi. 

In particolare, uno di loro ha coadiuvato per circa tre mesi l’ufficio dibattimento, un altro 

ha contribuito per circa sei mesi alla predisposizione dei modelli in formato Excel per la 

distruzione delle intercettazioni, successivamente assicurando solo una presenza 

saltuaria per problemi di famiglia, ed il terzo viene impiegato per la risoluzione di piccoli 

problemi di manutenzione o per la ricerca di fascicoli in archivio, garantendo un impegno 

di circa 4 ore per settimana.  

Infine, l’Ufficio ha siglato in data 24/11/2017 la Convenzione quadro tra Corte di 

Appello, Procura Generale e Tar delle Marche, Regione Marche ed Atenei marchigiani per 

la realizzazione di tirocini formativi presso le cancellerie e segreterie giudiziarie degli 

Uffici Giudiziari delle Marche, a seguito della quale, in data 1/04/2019 ha assunto servizio 

n. 1 tirocinante fino al 30/09/2019. 

 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

L’organico del personale amministrativo presenta indubitabili profili di criticità. 

Come si è visto, il personale amministrativo registra una significativa scopertura che 

è pari al 42,9%, se si considerano le unità previste in pianta organica (n. 14) e il 

personale, interno all’Amministrazione della Giustizia, effettivamente in servizio 
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nell’Ufficio (n. 8), mentre si riduce al 28,6% se si considerano anche le n. 2 unità di 

personale in soprannumero, provenienti dall’Amministrazione della Giustizia. 

Pur a fronte di un organico che in astratto apparirebbe adeguato ad una efficiente 

gestione dei carichi di lavoro, atteso che il rapporto unità amministrative/magistrati è 

pari a 4,6, cioè la pianta organica prevede per ogni magistrato quasi 5 unità di personale, 

risulta assai significativa la scopertura effettiva dell’organico del personale 

amministrativo, che incide nella misura del 28,6%, considerando che tiene anche conto 

del personale in sovrannumero, il quale peraltro si limita a compensare numericamente il 

personale che, pur formalmente presente in organico, in concreto effettua servizio presso 

altri Uffici in virtù di applicazioni, distacchi e comandi. 

Invero, il rapporto unità amministrative/magistrati, parametrato sulle unità di 

personale effettivamente in servizio, compresi i Magistrati Onorari (V.P.O.), registra un 

indice pari ad 1,6, cioè ogni magistrato può disporre di neanche due unità di personale 

amministrativo, ed appare pertanto indicativo di una situazione di significativo affanno 

per la gestione dei servizi di segreteria. 

Va aggiunto che le scoperture più consistenti riguardano proprio le figure 

professionali apicali del Direttore Amministrativo (100,0%) e del Funzionario Giudiziario 

(50,0%), strategiche per una gestione competente ed efficiente dei servizi delle 

segreterie, a maggior ragione in un Ufficio in cui la pianta organica non prevede la figura 

del Dirigente Amministrativo. 

Pertanto, la carenza di organico, con riferimento al personale amministrativo, è 

risultata particolarmente grave perché concentrata in particolare nelle figure apicali e per 

la lunga durata della stessa: il posto di Direttore Amministrativo e del secondo 

Funzionario Amministrativo risultano entrambi scoperti, ininterrottamente, dall’anno 

2015. 

A fronte di tale situazione, l’Ufficio ha beneficiato unicamente, per alcuni mesi e 

limitatamente ad un giorno a settimana, di un Direttore\Funzionario applicato 

proveniente dal Tribunale di Urbino, operando sostanzialmente l’Ufficio, per l’intero 

periodo ispezionato, con una sola figura apicale, costituita dall’unico Funzionario 

Giudiziario in servizio. 

La situazione risulta particolarmente significativa in una organizzazione di piccole 

dimensioni che, rispetto ad un ufficio medio-grande, presenta maggiori difficoltà di 

distribuzione ed organizzazione del personale in servizio.  

Invero, la copertura delle figure apicali appare particolarmente importante 

soprattutto per lo svolgimento di funzioni di interfaccia, di raccordo e controllo e quale 

punto di riferimento del Procuratore della Repubblica nella gestione amministrativa. 

Tuttavia, nonostante le problematiche indicate, va dato atto dell’encomiabile sforzo 

lavorativo dell’Ufficio che, anche grazie ad un impianto organizzativo connotato da una 
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adeguata distribuzione dei servizi, idonea a garantire la corretta gestione dei flussi di 

lavoro, non ha manifestato, nel periodo monitorato, deficit di produttività ed anzi ha fatto 

registrare buone performance pressoché in tutti i settori. 

A tale proposito, il Procuratore della Repubblica ha osservato quanto segue: “… Solo 

l'impegno, la professionalità e la dedizione non comune del personale presente (dai 

magistrati, alla polizia giudiziaria, al personale amministrativo) hanno permesso il 

raggiungimento di tali risultati. Appare peraltro certo che in futuro, nel perdurare 

dell'attuale situazione, questa dirigenza, non potendo più chiedere ulteriori sforzi ad un 

personale impegnato al massimo e che ha oramai un'età media non indifferente, 

verranno a crearsi inevitabili disservizi”. 

Le considerazioni che precedono e gli esiti della verifica ispettiva fanno ritenere 

adeguata, per consistenza numerica e distribuzione delle qualifiche professionali, la 

pianta organica prevista di n. 14 unità, ma insufficiente l’attuale parziale copertura, 

limitata a n. 10 unità, delle quali n. 2 unità in posizione soprannumeraria. 

Adeguato deve ritenersi anche la pianta organica del personale di magistratura, che 

a data ispettiva non presenta scoperture. 

Peraltro va rimarcato, come già sottolineato in precedenza, che nel periodo oggetto 

di verifica l’Ufficio non ha visto alcun particolare turn over dei magistrati togati, non 

essendosi avvicendati nella sede magistrati diversi da quelli in servizio alla data ispettiva 

ed essendo stato l’assetto del personale di magistratura pressoché invariato per tutto il 

periodo ispezionato, con una sostanziale continuità nelle funzioni. 

 

16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI DEFINIZIONE DEI 

PROCEDIMENTI 

 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

I dati dei flussi dei carichi di lavoro sono tratti dai prospetti obbligatori PT10-11 PT07 

ter e PT07 bis, convalidati con nota del Sig. Capo dell’Ispettorato Generale del 4/02/2020 

prot. 1776.U. 

L’analisi complessiva dei flussi di lavoro e del movimento degli affari rivela una 

elevata produttività dell’Ufficio, da cui è derivata una notevole riduzione delle pendenze. 

 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Dal dato estratto dai registri in uso all’Ufficio, si rileva che la Procura della Repubblica 

di Urbino alla data del 1 aprile 2015, aveva una pendenza di n. 1.077 procedimenti a 

carico di imputati noti (mod. 21 e 21 bis); nel periodo oggetto di verifica sono 
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pervenuti n. 8.033 procedimenti (media annua di n. 1.784,6 procedimenti) e ne sono 

stati definiti n. 8.461 (media annua di n. 1.879,7 procedimenti).  

La pendenza ha quindi registrato una notevole riduzione ed è passata a n. 649 

procedimenti pendenti (reali n. 599). La diminuzione delle pendenze, calcolata sul 

dato reale, è pari in termini assoluti a n. 478 procedimenti ed in termini percentuali al 

44,4%. 

 

A. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

Nel periodo di interesse ispettivo, i flussi di lavoro relativi ai procedimenti iscritti nel 

registro mod. 21 sono stati complessivamente n. 6.761, mentre le definizioni sono 

state n. 7.153; le pendenze sono diminuite passando da n. 939 procedimenti pendenti 

all’inizio del periodo a n. 500 pendenze finali reali; in termini assoluti la riduzione è stata 

pari a n. 439 procedimenti, in termini percentuali al 46,7%. 

 

Mod. 21 - Noti 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

 

Pendenti 
finali 
reali 

 

Pendenti iniziali 939 804 785 688 647 939  
 

Sopravvenuti 1.223 1.565 1.496 1.426 1.051 6.761 1.502,0 
 

Esauriti 1.358 1.584 1.593 1.467 1.151 7.153 1.589,1 
 

Pendenti finali 804 785 688 647 547 547  500 

 

B. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

Analogo andamento, anche se meno accentuato, hanno avuto i procedimenti di 

competenza del Giudice di Pace ed iscritti a mod. 21 bis. In questo caso la 

contrazione delle pendenze, calcolata sulle pendenze reali, è pari al 28,3%, ed in termini 

assoluti a n. 39 procedimenti. 

 

Mod. 21 bis – Noti 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

 
Pendenti 

finali 

reali 
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Pendenti iniziali 138 163 106 92 96 138  
 

Sopravvenuti 252 289 253 260 218 1.272 282,6 
 

Esauriti 227 346 267 256 212 1.308 290,6 
 

Pendenti finali 163 106 92 96 102 102  99 

 

 

C. Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

Anche le pendenze dei procedimenti iscritti nel registro mod. 44 a carico di ignoti, 

hanno registrato una sensibile riduzione. A fronte di una pendenza iniziale di n. 178 

procedimenti, alla data dell’1 ottobre 2019 le pendenze reali si assestano a n. 124 

procedimenti, con una diminuzione in termini percentuali del 30,3%. 

 

Mod. 44 - Ignoti 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

 
Pendenti 

finali 
reali 

 

Pendenti iniziali 178 181 125 102 102 178  
 

Sopravvenuti 566 711 720 733 562 3.292 731,3 
 

Esauriti 563 767 743 733 534 3.340 742,0 
 

Pendenti finali 181 125 102 102 130 130  124 

 

 

D. Affari iscritti nel registro mod. 45 

La pendenza degli affari iscritti nel registro mod. 45, relativi a fatti non costituenti 

notizia di reato, ha registrato un andamento decrescente, passando da n. 127 fascicoli 

pendenti all’1 aprile 2015, a n. 27 procedimenti pendenti alla fine del periodo ispettivo (il 

dato reale coincide con quello statistico), con una riduzione pari in termini assoluti a n. 

100 fascicoli e in termini percentuali al 21,2%.  

Durante il periodo in verifica sono stati iscritti n. 1.438 procedimenti (media annua 

319,5), e ne sono stati esauriti n. 1.538 (media annua 341,7). 

 

Mod. 45 - Atti non costituenti notizia di reato. 
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Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

 
Pendenti 

finali 
reali 

 

Pendenti iniziali 127 89 81 63 71 127  
 

Sopravvenuti 184 266 326 354 308 1.438 319,5 
 

Esauriti 222 274 344 346 352 1.538 341,7 
 

Pendenti finali 89 81 63 71 27 27  27 

 

 

E. Procedure di esecuzione penale 

Nel periodo di interesse ispettivo il flusso complessivo delle esecuzioni registra n. 

504 sopravvenienze (media annua 112,0), comprese le misure di sicurezza. 

A seguito delle verifiche e degli aggiornamenti effettuati nel corso dell’ispezione è 

emerso che non vi sono procedure esecutive pendenti “stricto sensu”. 

I dati relativi alle procedure di esecuzione penale sono riportati nel prospetto che 

segue. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 

  

  

  

  

TO

TALE 

 

M

EDIA 

ANNUA 

  

PEND

ENTI 

FINALI 

REALI 

 

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex modello 35 

cartaceo) 

Sopravvenuti              45               62               76               73               71  

  

  

  
  

        327       72,6       

Pendenti 
"Stricto 

sensu" alla 

data di inizio 

virtuale 

dell'ispezione 

                       -  

  

  

  

  

             -                        -  

2. Registro delle esecuzioni  delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti                -                 -               11               75               88  

  

  

  

  

        174       38,7       

Pendenti 

"Stricto 

sensu" alla 

data di inizio 

virtuale 
dell'ispezione 

                       -  

  

  

  

  

             -                        -  

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 1/1/2002) 

Sopravvenuti                -                 -                 -                 -                 -  
  

  
             -             -        
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Pendenti 

"Stricto 

sensu" alla 

data di inizio 

virtuale 

dell'ispezione 

                       -  

  

  

  

  

             -                        -  

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti                -                 1                 -                 -                 2  

  

  

  

  

             3         0,7       

Pendenti 

"Stricto 
sensu" alla 

data di inizio 

virtuale 

dell'ispezione 

                       -  

  
  

  

  

             -                        -  

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti              45               63               87             148             161  

   

   

   

   

        504     112,0       

Pendenti 

"Stricto 
sensu" alla 

data di inizio 

virtuale 

dell'ispezione 

                       -  

  
  

  

  

             -                        -  

 

 

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 21 

bis 

La consistente attività definitoria della Procura della Repubblica di Urbino, ha 

riguardato tutte le modalità di definizione dei procedimenti.  

