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OSSERVAZIONI GENERALI 

PREMESSA 

 

1. PERIODO ISPETTIVO 

 

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

Repubblica, all’Ufficio N.E.P. di Cassino, hanno avuto inizio il giorno 8 giugno 2021 e si 

sono concluse in data 19 giugno 2021. L’attività di verifica ha riguardato il periodo dal 1° 

aprile 2016 al 31 marzo 2021, per un totale di 60 mesi. 

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

dal 23 settembre 2015 al 9 ottobre 2015 ed aveva avuto ad oggetto il periodo 1° luglio 

2010 – 30 giugno 2015 per complessivi mesi 60. 

 

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: 

- Ispettore Generale dr.ssa Tiziana Gualtieri, capo della delegazione ispettiva, ha 

svolto l’attività di coordinamento generale e di direzione dell’istruttoria da remoto 

ed ha coordinato l’istruttoria ispettiva per tutti i servizi del Tribunale, della Procura 

e dell’UNEP;  

- Dirigente Ispettore dr.ssa Maria Cosima Monaco si è occupata dei servizi 

amministrativi del Tribunale e dei Corpi di reato Mod. 41 e 42; 

- Dirigente Ispettore dr. Luigi Marchioni ha svolto la verifica di tutti i servizi 

penali, civili e amministrativi della Procura; 

− Direttore Ispettore dr.ssa Anna De Biase si è occupata dei Servizi civili del 

Tribunale: contenzioso ordinario e in materia di lavoro e previdenza, esecuzioni 

mobiliari, immobiliari e procedure concorsuali;  

− Direttore Ispettore dr.ssa Angela Fazio si è occupata dei Servizi civili del 

Tribunale: affari non contenziosi e da trattarsi in Camera di consiglio - tutele-

curatele-amministrazioni di sostegno-successioni; dei Servizi penali del Tribunale.  

- Funzionario UNEP dr.ssa Daniela Fontana ha svolto le operazioni di verifica a 

tutti i servizi dell’Ufficio N.E.P. di Cassino. 
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Ciascun componente della delegazione ispettiva ha redatto la parte di relazione 

relativa ai servizi verificati.  

 

PARTE PRIMA – TRIBUNALE A. SEDE CENTRALE 

 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

Gli uffici giudiziari del Tribunale di Cassino sono