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

I criteri di priorità per la gestione e definizione dei procedimenti sono fissati nel 

Programma Organizzativo adottato dal Procuratore della Repubblica, per il triennio 2016 -

2019, con provvedimento n. prot. 86/2016 del 30/06/2016, entrato in vigore il giorno 

1/07/2016, come successivamente integrato e, da ultimo, prorogato fino al 31/12/2019. 

Nel predetto documento organizzativo sono stati recepiti, in quanto compatibili, i 

criteri di priorità dettati dal Presidente del Tribunale di Urbino con atto di indirizzo del 

29/12/2015, con riferimento alla fase del giudizio, come definiti a seguito di 

concertazione tra il Tribunale, la Procura della Repubblica, i rispettivi Direttori 

Amministrativi e l’Ordine degli Avvocati. 

I predetti criteri di priorità, secondo un ordine decrescente, sono i seguenti: 

- Procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare (o a misura di sicurezza), da 

considerare in ordine decrescente in ragione della progressiva minore afflittività, per i 

fatti per cui si procede; 
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- Procedimenti di cui all’art. 132 bis, comma 1, lett. a) e a) bis, disp. att. c.p.p.; 

- Procedimenti relativi a delitti commessi in violazione delle norme relative alla 

prevenzione degli infortuni ed all’igiene sul lavoro, ad eccezione delle violazioni di 

carattere formale per le quali è previsto un più lieve trattamento sanzionatorio; 

omicidio colposo ex art. 589, comma 2, c.p.; reati commessi in violazione delle 

norme in materia di circolazione stradale; delitti puniti con la pena della reclusione 

non inferiore nel massimo a quattro anni; 

- Procedimenti nei quali l’imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato 

di delitto, ovvero a misura cautelare personale revocato o cessato; 

- Procedimenti relativi a delitti per i quali la prescrizione maturi entro un termine che 

renda altamente improbabile la possibilità di addivenire ad una pronuncia irrevocabile 

(ragionevolmente identificabile in quelli con un termine di prescrizione scadente nei 

diciotto mesi dalla prima udienza dibattimentale), al fine di evitare un inutile 

dispendio di attività processuale e consentire la proficua trattazione di altri 

procedimenti in tempi ragionevoli. Tale criterio potrà subire opportuni temperamenti 

relativamente ai processi nei quali residui un rilevante interesse pubblico a sociale 

all’accertamento dei fatti, anche solo con sentenza di primo grado, ovvero nei quali 

residui un rilevante interesse economico e/o esistenziale della persona offesa, non 

altrimenti tutelabile attraverso l’esercizio dell’azione in sede civile; 

- Procedimenti relativi ai delitti di cui al T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D. Lgs. 286/1998 

e successive modifiche; 

- Procedimenti a carico di imputati detenuti per reato diverso da quello per cui si 

procede.   

In ogni caso, viene fatta salva la possibilità, da parte dei Giudici chiamati a fissare o 

a trattare i procedimenti, di valutare eventuali segnalazioni scritte, purché 

dettagliatamente motivate, provenienti dai difensori delle parti o dal P.M., relativamente 

a singoli procedimenti che, pur soggetti a postergazione secondo gli indicati criteri, 

presentino nondimeno profili di rilevante esigenza di tutela della persona offesa da 

giustificare eccezionalmente una fissazione più sollecita in deroga ai criteri stessi. 

In aggiunta o specificazione ai criteri sopra individuati, il Programma Organizzativo 

della Procura della Repubblica di Urbino considera a trattazione prioritaria anche i 

procedimenti: 

- Per omicidi colposi per colpa professionale medica, nonché tutti quei fatti che siano 

lesivi dell’integrità fisica delle persone; 

- Per i reati di omicidio stradale o lesioni gravi o gravissime stradali; 
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- In materia edilizia od ambientale in cui sia in atto sequestro preventivo; 

- In relazione ai quali al momento dell’assegnazione è stata apposta l’indicazione 

“riferire” od altra similare.                 

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Dagli accertamenti ispettivi, attraverso l’esame dei dati e degli atti processuali, è 

emersa una buona gestione dei procedimenti con misure cautelari in corso. 

E’ risultata particolarmente alta l’attenzione posta per tali fascicoli.  

L’esame del SICP ha consentito di verificare una buona implementazione del sistema 

relativamente al segmento delle misure cautelari.  

In aggiunta alla gestione del registro ufficiale, inoltre, con provvedimento del 

3/12/2019, il Procuratore della Repubblica ha disposto la istituzione e tenuta di uno 

scadenzario, mediante foglio Excel, per il monitoraggio costante delle misure in scadenza.  

Tale scadenzario è risultato funzionale ed efficace, tenuto conto, in particolare, che il 

controllo e l’aggiornamento dello stesso è stato assegnato ad una specifica unità di 

personale; che sono previsti allarmi colorati per evidenziare i fascicoli con misura in 

scadenza, già dal settimo giorno antecedente la scadenza; che lo scadenzario svolge una 

funzione integrativa del registro, in aggiunta ai controlli posti in essere da ciascun 

magistrato. 

In ogni caso, si evidenzia che non sono emersi casi di scarcerazioni tardive, 

intervenute quando i relativi procedimenti si trovavano nella fase delle indagini 

preliminari. 

 

 

A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per prescrizione e 

per particolare tenuità del fatto 

Le richieste di archiviazione nel periodo oggetto di verifica complessivamente sono 

pari a n. 6.583, con una media annua di n. 1.462,4 richieste. 

L’andamento si rileva dal prospetto che segue. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Richiesta di archiviazione 
per infondatezza della 
notizia di reato (ex art. 
408 c.p.p.- registro "Noti" 
ed "Ignoti") 

400 434 394 341 215 1.784 396,3 

Richiesta di archiviazione 

per essere ignoti gli autori 
del reato (ex art. 415 cpp 

415 559 527 562 382 2.445 543,2 
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- registro "Noti" ed 
"Ignoti") 

Richiesta di archiviazione 
per altri motivi (ex art. 
411 c.p.p., ex art. 17 d.lgs 

274/2000, ecc.) 

396 655 472 472 359 2.354 523,0 

 
Totale Archiviazioni  
 

1.211 1.648 1.393 1.375 956 6.583 1.462,4 

 

Le richieste di decreti di archiviazione per prescrizione sono state nel periodo 

monitorato n. 153 relative a procedimenti iscritti nel registro mod. Unico e n. 2 relative 

a procedimenti iscritti nel registro mod. 44. Complessivamente sono quindi n. 155 le 

richieste di archiviazione per essersi estinto il reato per prescrizione; esse rappresentano 

il 2,3% delle richieste di archiviazione. 

In relazione alle richieste di archiviazione per prescrizione dei procedimenti relativi 

ad imputati noti, il Procuratore della Repubblica ha riferito che “… nella quasi totalità si 

riferiscono a reati di natura edilizia la cui prescrizione era maturata in periodo ben 

anteriore al momento in cui la c.n.r. è pervenuta in Ufficio, oppure a reati finanziari 

inerenti anch’essi a fatti pervenuti già prescritti in conseguenza di tardivi accertamenti da 

parte degli enti preposti al controllo (in particolare Agenzia delle Entrate)”. 

Le richieste di archiviazione per tenuità del fatto, invece, nel periodo monitorato 

sono state complessivamente n. 97, e corrispondono per ciascun anno ad una media del 

3,24% delle richieste di archiviazione dei procedimenti contro noti.  

Si riporta di seguito il prospetto da cui si rileva l’andamento delle richieste di 

archiviazione per tenuità del fatto. 

 

Anno  N° totale richieste di archiviazione N° richieste archiv. per particolare tenuità fatto % 

2015 619 23 3,72% 

2016 746 23 3,08% 

2017 689 10 1,45% 

2018 660 17 2,58% 

2019 445 24 5,39% 

TOTALE  3.159 97 
MEDIA: 

3,24% 

 

B. Richieste di rinvio a giudizio. 

Le richieste di rinvio a giudizio nel periodo monitorato sono pari a n. 567, con media 

annua di n. 126 richieste.   

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 
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Richiesta 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 

c.p.p.) 
111 127 137 124 68 567 126,0 

 

 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

Più consistenti risultano le citazioni dirette a giudizio, complessivamente pari a n. 

1.124 decreti, con media annua di n. 249,7 richieste.   

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

  

Richiesta 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Citazione diretta a giudizio (art. 550 

c.p.p.) 
174 249 359 205 137 1.124 249,7 

 

 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

Complessivamente le autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti al Giudice di Pace 

sono state n. 351, con una media annua di n. 78 provvedimenti. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

Richiesta 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Autorizzazioni alla citazione a giudizio 

avanti al giudice di Pace  
58 91 91 64 47 351 78,0 

 

 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

Le presentazioni e le citazioni per il giudizio direttissimo, nel periodo monitorato sono 

state complessivamente n. 106, con una media annua di n. 23,5 richieste. 

 

 

F. Richieste di giudizio immediato 
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Le richieste di giudizio immediato sono pari a n. 70 richieste per l’intero periodo 

monitorato, con una media annua di n. 15,6 richieste. 

 

G. Richieste di decreto penale 

Di maggiore consistenza sono invece le richieste di decreto penale di condanna, che 

risultano pari a n. 832 in tutto il periodo oggetto della verifica ispettiva, con una media 

annua pari a n. 184,8 richieste. 

 

H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari 

Le richieste di applicazione della pena formulate nel corso delle indagini preliminari 

sono pari a n. 63, con una media annua di n. 16 richieste.  

 

I. Richieste interlocutorie  

Si riporta di seguito il prospetto da cui si rileva l’andamento delle richieste 

interlocutorie collegate alle indagini preliminari. 

 

 Richiesta 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Richieste di convalida arresto / fermo 2 12 9 14 8 45 10,0 

Richieste di misure cautelari personali 8 19 23 29 23 102 22,7 

Richieste di misure cautelari reali 144 137 123 122 77 603 134,0 

 

 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

Modesta è stata l’attività svolta in tema di misure di prevenzione, che ha registrato, 

nel periodo di interesse, solamente n. 7 richieste di applicazione, come da risultanze dei 

registri informatici.  

Nel prospetto che segue sono indicati i relativi dati. 

 

Misure di Prevenzione   2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Richieste - 1 2 - 4 7 1,6 

Pareri  - - - - - - - 
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Impugnazioni  - - - - - - - 

 

Nel periodo sono state iscritte complessivamente n. 7 procedure, tutte definite. A 

data ispettiva, non risultano pendenze.  

 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali - - 1 - - - 
 

Sopravvenuti - 1 2 - 4 7 1,6 

Esauriti - - 3 - 4 7 1,6 

Pendenti finali - 1 - - - - 
 

 

Peraltro, va precisato che, a seguito degli accertamenti ispettivi, uno dei 

procedimenti iscritti nell’anno 2017 (n. 2/2017) è risultato iscritto per errore e, pertanto, 

i procedimenti in materia di misure di prevenzione effettivamente iscritti e definiti nel 

periodo in esame sono n. 6 e non n. 7.  

Inoltre, si evidenzia che alla data della verifica è stata rilevata una falsa pendenza 

per mancata annotazione (R.G. n. 4/2019, definita in data 1/07/2019). L’omissione è 

stata regolarizzata in corso di verifica e ciò ha consentito di attestare il dato negativo 

della pendenza. 

 

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

Anche l’attività svolta nel settore civile ha una consistenza modesta; invero, 

nell’intero periodo monitorato sono state promosse solamente n. 14 cause civili, con una 

media annua di n. 3,1 cause. 

Nel periodo non risultano proposte impugnazioni. 

 

16.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

 

A. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

Come rilevabile dai dati sopra esposti l’Ufficio, nel periodo oggetto della verifica, ha 

fatto registrare un’ottima performance nell’attività di definizione dei procedimenti, con 

conseguente notevole riduzione delle pendenze in pressoché tutti i settori. 
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Invero, gli indici di smaltimento e di ricambio (l’indice di ricambio, se pari a 100, 

indica che sono stati definiti tutti i procedimenti sopravvenuti; l’indice di smaltimento, se 

maggiore di 0, indica che la capacità definitoria riesce ad evadere completamente le 

nuove iscrizioni e va a intaccare anche una parte del carico iniziale dei procedimenti) 

danno atto di un ottimale andamento dell’attività definitoria, in particolare il primo indice 

è sempre superiore o pari al 100%.   

Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi alla variazione delle pendenze, 

all’indice medio di ricambio, all’indice medio di smaltimento, alla giacenza media e alla 

capacità di esaurimento delle pendenze. 

 

Indice di 
RICAMBIO  

Indice di 
SMALTIMENTO  

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE  

 
REGISTRO 

GENERALE/ 
SEZIONE 

 

giacenza 
media presso 

l’ufficio 
(espressa in 

mesi) 

capacità di 
esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienz
e pari a zero] 

(in mesi) 
 

103,5% 67,3% -19,5%  modello 21 Noti  5,8 5,0 

108,4% 67,3% -41,1%  
modello 21bis 

Noti G.d.P. 
 5,7 4,0 

103,7% 82,9% -43,6%  modello 44 Ignoti  2,3 1,6 

101,9% 79,5% -20,2%  
modello 45 
F.N.C.R. 

 3,1 2,7 

100,0% 100,0% NC  
misure di 

prevenzione 
 0,0 0,0 

103,8% 72,0% -25,9%  TOTALE  4,6 3,8 

 

 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

L’attività di definizione dei procedimenti iscritti a mod. 21 – Noti è risultata 

tempestiva. Complessivamente, il maggior numero di procedimenti risulta definito entro il 

tempo di 6 mesi (n. 4.890, pari al 68,4%), mentre valori minimali hanno riguardato le 

altre fasce di durata.  

Nel prospetto che segue sono indicati i tempi medi di definizione dei procedimenti 

iscritti a mod. 21 – Noti, come desunti dall’elaborazione dei dati estratti dal registro 

informatico. 
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Mod. 21 - Noti 

ANNO TEMPO_MEDIO (giorni) TEMPO_MEDIO (mesi) 

2015 188,3 6,2 

2016 172,6 5,7 

217 187,6 6,2 

2018 182,5 6,0 

2019 161,1 5,3 

INTERO PERIODO 179,2 5,9 

 

Si può notare una netta tendenza alla riduzione dei tempi medi di definizione, che 

sono passati da giorni 188,3 del 2015 a giorni 161,1 del 2019. In ogni caso, appare 

indicativo dell’efficienza dell’Ufficio che il tempo medio di definizione per l’intero periodo 

sia comunque contenuto nel limite di sei mesi. 

Altrettanto tempestiva appare l’attività di definizione dei procedimenti innanzi al 

Giudice di Pace (mod. 21 bis – Noti). Invero, anche in questo caso la maggior parte 

dell’attività definitoria (pari al 69,3%) è stata conclusa entro 6 mesi o entro 1 anno (pari 

al 29,2%). 

Nel prospetto che segue sono indicati i tempi medi di definizione dei procedimenti 

iscritti a mod. 21 bis – Noti, come desunti dall’elaborazione dei dati estratti dall’elenco 

dei definiti della Consolle. 

 

Mod. 21 bis - Noti 

ANNO TEMPO_MEDIO (giorni) TEMPO_MEDIO (mesi) 

2015 160,8 5,3 

2016 142,7 4,7 

217 139,6 4,6 

2018 123,6 4,1 

2019 105,0 3,5 

INTERO PERIODO 135,3 4,4 
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Anche in questo caso appare evidente una significativa riduzione dei tempi medi di 

definizione, che sono passati da giorni 160,8 del 2015 a giorni 105,0 del 2019, con una 

durata media inferiore ai sei mesi sia in termini complessivi che con riferimento a ciascun 

anno preso in esame.         

Le risultanze emerse dai dati estratti dal S.I.C.P ambiente Consolle, con riferimento 

ai procedimenti iscritti a mod. 44 – Ignoti, depongono per una ancora più accentuata 

tempestività nella definizione, risultando che l’88,26% dell’attività definitoria è stata 

realizzata entro 6 mesi. 

Nel prospetto che segue sono indicati i tempi medi di definizione dei procedimenti 

iscritti a mod. 44 – Ignoti, come desunti dall’elaborazione dei dati estratti dall’elenco 

dei definiti della Consolle. 

 

Mod. 44 - Ignoti 

ANNO TEMPO_MEDIO (giorni) TEMPO_MEDIO (mesi) 

2015 75,2 2,5 

2016 86,3 2,8 

217 65,0 2,1 

2018 52,0 1,7 

2019 44,9 1,5 

INTERO PERIODO 65,6 2,2 

 

Anche in relazione ai procedimenti contro ignoti appare chiara la tendenze dell’Ufficio 

a ridurre i tempi medi di definizione, che sono passati da giorni 75,2 del 2015 a giorni 

44,9 del 2019. 

Analoghe considerazioni si possono fare con riferimento ai procedimenti iscritti a 

mod. 45 - Atti non costituenti notizia di reato. Invero, dai dati emersi si evince che 

anche in questo ambito la maggior parte dell’attività definitoria (pari all’86,2%) è stata 

conclusa entro 6 mesi, mentre l’elaborazione dei tempi medi di definizione dei 

procedimenti, sulla base dei dati estratti dall’elenco dei definiti di Consolle, di cui al 

prospetto che segue, evidenzia la significativa tendenza alla riduzione dei tempi di 

definizione già riscontrata negli altri casi sopra analizzati. 
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Mod. 45 – Atti non costituenti notizia di reato 

ANNO TEMPO_MEDIO (giorni) TEMPO_MEDIO (mesi) 

2015 181,3 6,0 

2016 115,1 3,8 

217 125,0 4,1 

2018 57,2 1,9 

2019 102,0 3,4 

INTERO PERIODO 110,8 3,6 

 

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi definiti 

Dalla richiesta standardizzata P2a.4 non sono emersi procedimenti iscritti a mod. 21 

e 21 Bis (noti), mod. 44 (ignoti) e mod. 45 (fatti non costituenti notizia di reato) rimasti 

pendenti nella fase delle indagini preliminari per oltre tre anni e definiti alla data 

ispettiva. 

 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

Dalla richiesta standardizzata P2a.5 non sono emersi procedimenti iscritti a mod. 21 

e 21 Bis (noti), mod. 44 (ignoti) e mod. 45 (fatti non costituenti notizia di reato) 

pendenti alla data ispettiva da oltre tre anni. 

Dall’esame dei dati sopra riportati, appare evidente che la gestione dei procedimenti 

nella fase delle indagini preliminari da parte della Procura della Repubblica di Urbino 

appare del tutto adeguata e tempestiva, essendo stati contenuti i tempi di definizione in 

limiti di assoluta ragionevolezza, non superando mai, in media, i sei mesi, e non essendo 

stati rilevati procedimenti che presentano una prolungata pendenza. 

  

  

16.2.2. Casi di avocazione 

Non è risultata alcuna avocazione ex art 412 c.p.p. da parte della Procura Generale 

di Ancona nel periodo oggetto di verifica. 

 

16.2.3. Indagini scadute 

Alla data dell’1 ottobre 2019, non sono stati rilevati procedimenti con termine per le 

indagini preliminari scaduto. 

A tale proposito, il Procuratore della Repubblica ha riferito quanto segue: “… occorre 

specificare che risulterebbero scaduti nel periodo n. 3 procedimenti per i quali il termine 

ultimo per le indagini è in realtà scaduto dopo la trasmissione degli atti al G.I.P. con 
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richiesta di misura cautelare reale (sequestro preventivo), in ordine alle quali il Giudice, 

al momento della scadenza dei termini, non aveva ancora emesso il relativo 

provvedimento. Uno degli stessi, trasmesso al G.I.P. in data 3.12.2018, risulta tuttora in 

attesa di risposta; gli altri 2 procedimenti sono stati restituiti in data 12.12.2019 e nella 

stessa data è stato emesso per entrambi l’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p. 

Si specifica inoltre che non sono stati considerati nella casistica i procedimenti 

sospesi perché relativi a violazioni delle norme di cui al D.L.vo 81/2008 e quelli con 

istanza di messa alla prova presentata nel corso delle indagini preliminari, nonché un 

procedimento trasmesso al G.I.P. con istanza di ammissione all’oblazione con parere 

favorevole del P.M. tuttora in attesa di provvedimento del Giudice”. 

In particolare, è emersa una particolare attenzione e cura da parte dell’Ufficio alla 

verifica ed al controllo delle scadenze dei termini delle indagini preliminari anche a mezzo 

di un registro di comodo, costantemente aggiornato dalla segreteria e sottoposto al 

Procuratore ed ai magistrati assegnatari.  

Le Comunicazioni al Procuratore Generale di Ancona delle notizie di reato contro 

persone note per le quali non è stata esercitata l’azione penale o richiesta l’archiviazione 

nel termine previsto dalla legge o prorogato dal giudice (art. 127 disp. att. c.p.p.) sono 

state regolari.  

Nel periodo sono stati comunicati solamente n. 4 procedimenti.  

 

 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

Nel quinquennio d’interesse ispettivo sono sopravvenuti n. 504 nuovi procedimenti di 

esecuzione, di cui n. 327 relativi a pene detentive ed accessorie, n. 174 concernenti pene 

pecuniarie e n. 3 riguardanti misure di sicurezza, come rilevabile dal prospetto PT-10; 

l’andamento delle sopravvenienze nel periodo è stato costantemente crescente (n. 45 nel 

2015, n. 63 nel 2016, n. 87 nel 2017, n. 148 nel 2018 e n. 161 nel 2019). Non risultano 

procedimenti pendenti “stricto sensu”. 

Riguardo ai tempi di gestione delle procedure di esecuzione, i dati comunicati 

dall’Ufficio danno atto di un regolare andamento e di una tempestiva iscrizione e gestione 

delle singole procedure. 

Per quanto riguarda i tempi di iscrizione, dai dati estratti dal SIEP è emerso che la 

maggior parte delle sentenze è stata iscritta entro 5 giorni (n. 175, pari al 52,9%) o 

entro 20 giorni (n. 97, pari 29,3%). In soli n. 3 casi l’iscrizione è avvenuta oltre 90 giorni 

(pari allo 0,9%). Alla data ispettiva non vi erano da registrare estratti esecutivi relativi a 

pena da eseguire. 

I dati sono riassunti nel prospetto che segue. 
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TEMPI TRA RICEZIONE 
ESTRATTO ESECUTIVO ED 
ISCRIZIONE ESECUZIONE 

2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 28 16 33 44 54 175 52,9 

ENTRO 20 GIORNI 9 28 16 29 15 97 29,3 

ENTRO 30 GIORNI 4 6 13 3 1 27 8,2 

ENTRO 60 GIORNI 3 9 8 1 0 21 6,3 

ENTRO 90 GIORNI 1 2 5 0 0 8 2,4 

OLTRE 90 GIORNI 1 1 0 1 0 3 0,9 

TOTALE 46 62 75 78 70 331 100,0 

Rapporto percentuale 
ritardi oltre 90 

2,2% 1,6% - 1,3% - 0,9%   

 

Con riferimento ai tempi di emissione degli ordini di esecuzione, è emerso che 

n. 121 procedure (pari al 49,4%) sono state iniziate entro 5 giorni dalla data di iscrizione 

dell’estratto e n. 64 (pari 26,1%) entro 20 giorni. Sono stati, altresì censiti n. 14 

esecuzioni iniziate entro 30 giorni, n. 14 entro 60 giorni (pari al 5,7%), n. 8 entro 90 

giorni (pari al 3,3%) e n. 24 oltre 90 giorni (pari al n. 9,8%). 

I dati esposti sono riepilogati nel prospetto che segue. 

 

TEMPI TRA ISCRIZIONE 
FASCICOLO ED EMISSIONE 
ORDINE DI ESECUZIONE E 
SOSPENSIONE 

2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 22 30 22 24 23 121 49,4 

ENTRO 20 GIORNI 6 12 21 13 12 64 26,1 

ENTRO 30 GIORNI 3 1 0 6 4 14 5,7 

ENTRO 60 GIORNI 2 3 4 4 1 14 5,7 

ENTRO 90 GIORNI 0 0 2 5 1 8 3,3 

OLTRE 90 GIORNI 6 6 8 4 0 24 9,8 

TOTALE 39 52 57 56 41 245 100,0 

Rapporto percentuale 
ritardi oltre 90 

15,4% 11,5% 14,0% 7,4% - 9,8%   

 

Nel corso della verifica, sono state esaminate le esecuzioni iniziate oltre 90 giorni 

dalla data di iscrizione, secondo l’elenco estratto dal SIEP. All’esito dei riscontri e della 

individuazione degli errori o inesattezze, sono stati accertati n. 19 procedimenti.            
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Dall’esame di tali procedure è risultato che il tempo maggiore è stato assorbito da 

esigenze di natura istruttoria (soprattutto per la predisposizione dei provvedimenti di 

unificazione delle pene), mentre non sono emerse stasi processuali significative. 

La disamina delle condanne non eseguite a data ispettiva (“query” 

standardizzata P2c.9) non ha evidenziato inattività dell’Ufficio. Infatti, sono state 

attestate solo n. 3 sentenze, in n. 2 delle quali vi è stata estinzione per morte del reo, 

mentre la terza è stata chiusa con un non luogo a provvedere per pena espiata in 

presofferto. 

Con riferimento alle demolizioni di opere edilizie abusive, si rileva che nel 

periodo ispezionato sono state definite n. 5 procedure iscritte da data remota, di cui n.3 

con avvenuta demolizione dell’opera. Alla data della verifica risultano ancora in corso n. 3 

procedure, due delle quali relative alla rimessione in pristino di cave, la cui esecuzione si 

è rivelata particolarmente difficile. 

Quanto alla gestione delle procedure in esame, la verifica ispettiva ha messo in luce 

una tempestiva e costante attività di monitoraggio e di impulso svolta dall’Ufficio, 

integrata da una significativa azione di interlocuzione con le autorità amministrative 

competenti. Ciò ha consentito la definizione di n. 5 procedure pendenti da data remota e 

l’avvio delle azioni necessarie per la definizione delle n. 3 procedure ancora pendenti, 

risultate particolarmente complesse.  

Non sono emerse inerzie né stasi nella trattazione di tali procedure. 

Infine, per quanto riguarda le sentenze di condanna a pena detentiva 

condizionalmente sospesa, si evidenzia che le stesse non risultavano iscritte sul SIEP, 

come già rilevato nella precedente ispezione, ma i relativi estratti esecutivi erano 

annotati su un registro cartaceo di comodo e custodite in raccolta annuale, unitamente al 

certificato penale richiesto per verificare la permanenza dei requisiti. Nel corso 

dell’attuale ispezione, regolarizzando il rilievo di cui sopra, tutti gli estratti relativi a 

sentenze sospese sopravvenuti nel periodo ispettivo, sono stati annotati sul registro 

ufficiale. L’Ufficio ha provveduto ad effettuare il controllo per l’eventuale richiesta di 

revoca del beneficio e, al ricorrere dei presupposti, è stata chiesto, tempestivamente, il 

conseguente provvedimento al Giudice dell’Esecuzione.   

 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

L’iscrizione dei fascicoli è effettuata dal personale della segreteria sulla base 

dell’ordine di iscrizione della notizia di reato del Procuratore della Repubblica e secondo i 

criteri previsti dal Programma Organizzativo vigente. 

A data ispettiva l’iscrizione degli atti pervenuti negli uffici della Procura della 

Repubblica di Urbino non registra ritardi; non risultano infatti notizie di reato o atti non 

costituenti notizia di reato da iscrivere da oltre 60 giorni (prospetto P2a.1). 
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La medesima tempestività è stata rilevata nell’intero periodo monitorato. Invero, 

l’elaborazione informatica (prospetto P2a.10) ha consentito di accertare che non sono 

state iscritte notizie di reato dopo oltre 90 giorni dalla data del deposito in segreteria.  

La tempestività delle iscrizioni è stata confermata in sede di verifica ispettiva. 

In proposito, il Procuratore della Repubblica ha riferito quanto segue: “… Le iscrizioni 

e gli aggiornamenti delle iscrizioni avvengono in tempi brevi (3\4 gg.), salvo ovviamente 

le urgenze (tra le quali, come da direttive emesse dallo scrivente Procuratore, vi 

rientrano ora anche tutti i casi di c.d. “Codice Rosso”) che vengono iscritte in tempo 

reale. La suddetta tempistica ha subito di recente un rallentamento a seguito 

dell’avvenuta applicazione dell’Assistente giudiziario preposto al servizio alla Procura di 

Ancona come sopra specificato”.   

 

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

La precedente ispezione, come detto, riguardò un periodo di mesi 60 rispetto ai n. 

54 mesi della attuale verifica; sicché non pare significativa una comparazione dei dati 

relativi al flusso degli affari in termini complessivi. 

Viceversa, pare utile il confronto della media annua di definizione rilevata nelle due 

occasioni. 

Nel prospetto che segue si mettono a confronto i dati rilevati nella precedente 

ispezione con quelli relativi all’attuale verifica. 

 

  
PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  dal al dal al 

  01/04/2010 31/03/2015 01/04/2015 30/09/2019 

Mesi :   60,0 54,0 

  
Totale 

Media 
Annua 

Totale 
Media 
Annua 

% 

PROCEDIMENTI PENALI 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez.A 

Pendenti iniziali               633                  939      

Sopravvenuti            8.576          1.715,2             6.761          1.502,0  -12,4% 

Esauriti            8.225          1.645,0             7.153          1.589,1  -3,4% 

Pendenti finali               984                  547      

2. Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace (mod. 21 bis - in uso dal 1/1/2002) - 
Modello statistico M313PU: Sez.M 

Pendenti iniziali               105                  138      

Sopravvenuti            1.679             335,8             1.272             282,6  -15,8% 
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Esauriti            1.638             327,6             1.308             290,6  -11,3% 

Pendenti finali               146                  102      

3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI 

Pendenti iniziali               738               1.077      

Sopravvenuti          10.255          2.051,0             8.033          1.784,6  -13,0% 

Esauriti            9.863          1.972,6             8.461          1.879,7  -4,7% 

Pendenti finali            1.130                  649      

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez.B 

Pendenti iniziali               147                  178      

Sopravvenuti            4.243             848,6             3.292             731,3  -13,8% 

Esauriti            4.187             837,4             3.340             742,0  -11,4% 

Pendenti finali               203                  130      

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez.C 

Pendenti iniziali                 26                  127      

Sopravvenuti            1.324             264,8             1.438             319,5  20,6% 

Esauriti            1.219             243,8             1.538             341,7  40,1% 

Pendenti finali               131                    27      

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I 
(ex modello 35 cartaceo) 

Sopravvenuti               371               74,2                327               72,6  -2,1% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di 
inizio virtuale dell'ispezione 

                  2                      -      

2. Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti                   1                 0,2                174               38,7  19227,4% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di 
inizio virtuale dell'ispezione 

                  -                      -      

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 
1/1/2002) 

Sopravvenuti                   -                    -                    -                    -   NC 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di 
inizio virtuale dell'ispezione 

                  -                      -      

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti                   -                    -                     3                 0,7  NC 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di 
inizio virtuale dell'ispezione 

                  -                      -      

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti               372               74,4                504             112,0  50,5% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di 
inizio virtuale dell'ispezione 

                  2                      -      

ATTIVITA' IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 
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1. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali                   -                      -      

Sopravvenuti                   -                    -                     5                 1,1  NC 

Esauriti                   -                    -                     5                 1,1  NC 

Pendenti finali                   -                      -      

2. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali                   -                      -      

Sopravvenuti                   -                    -                     1                 0,2  NC 

Esauriti                   -                    -                     1                 0,2  NC 

Pendenti finali                   -                      -      

3. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali                   -                      -      

Sopravvenuti                   -                    -                    1                 0,2  NC 

Esauriti                   -                    -                    1                 0,2  NC 

Pendenti finali                   -                      -      

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali                   -                      -      

Sopravvenuti                   -                    -                     7                 1,6  NC 

Esauriti                   -                    -                     7                 1,6  NC 

Pendenti finali                   -                      -      

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICA, REVOCA O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione 
personali 

Pendenti iniziali                   -                      -      

Sopravvenuti                   -                    -                     -                    -   NC 

Esauriti                   -                    -                     -                    -   NC 

Pendenti finali                   -                      -      

2. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione 
patrimoniali 

Pendenti iniziali                   -                      -      

Sopravvenuti                   -                    -                     -                    -   NC 

Esauriti                   -                    -                     -                    -   NC 

Pendenti finali                   -                      -      

3. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione 
personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali                   -                      -      

Sopravvenuti                   -                    -                    -                    -   NC 

Esauriti                   -                    -                    -                    -   NC 

Pendenti finali                   -                      -      
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4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICHE, REVOCHE O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE 
DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali                   -                      -      

Sopravvenuti                   -                    -                     -                    -   NC 

Esauriti                   -                    -                     -                    -   NC 

Pendenti finali                   -                      -      

AFFARI CIVILI 

Cause civili promosse 
(M313PU:punto 3D) 

                14                 2,8                  14                 3,1  11,1% 

 

Il confronto attesta una flessione dell’attività definitoria, in termini assoluti, 

conseguente alle minori sopravvenienze del periodo, con riferimento ai registri delle 

notizie di reato contro noti (mod. 21 e 21 bis) ed al registro notizie di reato contro ignoti 

(mod. 44). 

Tuttavia, va evidenziato che l’attività definitoria è diminuita in misura molto minore 

rispetto alla riduzione delle sopravvenienze e che l’Ufficio è stato comunque sempre in 

grado di definire più procedimenti di quelli pervenuti, così determinando un considerevole 

abbattimento delle pendenze. 

Diversamente, all’esito della precedente ispezione, era emerso che l’Ufficio, pur a 

fronte di una produttività superiore, in termini assoluti, rispetto a quella rilevata 

nell’attuale verifica, in realtà riusciva a smaltire meno procedimenti di quelli pervenuti, 

così determinando la creazione di un consistente arretrato.  

Menzione a parte meritano i settori degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 

45) e delle esecuzioni delle pene pecuniarie, per i quali si registra, rispetto ai dati rilevati 

nella precedente ispezione, sia un aumento delle sopravvenienze, pari al 20,6% nel 

primo caso ed al 19.227,4% nel secondo, sia un notevole aumento della produttività, che 

ha visto un incremento del 40,1% delle definizioni degli atti di cui al mod. 45 e l’integrale 

esaurimento di tutti i procedimenti sopravvenuti in materia di esecuzione delle pene 

pecuniarie.    

 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

Non sono stati rilevati deficit di produttività né ritardi nella definizione dei 

procedimenti penali. 

Come detto sopra, il Procuratore della Repubblica di Urbino ha fissato criteri di 

priorità per la più pronta definizione dei procedimenti e per l’uniforme esercizio 

dell’azione penale.  

Inoltre, non sono emersi ipotesi di scarcerazioni avvenute oltre i termini di fase delle 

indagini preliminari, apparendo l’attuale assetto organizzativo costituire idoneo presidio. 
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Con riferimento ai criteri di priorità per la trattazione dei processi ed alle modalità di 

gestione dei processi con imputati detenuti, si fa rinvio a quanto riportato nel paragrafo 

16.1.2.  

La produttività dell’Ufficio, nel periodo ispettivo, è raccolta e sintetizzata nella tabella 

di seguito riportata, i cui dati sono tratti dal prospetto PT_07 ter. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE 
NEL MERITO 

              

1.a. Richieste di rinvio a giudizio 
(ex art. 416 c.p.p.) 

         
111  

         
127  

         
137  

         
124  

           
68  

         
567  

        
126,0  

1.b. Citazione diretta a giudizio 
(ex art. 550 c.p.p.) 

         
174  

         
249  

         
359  

         
205  

         
137  

      
1.124  

        
249,7  

1.c. Autorizzazione di citazione a 
giudizio (ex art. 15 
d.lgs274/2000) 

           
58  

           
91  

           
91  

           
64  

           
47  

         
351  

          
78,0  

1.d. Giudizio direttissimo (ex art. 
449, 566, 558 c.p.p.) 

           
13  

           
23  

           
28  

           
25  

           
17  

         
106  

          
23,5  

1.e. Richiesta di giudizio 
immediato (ex art. 453 c.p.p.) 

             
6  

           
14  

           
13  

           
16  

           
21  

           
70  

          
15,6  

1.f. Richiesta di decreto penale 
(ex artt.459, 565 abrogato, 557 
c.p.p.) 

         
127  

         
180  

         
203  

         
153  

         
169  

         
832  

        
184,8  

1.g. Richiesta di applicazione 
pena nel corso delle indagini 
preliminari (ex art. 444 c.p.p.) 

           
17  

           
18  

           
13  

             
9  

             
6  

           
63  

          
14,0  

Totale esercizio azione penale 
(A) 

         
506  

         
702  

         
844  

         
596  

         
465  

      
3.113  

        
691,6  

1.h. Richiesta di archiviazione 
per infondatezza della notizia di 
reato (ex art. 408 c.p.p.- registro 
"Noti" ed "Ignoti") 

         
400  

         
434  

         
394  

         
341  

         
215  

      
1.784  

        
396,3  

1.i. Richiesta di archiviazione per 
essere ignoti gli autori del reato 
(ex art. 415 cpp - registro "Noti" 
ed "Ignoti") 

         
415  

         
559  

         
527  

         
562  

         
382  

      
2.445  

        
543,2  

1.j. Richiesta di archiviazione per 
altri motivi (ex art. 411 c.p.p., ex 
art. 17 d.lgs 274/2000, ecc.) 

         
396  

         
655  

         
472  

         
472  

         
359  

      
2.354  

        
523,0  

Totale Archiviazioni (B) 
     

1.211  
     

1.648  
     

1.393  
     

1.375  
         

956  
      

6.583  
     

1.462,4  

TOTALE (A+B) 
     

1.717  
     

2.350  
     

2.237  
     

1.971  
     

1.421  
     

9.696  
    

2.154,0  

2.a. Richieste di convalida 
arresto / fermo 

             
2  

           
12  

             
9  

           
14  

             
8  

           
45  

          
10,0  

2.b. Richieste di misure cautelari 
personali 

             
8  

           
19  

           
23  

           
29  

           
23  

         
102  

          
22,7  

2.c. Richieste di misure cautelari 
reali 

         
144  

         
137  

         
123  

         
122  

           
77  

         
603  

        
134,0  

2.d. Richieste o provvedimenti 
urgenti di intercettazioni di 
conversazioni o comunicazioni 

(art. 267 c.p.p.) 

           
16  

           
31  

           
26  

           
23  

             
6  

         
102  

          
22,7  

2.e. Impugnazioni 
           

12  
           

22  
           

20  
           

21  
           

11  
           

86  
          

19,1  

3.a. per pene detentive ai sensi 
art. 656 c.p.p. 

           
17  

           
30  

           
48  

           
44  

           
44  

         
183  

          
40,7  

3.b. per misure di sicurezza ai 
sensi art. 658 c.p.p. 

             
1  

              
-  

              
-  

              
-  

             
1  

             
2  

            
0,4  
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3.c. per pene pecuniarie ai sensi 
art. 660 c.p.p. 

              
-  

              
-  

           
11  

           
28  

           
72  

         
111  

          
24,7  

3.d. per pene accessorie ai sensi 
art. 662 c.p.p. 

 NC   NC   NC   NC   NC   NC   NC  

3.e. per pene sostitutive ai sensi 
art. 661 c.p.p. 

 NC   NC   NC   NC   NC   NC   NC  

3.f. in esecuzione di 
provvedimenti del giudice di 
sorveglianza 

 NC   NC   NC   NC   NC   NC   NC  

3.g. unificazione di pene 
concorrenti (art. 663 c.p.p.) e 
computo pene espiate senza 
titolo (art. 657, c.2, c.p.p.) 

           
10  

             
7  

             
6  

             
3  

           
16  

           
42  

            
9,3  

3.h. Impugnazioni  NC   NC   NC   NC   NC   NC   NC  

TOTALE  NC   NC   NC   NC   NC   NC   NC  

4.a. Richieste 
              
-  

             
1  

             
2  

              
-  

             
4  

             
7  

            
1,6  

4.b. Pareri 
              
-  

              
-  

              
-  

              
-  

              
-  

              
-  

               
-   

4.c. Impugnazioni 
              
-  

              
-  

              
-  

              
-  

              
-  

              
-  

               
-   

a. Cause civili promosse 
             
2  

             
5  

             
3  

             
1  

             
3  

           
14  

            
3,1  

b. Impugnazioni 
              
-  

              
-  

              
-  

              
-  

              
-  

              
-  

               
-   

N.° Giornate di udienza settore 
penale 

         
223  

         
363  

         
378  

         
453  

         
266  

      
1.683  

        
373,9  

N.° Giornate di udienza settore 
civile 

              
-  

             
4  

           
13  

             
2  

             
4  

           
23  

            
5,1  

 

 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

Nel periodo oggetto di verifica, l’Ufficio ha iscritto complessivamente n. 65 

procedure: n. 12 nel 2015 (dal 1 aprile), n. 17 nel 2016, n. 12 nel 2017, n. 17 nel 2018 e 

n. 7 nel 2019 (fino al 30 settembre).  

Le procedure sono state definite con il deposito in segreteria del provvedimento di 

autorizzazione, emesso in tempi contenuti (per lo più lo stesso giorno).  

In n. 5 casi è stata disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Urbino. 

I dati di dettaglio sono riportati nel prospetto che segue. 

 

N. 
ord. 

Anno   
N. tot. iscrizioni nel 

registro delle 

negoziazioni assistite 

N. tot. definizioni con  
nullaosta/autorizzazione  

N. tot. definizioni con 
trasmissione al 
Presidente del 

Tribunale 

1 2015 12 11 1 

2 2016 17 17 0 

3 2017 12 9 3 

4 2018 17 15 1 

5 2019 7 7 0 
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TOTALE 
GENERALE 

65 59 5 

PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE 

ISCRIZIONI 
90,77% 7,69% 

 

 

17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL PERIODO 

ISPETTIVO 

Si riportano di seguito i dati relativi alle voci attive e passive rilevate nel corso della 

verifica ispettiva e la situazione delle spese amministrative e giudiziarie dell’Ufficio 

ispezionato. 

 

17.1. SPESE  

 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Per quanto concerne le spese pagate dall’Erario, nel periodo di riferimento sono state 

censite complessive n. 2.356 iscrizioni, così distinte per anno: n. 361 nel 2015, n. 596 

nel 2016, n. 541 nel 2017, n. 481 nel 2018 e n. 377, per un esborso complessivo (al 

netto degli oneri fiscali e previdenziali) di € 1.237.963,61. 

Nel prospetto che segue sono compendiati, per ciascun anno, i costi relativi 

distintamente sostenuti per spese, indennità onorari. 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Importo per spese  40.931,13 34.484,28 232.026,53 253.186,77 162.594,55 723.223,26 

Importo per 
indennità e onorari 

63.985,59 85.361,94 157.658,39 108.589,97 99.144,46 514.740,35 

Totale  
(spese, indennità 

e onorari) 
104.916,72 119.846,22 389.684,92 361.776,74 261.739,01 1.237.963,61 

 

La valutazione complessiva degli importi ha consentito di rilevare un trend in crescita 

tra il 2016 ed il 2017, seguito da un successivo calo. 

L’incremento della spesa, accertato tra il 2016 e il 2017, è da ricondurre al fatto che 

dall’anno 2017 l’Ufficio ha provveduto ad eliminare l’arretrato che si era formato a causa 

della riduzione del personale amministrativo (dall’anno 2015), riferito in particolare alle 

figure apicali.  
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Pertanto, l’aumento delle liquidazioni registratosi nel periodo indicato (in particolare 

per le intercettazioni e per le spese di trasferta e per gli ausiliari), trova la principale 

causa nell’attività di smaltimento dell’arretrato. 

Dall’esame delle singole voci (prospetto P1a.3), si evince che la percentuale più alta 

della spesa ha interessato le intercettazioni telefoniche (complessivamente € 

652.401,00, pari al 90,21%), mentre poco significativa è risultata la percentuale di 

tutte le altre categorie.  

Gli importi complessivi sono esposti nel seguente prospetto, in ordine decrescente. 

 

SPESE TOTALE % 

Spese straordinarie per intercettazioni - col. 16 652.401 90,21 

Viaggio - colonna 14 del registro 1/A/SG 31.007 4,29 

Sostenute per lo svolgimento dell'incarico- col.15 25.892 3,58 

Custodia - col. 20 7.195 0,99 

Altre spese - col. 22 6.728 0,93 

Altre spese straordinarie - col. 17 0 0,00 

Spese postali e telegrafiche - col.18 0 0,00 

Demolizione opere abusive - col. 19 0 0,00 

Stampa - col. 21 0 0,00 

TOTALE SPESE 723.223,26 100,00 

 

Per quanto attiene alle indennità ed agli onorari, la voce più alta ha riguardato gli 

ausiliari del magistrato (complessivamente € 289.089,00, pari al 56,16%) ed i 

magistrati onorari (complessivamente € 178.458,00, pari al 34,67%). Non significativi 

sono risultati gli altri importi.  

Nel prospetto che segue si riportano i dati in ordine decrescente. 

INDENNITA' E ONORARI: Totale % 

Ausiliari - col. 28 289.089 56,16 

Magistrati onorari - col. 25 178.458 34,67 

Trasferte - colonna 23 31.161 6,05 

Consulenti tecnici di parte - col.29 11.056 2,15 

Custodia - col. 24 4.978 0,97 

Giudici popolari - col.26 0 0,00 

Altre indennità - col.27 0 0,00 

Investigatori privati - col.30 0 0,00 

Difensori - col.31 0 0,00 

TOTALE 514.740,35 100,00 
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17.1.2. Spese per materiale di consumo 

Le spese per materiale di consumo sono pari complessivamente ad € 20.635,67. 

L’andamento delle spese qui in considerazione nel corso del periodo monitorato 

presente anch’esso un trend in crescita, con un particolare picco nell’anno 2018, seguito 

da un successivo calo.  

Tabella riassuntiva 

Spese per il fabbisogno di materiale di facile consumo 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Cancelleria 1.584,65 1.767,96 2.391,83 1.809,53 - 7.553,97 

Toner e carta 2.998,57 2.555,25 2.128,58 3.059,64 1.564,65 12.306,69 

Altre spese  - - 275,01 500 - 775,01 

Totale 4.583,22 4.323,21 4.795,42 5.369,17 1.564,65 20.635,67* 

*Gli importi sono tutti iva inclusa. 

 

 

17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Le spese sostenute dall’Ufficio per l’uso e la manutenzione dell’unico automezzo di 

servizio in dotazione ammontano a complessivi € 2.198,84.  

Si riporta di seguito lo schema di sintesi delle spese sostenute nel periodo. 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

CARBURANTE € 94,43 € 192,1 € 277,00 € 306,03 € 147,11 € 1.016,67 

MANUTENZIONE 
ORDINARIA 

0 € 511,98 € 493,55 0 0 € 1.005,53 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

0 0 0 0 0 0 

TASSE 
AUTOMOBILISTICHE 

0 0 0 0 0 0 

PEDAGGI 0 0 0 € 71,80 € 36,00 € 107,8 

ALTRO (es.lavaggi) 0 0 € 17,69 € 24,59 € 26,56 € 68,84 

TOTALE € 94,43 € 704,08 € 788,24 € 402,42 € 209,67 € 2.198,84* 

KM PERCORSI  2.709 2.056 1.882 2.740 1.657 11.044 

MEDIA MENSILE 0,03 0,09 0,15 0,11 0,09 0,09 

*Gli importi sono tutti iva inclusa. 
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17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

Le spese per contratti di somministrazione (acqua, luce, gas) sono in carico al 

Tribunale di Urbino, in quanto fanno riferimento all’intero Palazzo di Giustizia di Urbino, 

che comprende gli uffici del Tribunale, della Procura della Repubblica, del Giudice di Pace 

e dell’UNEP, e pertanto risultano gestite, nel corso del periodo di riferimento, dal 

Tribunale di Urbino e dalla Corte di Appello di Ancona. 

 

 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Il contratto per il servizio di telefonia mobile è stato stipulato dalla Procura della 

Repubblica di Urbino in data 8/06/2017, aderendo alla convenzione Telefonia Mobile 6 

con la società Telecom Italia S.p.A., per le spese di telefonia mobile dei magistrati. 

A tale proposito, il Procuratore della Repubblica ha precisato che “… i due telefoni a 

disposizione sono in uso ai Sostituti avendo lo scrivente rinunciato a quello a lui destinato 

considerato che la maggior parte dei turni esterni vengono svolti dai predetti magistrati”. 

Le spese sostenute per contratti di telefonia mobile ammontano complessivamente 

ad € 977,60, Iva inclusa. 

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo delle spese sostenute nel periodo. 

 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Telefonia mobile // // 68,42 422,10 487,08 
977,60 

(iva inclusa) 

 

Il contratto di telefonia fissa è gestito dal Tribunale di Urbino per tutto il Palazzo di 

Giustizia e le relative spese sono in carico alla Corte di Appello di Ancona. 

 

17.1.6. Spese per contratti di locazione 

Non risulta alcuna spesa per contratti di locazione sostenuta in via esclusiva per la 

Procura della Repubblica, non avendo l’Ufficio in locazione alcun locale esterno al Palazzo 

di Giustizia di Urbino, di proprietà demaniale. 

 

17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

I contratti di manutenzione, facchinaggio e pulizia che riguardano il Palazzo di 

Giustizia di Urbino, sono gestite dal Tribunale di Urbino e le relative spese sono in carico 

alla Corte di Appello di Ancona. 
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Si riporta di seguito il prospetto riassuntivo, redatto sulla base dei dati attestati 

dall’Ufficio. 

 

         Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Manutenzione edile 
ed impiantistica 

// // // // 686,15 686,15 

Facchinaggio e 

pulizia 
// // // // // // 

Altre spese // // // // // // 

Totale // // // // 686,15 686,15 

 

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

Nulla da rilevare. 

 

 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

In data 26/09/2017, a seguito di determina a contrarre da parte del Ministero della 

Giustizia e di atto di subdelega della Procura Generale di Ancona, la Procura della 

Repubblica di Urbino ha stipulato con la ditta Vigilar S.r.l., per il periodo 1/10/2017 – 

31/12/2017 (con successive proroghe sino al 31/12/2018), un contratto per il servizio di 

vigilanza armata all’ingresso del Palazzo di Giustizia di Urbino, servizio di cui l’immobile 

era in precedenza privo. 

 Successivamente, a seguito di Richiesta di Offerta (RDO) tramite il Me.Pa., la 

Procura della Repubblica di Urbino ha stipulato un nuovo contratto inerente al predetto 

servizio con la ditta Fenice Security Services S.r.l. di Fano, per un periodo triennale, con 

scadenza al 31/12/2021. 

Le spese sostenute per contratti di sorveglianza armata e vigilanza ammontano 

complessivamente ad € 90.134,64, Iva inclusa, e si riferiscono all’intero Palazzo di 

Giustizia di Urbino, nel quale hanno sede anche il Tribunale, il Giudice di Pace, l’Ufficio 

N.E.P. ed il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. 

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo. 

 

         Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

 // // // 9.989,46 46.479,15 33.662,03 
90.134,64 

(iva 
inclusa) 
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17.1.10. Altre spese 

L’Ufficio ha attestato spese postali per la somma complessiva di € 21.280,54. 

I dati sono riassunti nel prospetto che segue. 

 

SPESE POSTALI  

 
2015 

 
2016 2017 2018 2019  TOTALE 

 

6.456,18 

 

 

6.537,59 

 

3.112,94 

 

3.120,37 

 

2.043,46 

 

21.280,54 

 

Null’altro da rilevare. 

 

17.1.11. Riepilogo delle spese 

Viene di seguito indicato il riepilogo delle spese della Procura della Repubblica di 

Urbino. 

 

N. Descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate € 1.237.963,61 

2 Spese per materiale di consumo € 20.635,67 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi € 2.198,84 

4 Spese per contratti di somministrazione € 0,00 

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa € 977,60 

6 Spese per contratti di locazione € 0,00 

7 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di pulizia € 686,15 

8 Spese per custodia edifici e reception € 0,00 

9 Spese di sorveglianza armata e vigilanza (Palazzo di Giustizia di Urbino) € 90.134,64 

10 Altre spese € 21.280,54 

  
Totale € 1.373.877,05 

 

 

17.2. ENTRATE 
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L’Ufficio ha comunicato entrate per complessivi € 174.639,45, con una media 

annua pari ad € 38.794,60. 

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo delle entrate della Procura della 

Repubblica di Urbino. 

 

TIPOLOGIA 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE Media annua 

Imposta di bollo e 
diritti per la 
redazione degli atti 
amministrativi 
(certificati del 
casellario e dei 
carichi pendenti) 

30.157,92 42.959,36 33.993,60 38.215,33 29.313,24 174.639,45 38.794,60 

Vendita di corpi 
di reato 

-  -  -  -  -  0,00 - 

Eventuali somme 
devolute al FUG 

-  -  -  -   - 0,00 - 

TOTALE 30.157,92 42.959,36 33.993,60 38.215,33 29.313,24 174.639,45   

 

 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

Nella relazione preliminare il Capo dell’Ufficio, quanto all’infrastrutturazione info-

telematica della Procura della Repubblica di Urbino ed alla sua adeguatezza numerica e 

qualitativa, ha riferito che “… il sistema informativo, nel complesso, può ritenersi 

adeguato in quanto svolge le funzioni per il quale è stato predisposto, anche se sia il 

cablaggio dati sia l’impianto elettrico, distribuiti entrambi in tutte le stanze e le aule del 

palazzo, sono ormai obsoleti”. 

L’intero edificio che ospita il Palazzo di Giustizia di Urbino è connesso al Sistema 

Pubblico di Connettività (SPC) tramite un router posto nella sala denominata Centro 

Stella. La rete di collegamento è di tipo Ethernet a 100Mbits, con una connessione in 

fibra ottica. 

La connessione alla rete SPC permette l’utilizzo di tutti gli applicativi ministeriali, che 

sono fisicamente collocati in Sale Server distrettuali poste in altre sedi.  

Gli applicativi ministeriali vengono regolarmente utilizzati dagli utenti in modo 

qualitativamente adeguato. 

Tutti i PC del Palazzo sono collegati alla rete SPC e configurati per l’accesso ad ADN, 

che fornisce sicurezza per l’accesso e aggiornamento dei software e dell’antivirus. 
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Ogni utente è dotato di PC a cui accede con le proprie credenziali ADN, tramite le 

quali può svolgere le proprie mansioni e utilizzare gli strumenti informatici comuni, come 

la gestione della posta elettronica. 

Su tutte le apparecchiature di rete dotate di accesso remoto per la loro gestione 

sono state attivate funzioni di autenticazione obbligatorie. 

Il responsabile del trattamento, con la collaborazione dell’amministratore dei servizi 

informativi, garantisce il mantenimento di un elenco aggiornato di tutte le attrezzature 

informatiche dell’ufficio, dello scopo a cui sono destinate, della loro locazione fisica, delle 

misure di sicurezza su di esse adottate e delle eventuali misure di adeguamento 

pianificate. 

Per l’assistenza tecnica sistemistica e informatica, l’Ufficio si avvale del contratto 

nazionale per la fornitura dei servizi di gestione sistemi e assistenza applicativa. Urbino è 

una sede senza presidio fisso e il tecnico interviene una volta alla settimana per la 

risoluzione delle richieste segnalate dal personale tramite l’apertura di ticket allo SPOC 

Giustizia. 

A tale proposito, il Procuratore della Repubblica di Urbino ha evidenziato che “… tale 

tipo di assistenza determina inevitabili e rilevantissime problematiche sia per i tempi 

dell’intervento, sia per la possibilità di sviluppo dei sistemi, situazione questa più volte 

evidenziata dallo scrivente in molteplici sedi”. 

 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

SETTORE PENALE  

 SICP (Sistema Informativo della Cognizione Penale): il Registro Generale 

Penale, in uso dal dicembre del 2013 ed utilizzato da tutte le cancellerie penali, 

insieme agli applicativi SIRIS e Consolle del Magistrato Penale, che 

permettono particolari ricerche. Solo per la ricerca dei vecchi fascicoli, viene 

ancora utilizzato il vecchio applicativo del registro penale RE.GE.; 

 NSC: collegamento con la banca dati del Casellario Giudiziario Centrale di Roma, 

consente la visualizzazione e l'estrazione dei certificati penali; 

 DAP: collegamento via web con la banca dati nazionale del Dipartimento di 

Amministrazione Penitenziaria per effettuare ricerche sullo stato dei detenuti; 

 SNT (Sistema delle Notifiche Telematiche): Sistema per le notifiche 

telematiche penali; 

 SIPPI\SIT-MP: sistema informativo misure di prevenzione; 

 SIEP (Sistema informativo esecuzioni penali): sottosistema dell’applicativo 

SIES (Sistema integrato esecuzione sorveglianza) per la gestione 
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dell’esecuzione penale; 

 TIAP (Trattamento Informatizzato Atti Penali): utilizzato per la gestione 

documentale del fascicolo penale informatico; 

SETTORE CIVILE 

 SICID: per la gestione dei visti e pareri in materia di Volontaria Giurisdizione; 

SETTORE AMMINISTRATIVO  

 SIAMM (Sistema Informatico Amministrativo): sistema informativo dei 

servizi amministrativi, in particolare utilizzato per la gestione delle spese di 

giustizia e degli automezzi; 

 GECO: utilizzato per la gestione informatizzata dei beni mobili e durevoli; 

 Script@: protocollo per la gestione documentale. 

 SI.CO.GE. (Sistema per la gestione integrata della contabilità economica e 

finanziaria): utilizzato per la trasmissione degli atti al funzionario delegato; 

 AssenzeNet: per la comunicazione delle assenze agli uffici finanziari, finalizzata 

alle decurtazioni stipendiali; 

 SICP: utilizzato per il registro mod. 42 (Cose sequestrate affidate in custodia a 

terzi) e per la gestione informatizzata di tutti i dati relativi ai beni oggetto di 

sequestro, compresi quelli di pertinenza del Fondo Unico Giustizia; 

 SIC (Sistema Informativo del Casellario Giudiziale): utilizzato dall’ufficio del 

Casellario per l’attività di certificazione ed iscrizione di provvedimenti giudiziari e 

dell’esecuzione. 

 

 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Nel corso dell’istruttoria ispettiva non sono state rilevate gravi anomalie nella tenuta 

dei registri informatici e degli applicativi in uso. 

 

18.3. SITO INTERNET 

A seguito di una convenzione del 25 ottobre 2018 con la società Astalegale.net 

S.p.A., la Procura della Repubblica di Urbino si è dotato di un proprio autonomo sito 

internet, operativo dal 10 aprile 2019, raggiungibile all’indirizzo 

http://www.procuraurbino.it. 

In precedenza l’Ufficio non disponeva di un proprio sito web, ma utilizzava uno 

spazio all'interno del sito internet del Tribunale di Urbino.  

Il responsabile del sito internet è il Sostituto Procuratore dott.ssa Irene Lilliu, mentre 

gli aggiornamenti dei contenuti vengono curati da un Sovraintendente della locale 

http://www.procuraurbino.it/
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sezione di Polizia Giudiziaria (aliquota Polizia di Stato), sotto il controllo del predetto 

magistrato. 

 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Nel corso del periodo ispettivo, il ruolo di magistrato di riferimento per l’informatica 

(MAG.RIF.) presso la Procura della Repubblica di Urbino è stato rivestito: 

- dalla dott.ssa Simonetta Catani, dall’1 aprile 2015 al 18 agosto 2018; 

- dalla dott.ssa Irene Lilliu, dal 19 agosto 2018 al 30 settembre 2019, in servizio 

all’inizio dell’accesso ispettivo. 

 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A.  

Non sono state segnalate criticità nei rapporti con il C.I.S.I.A. 

Il Capo dell’Ufficio, nella relazione preliminare, ha evidenziato che il C.I.S.I.A di 

riferimento della Procura della Repubblica di Urbino è attualmente il C.I.S.I.A. di Bari, 

mentre l’Ufficio è seguito da un assistente informatico del presidio C.I.S.I.A. di Ancona, in 

servizio presso gli UU.GG. di Pesaro. 

 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

19.1.1. Attuazione 

Per quanto concerne l’utilizzo delle notifiche penali, il Procuratore della Repubblica ha 

riferito quanto segue: “… il servizio delle notifiche on – line è sempre più ampiamente 

utilizzato dall’Ufficio […]. Il servizio viene utilizzato principalmente per le notifiche agli 

avvocati. Si è rivelato peraltro sistema assai utile privo di particolari criticità anche per 

l’invio di altre comunicazioni dell’Ufficio (per esempio comunicazioni con gli istituti di 

pena o con la polizia giudiziaria)”.   

Come verificato in corso di ispezione, il Sistema di Notificazioni e Comunicazioni 

telematiche penali (S.N.T.) è ampiamente e regolarmente utilizzato dalla Procura della 

Repubblica di Urbino. 

Invero, nel periodo ispettivo, sono state eseguite complessivamente n. 12.481 

notifiche e comunicazioni telematiche. Sono stati rilevati solamente n. 71 errori di 

consegna, pari allo 0,6% del totale. 

I relativi dati sono riepilogati nel prospetto che segue. 
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Segreteria 

Notifiche e comunicazioni Deposito 

Notifiche + 

depositi 
Comunicazioni Totali 

Errori consegna non 

depositati 

Segret. Ind. Prelim. 5.158 2.202 7.360 42 

Segret. Dibattim. 3.024 1.536 4.560 27 

Esecuzioni 337 218 555 2 

Casellario 4 2 6 0 

 
8.523 3.958 12.481 71 

 

Invece, non è risultato in uso il sistema TIAP per la digitalizzazione degli atti.  

 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

Le misure organizzative adottate dall’Ufficio sono parse del tutto funzionali al nuovo 

sistema di comunicazione.  

 

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

Nel corso della verifica ispettiva è stato riscontrato l’effettivo utilizzo del S.N.T., 

attivato in osservanza dell’art. 16, comma 9, lett. c) bis del D.L. n. 179 del 2012.  

Nessuna significativa problematica è stata segnalata nell’esecuzione delle relative 

operazioni. 

 

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

Non sono state segnalate, né riscontrate nel corso della istruttoria ispettiva, carenze 

di strumenti o inidoneità dei mezzi disponibili, né problematiche in ordine alla formazione 

del personale.  

 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

Regolare è l’uso della posta elettronica. 
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20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Non sono emerse, né sono state segnalate, prassi virtuose nella gestione dei servizi 

oggetto della presente verifica. 

 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Presso l’ufficio oggetto della presente ispezione non sono emerse, né sono state 

segnalate, eccellenze di rendimento. 

 

 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

I rilievi mossi all’Ufficio all’esito della precedente ispezione sono stati tutti 

regolarizzati. 

 

      

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

Va dato atto preliminarmente che, nel corso dell’ispezione, che si è svolta in modo 

ottimale e con fluidità, il Procuratore della Repubblica, i magistrati e tutto il personale 

amministrativo hanno offerto una costante, fattiva e cortese collaborazione, dimostrando 

una completa conoscenza di tutte le principali problematiche dell’Ufficio.  

La verifica ispettiva ha contribuito ad instaurare un utile confronto, che ha coinvolto 

tutti i responsabili dei servizi nella prospettiva di migliorare le attività proprie dell’Ufficio. 

I dati riportati nei paragrafi che precedono, consentono di emettere un giudizio di 

sintesi ampiamente positivo. L’Ufficio, infatti, ha adeguatamente fronteggiato il 

consistente carico di lavoro sopravvenuto ed ha ridotto le pendenze in modo più che 

significativo. 

Dagli elementi acquisiti in sede ispettiva e dalle notizie riferite dal Procuratore della 

Repubblica è emerso che, per tutto il periodo monitorato, è stato assicurato il regolare 

svolgimento dell'attività funzionale propria dell’Ufficio. 

Come rilevabile dai dati sopra esposti l’Ufficio, nel periodo oggetto della verifica, ha 

fatto registrare buone performance in tutti i settori; pressoché tutte le pendenze sono 

state ridotte in misura considerevole e gli indici di smaltimento e di ricambio danno atto 

di un ottimale andamento dell’attività definitoria.  

Particolarmente significativi sono apparsi i dati relativi alle pendenze effettive del 

registro mod. 21 - Noti che, a fine periodo, evidenziano valori quasi dimezzati (la 

riduzione è pari al 46,7%). 
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Positivi anche le risultanze circa le pendenze del registro mod. 21 bis, che hanno 

registrato una riduzione pari al 28,3%. 

Una riduzione delle pendenze assai significativa (30,3%) è stata rilevata anche con 

riferimento ai procedimenti a carico di ignoti (mod. 44) 

Le pendenze degli affari iscritti nel registro mod. 45, relativi a fatti non costituenti 

notizia di reato, sono diminuite in misura meno consistente, ma comunque significativa 

(21,2%). 

La gestione dei procedimenti nella fase delle indagini preliminari è apparsa del tutto 

adeguata e tempestiva, essendo stati contenuti i tempi di definizione in limiti di assoluta 

ragionevolezza, non superando mai, in media, i sei mesi, e non essendo stati rilevati 

procedimenti che presentano una prolungata pendenza. 

È emersa una particolare attenzione e cura da parte dell’Ufficio alla verifica ed al 

controllo delle scadenze dei termini delle indagini preliminari anche a mezzo di un 

registro di comodo, costantemente aggiornato dalla segreteria e sottoposto al 

Procuratore ed ai magistrati assegnatari.  

Infatti, a data ispettiva non sono stati rilevati procedimenti con termine per le 

indagini preliminari scaduto e, nell’intero periodo considerato, risultano essere stati 

comunicati al Procuratore Generale di Ancona ex art. 127 disp. att. c.p.p. solamente n. 4 

procedimenti. 

Riguardo ai tempi di trattazione delle procedure di esecuzione, i dati rilevati nel 

corso della verifica danno atto di una gestione del servizio diligente e tempestiva.  

Difatti, il 90,4% dei procedimenti è iscritto entro 30 giorni dalla recezione 

dell’estratto esecutivo (di cui il 52,9% entro 5 giorni e il 29,3% entro 20 giorni), e 

l’81,2% degli ordini di esecuzione è emesso entro 30 giorni dall’iscrizione del fascicolo (di 

cui il 49,4% entro 5 giorni e il 26,1% entro 20 giorni). 

Il progetto organizzativo della Procura della Repubblica di Urbino e il funzionamento 

dell’attività propria non mostrano segni di criticità, né carenze.  

L’organico del personale di magistratura non registra scoperture, essendo rimasto 

l’assetto dei magistrati pressoché invariato per l’intero periodo ispezionato, con una 

sostanziale continuità nelle funzioni. 

La produttività dei magistrati è apparsa ampiamente nella norma, come emerge 

dalle schede individuali di lavoro. 

Negli organici del personale amministrativo risulta una scopertura del 28,6%, tenuto 

conto anche del personale in sovrannumero, da tempo concentrata in particolare nelle 

figure apicali. 

A fronte di tale notevole carenza di personale, certamente foriera di un significativo 

affanno per la gestione delle segreterie, va dato atto dell’encomiabile sforzo lavorativo 

dell’Ufficio che, anche grazie ad un impianto organizzativo connotato da una adeguata 
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distribuzione dei servizi, idonea a garantire la corretta gestione dei flussi di lavoro, non 

ha manifestato, nel periodo monitorato, deficit di produttività ed anzi ha fatto registrare 

buone performance pressoché in tutti i settori. 

Invero, elevati standards di prestazioni sono offerti anche dai settori amministrativi.  

A tale proposito, va dato atto che l’Ufficio ha provveduto, in corso di verifica, a sanare le 

poche irregolarità emerse durante l’ispezione, impartendo idonee disposizioni per la 

regolarizzazione dei servizi interessati. 

Nessuna criticità pare potersi rilevare in ordine all’andamento delle spese, che nel 

periodo ispettivo hanno avuto un andamento proporzionato al lavoro svolto. 

Va, infine, rimarcato che i risultati di cui sopra sono stati conseguiti nonostante la 

non trascurabile scopertura di organico del personale amministrativo, a riprova della 

capacità dell’Ufficio di mantenere elevati livelli di efficienza e produttività, pur in presenza 

di una non ottimale disponibilità di risorse. 
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PARTE TERZA – U.N.E.P. 

 

 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

La verifica all’Ufficio N.E.P. presso il Tribunale di Urbino prende in esame l’attività 

che l’ufficio ha svolto dal 1° Aprile 2015 al 30 Settembre 2019, così come stabilito dal 

Capo dell’Ispettorato Generale con nota n. 0015383.U del 07/11/2019 inviata al 

Presidente della Corte di Appello di Ancona. 

Nell’arco del periodo in esame, la vigilanza sull’Ufficio NEP è stata esercitata dal 

2015 dal Dott. Francesco Nitri e dal 2017 dal dott. Massimo di Patria. 

L’UNEP di Urbino ha sede nel Palazzo di Giustizia di cui occupa n. 3 stanze su un 

unico piano, il primo. L’idoneità dei locali è accettabile. Presso l’UNEP non è presente 

alcuna relazione e/o rilievo attinente ai metri quadri assegnati. 

Gli arredi, sebbene vetusti e di scarso pregio, sono adeguati e assicurano la custodia, 

con la dovuta riservatezza, degli atti. 

Le attrezzature in dotazione sono sufficienti per il buon funzionamento dell’Ufficio: i 

computers assegnati sono di numero congruo rispetto agli utenti e alle mansioni che essi 

svolgono. 

L’Ufficio non è dotato di tutti gli accorgimenti utili alla fruizione dei soggetti portatori 

di handicap, cosi come tutto l’edificio che ospita il Tribunale. Non è munito di porta 

d'accesso blindata e non dispone di propri sistemi di allarme e/o antifurto, ma si serve di 

quelli presenti per tutto il Tribunale. La sicurezza dell’intero edificio è garantita da una 

società privata. Non si può accedere ai locali UNEP dalle ore 17:00 alle ore 07:30. 

Esiste n. 1 armadio blindato per la custodia di titoli e valori. Quest’ ultimo viene 

gestito dall’ufficiale giudiziario sig. Bruno Petricca. 

L'ufficio è dotato di n. 2 linee telefoniche, per comunicare direttamente con l’esterno 

e di n. 1 linea fax. Tutti gli addetti sono dotati di posta elettronica personale; una parte 

del personale addetto ai servizi interni è abilitata all’uso del protocollo “script@”.  

Non è presente un sistema antincendio ma si rinviene un solo estintore con revisione 

aggiornata. L’Ufficio non ha altre vie di fuga se non l’unica porta di accesso; tutte le 

finestre sono poste in alto e quindi non raggiungibili se non con una apposita scala. Non è 

presente una cassetta per primo soccorso medico. 

 Le pulizie sono assicurate da una società privata. 

Alla luce della Legge 626/94, non sono apparsi evidenti segni di rischio alla sicurezza 

sul luogo di lavoro e i locali sono apparsi idonei alla funzione per la quale sono utilizzati.  

Al riguardo della sicurezza e della salute dei lavoratori, visto il D. Lgs. 9/04/2008 n. 

81, non risulta un designato in rappresentanza di tutti i lavoratori, per l’attuazione delle 

misure di prevenzione e gestione dell’emergenza del primo soccorso, cosi come per le 
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misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori e di gestione dell’emergenza. 

Risultano effettuate le visite mediche periodiche sui dipendenti a cura della Corte 

d’Appello di Ancona. 

Si è provveduto a mettere in atto gli accorgimenti suggeriti dai medici interpellati da 

alcuni dipendenti UNEP relativi a loro personali patologie. 

 

 

24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E 

SCOPERTURE DI ORGANICO 

L’organico UNEP, sebbene da tabella preveda in totale n. 6 unità (n. 3 Funzionari, n. 

1 Ufficiale Giudiziario e n. 2 Assistenti Giudiziari), è composto di fatto da nessun 

Funzionario, n. 2 Ufficiali Giudiziari, sig.ri Bruno Patricca e Pietro Labate, e n. 2 Assistenti 

Giudiziari, per un totale di n. 4 unità effettivamente in servizio. Stante la importante 

vacanza di organico l’Ufficio risulta però sovradimensionato nelle figure degli Ufficiali 

Giudiziari (fino a Marzo 2020 quando il sig. Petricca sarà collocato a riposo) e totalmente 

carente per quanto riguarda i Funzionari.  

Si segnala, inoltre, la pluriennale mancanza di un Dirigente UNEP che ha comportato 

una forte compromissione dell’attività dell’Ufficio e della regolarità della sua gestione. 

L’Ufficio per far fronte a questa temporanea carenza di personale ha chiesto e 

ottenuto dal Presidente della Corte di Appello di Ancona una applicazione temporanea di 

un Funzionario UNEP dal Tribunale di Pesaro. Quest’Ultimo, nella persona del sig. 

Giovanni Errante, presta servizio ad Urbino per 3 giorni al mese occupandosi dei servizi 

connessi alla contabilità generale e dell’organizzazione dell’Ufficio. Già a partire dall’anno 

in corso (da Marzo) si dovrà far ricorso all’istituto dell’applicazione o di un altro che sarà 

ritenuto più efficace, per sopperire all’assenza del Dirigente e dei Funzionari e per 

supportare e coadiuvare il sig. Labate che si troverà ad essere l’unico Ufficiale Giudiziario 

in servizio.  

Non si segnalano casi di lavoro part-time verticale. 

Risulta emesso un ordine di servizio (l’ultimo risalente al 26/07/2016) a firma del 

Presidente del Tribunale, nel quale vengono ripartiti i servizi interni ed esterni dell’Ufficio 

tranne le zone di competenza che sono state lasciate al Dirigente. Tale ordine viene 

aggiornato annualmente.  

Le distanze chilometriche sono state calcolate tramite una tavola polimetrica per 

l’esterno, e fornite dal Comune di Urbino per il territorio comunale.  

L’UNEP serve comuni, oltre a quello della sede, dislocati in luoghi non sempre 

facilmente raggiungibili per la conformazione del territorio. 
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25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

Come previsto dalla circolare ministeriale n. 0010999 del 27.10.2014, a partire dal 

1° Gennaio 2015, i dati contabili relativi agli emolumenti accessori vengono comunicati 

attraverso il portale NOIPA, esentando gli UNEP dalla compilazione di D.M.A., 770, C.U.D. 

e dai conguagli fiscali e previdenziali di fine anno.  

L’UNEP di Urbino ha iniziato, a partire dal 2010, un processo di dematerializzazione 

di gran parte della documentazione contabile e amministrativa prevista dall’Ordinamento 

degli Ufficiali Giudiziari, con la creazione di files in formato PDF e con l’inoltro al 

Funzionario delegato della documentazione delle spese previste dal T.U. 115/2002, 

mediante utilizzo del protocollo “Script@” della Corte d’Appello.  

Per quanto attiene all’archiviazione, è stata creata una cartella archivio denominata 

“Dati trib e sottocartella “Unep” sul server del Palazzo di Giustizia di Urbino. E’ previsto, 

inoltre, che, oltre il Dirigente UNEP, il Capo dell’Ufficio nonché un membro della 

segreteria della Corte di Appello, possano accedere al suddetto materiale informatico al 

fine di espletare il controllo su di esso. 

 

 

26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Non sono emerse né sono state segnalate buone prassi nella gestione dei servizi 

oggetto della presente verifica. 

 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

  

 

REGISTRI e SERVIZI AMMINISTRATIVI/CONTABILI  

Rilievi precedente ispezione 2015 

(01.04.2010/31.05.2015) 

Sanati 

Si/no/parzialmente 

 

CAPITOLO PRIMO 

1.Registri:  

Mancata pre-vidimazione dei registri, 

bollettari e repertori.  

 

SI 

 

CAPITOLO PRIMO – registri 

Mancata stampa e apposizione del visto del 

capo Ufficio sui registri.  

SI 
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CAPITOLO PRIMO – registri: 

Mancato deposito dei registri in cancelleria 

art. 121 Ord. Uff. Giud. 

 

SI 

 

CAPITOLO PRIMO 

Registri: 

Mancato deposito dei registri presso A.E. art. 

156 Ord. Uff. Giud. 

 

SI 

 

CAPITOLO PRIMO 

Registri: 

Non effettuate le chiusure mensili e non 

apposto il visto su mod. 1/b/SG. 

 

NO 

 

CAPITOLO PRIMO 

2.A 

Opposizione a d.i. art 645 cpc comunicata e 

non notificata. 

 

 

 

SI 

 

CAPITOLO PRIMO 

2.B 

Esecuzioni effettuate in ritardo. 

 

NO 

 

CAPITOLO PRIMO 

2.B 

Mancato rispetto dei termini 

per il deposito degli atti in cancelleria. 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

Capitolo SECONDO 
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1.a) 

Non sono stati redatti i verbali di riparto né 

depositati in cancelleria 

Art. 147 e 168 Ord. 

 

 

SI 

 

 

 

 

Capitolo SECONDO 

1.a) 

Versati in ritardo i diritti computabili. 

 

 

 

NO 

 

 

 

CAPITOLO SECONDO 

2.b) 

Non risultano emessi i mandati a favore di 

Poste Italiane per i 3 conti contrattuali. 

 

 

 

Parz. 

 

 

 

CAPITOLO SECONDO 

2.C) 

Versamento in ritardo all’erario dei residui ex 

art. 197 D.P.R. 115/2002. 

 

 

 

 

NO 

 

 

 

CAPITOLO SECONDO 

2. d) 

Mancata istituzione del bollettario G/a. 

 

 

 

NO 

 

 

 

 

CAPITOLO SECONDO 

2. d) 

Mancata contabilizzazione somme pervenute 

a titolo di mod. 69. 

 

 

 

NO 

 

 

 

CAPITOLO TERZO 

1. c) 

 

 

Parz. 
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Mancata istituzione del registro spese 

d’ufficio. 

  

 

Capitolo TERZO 

2. A) e b) 

Ritardo nei versamenti della tassa 10% e 

quota diritti 16%. 

 

 

 

Parz. 

 

CAPITOLO QUINTO 

1.d) 

Mancato invio alla C.A. di Ancona delle 

comunicazioni Irap 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

 

28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI CRITICITA’ CHE 

INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO 

Il lavoro dell’Ufficio, dal punto di vista qualitativo, nonché quantitativo, risulta nella 

norma.  

Il personale tutto ha dimostrato professionalità e conoscenza di tutti i servizi. 

Peraltro, lo svolgimento dei compiti d’ufficio non sempre è stato improntato ad un 

rigoroso ed attento rispetto di tutta la normativa che regola l’attività dell’Ufficiale 

Giudiziario. 

Di seguito si riepilogano succintamente i principali rilievi riscontrati, che saranno 

meglio descritti nei relativi paragrafi della relazione sui servizi dell’Ufficio N.E.P. di Urbino 

redatta dall’Ispettore incaricato della relativa verifica. 

 

- Non risulta utilizzato il registro mod. B/p. Gli atti vengono registrati sul mod. 

A; 

- Le iscrizioni sul registro 1/B/SG sono avvenute sempre con sistematico e 

grave ritardo. Non si provvede a tale incombente mensilmente. La loro 

iscrizione e, quindi, il loro incasso e liquidazione avviene senza un criterio 

cronologico; 

- Mod. 1/B/SG: non risultano effettuate le chiusure mensili, semestrali e 

annuali. Manca il visto di conformità del capo Ufficio; 
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- Mod.1/B/SG: nella colonna relativa al beneficiario è erroneamente indicato 

l’ufficio e non la persona fisica omettendo di conseguenza la compilazione 

delle colonne relative alla data di nascita ed al codice fiscale del beneficiario 

della liquidazione; 

- Mod. 2/B/SG: sebbene istituito in formato cartaceo su di esso non ci sono 

iscrizioni; 

- Esecuzioni effettuate in ritardo; 

- I riepiloghi mensili dei diritti e delle indennità non sono stati sottoposti 

all’approvazione del Capo dell’Ufficio ex art. 149 c. 2° Ordinamento Ufficiali 

Giudiziari; 

- Rimborsi a Poste Italiane: per l’anno 2019 non sono stati mai emessi gli 

ordinativi di pagamento; 

- Tutti i registri delle spese d’ufficio non sono mai stati firmati dal Dirigente 

UNEP, né tantomeno sono mai stati sottoposti al visto del Capo dell’Ufficio. 

Non rinvenuto il registro dell’anno 2015; 

- Mod. E: alcuni atti non sono mai stati restituiti al richiedente, non è stato 

mai richiesto dall’Ufficio il rimborso delle spese, dei diritti e delle indennità 

maturate; 

- Non è mai avvenuta la contabilizzazione delle somme recuperate dall'Erario 

(ex Mod. 69); 

- Art. 122 del D.P.R. 1229/59, così come modificato dal D.L. 132/2014, 

convertito con Legge n. 162/2014 e successive modificazioni: non sono mai 

stati liquidati i relativi compensi dal Giudice dell’Esecuzione. 
 

Con riguardo alle irregolarità, in corso di verifica sono state impartite le opportune 

istruzioni atte ad uniformare l’attività dell’Ufficio al rispetto della normativa che ne regola 

il funzionamento.  

Il Dirigente è stato invitato a porre in essere le necessarie misure correttive per 

eliminare le irregolarità sopra evidenziate, con la diramazione di specifiche disposizioni 

indirizzate a tutto il personale, invitandolo ad attenersi puntualmente e scrupolosamente 

a quanto previsto dalla normativa vigente. 

      L’Ispettore Generale - Capo équipe 

          Pier Marco Salassa   

        


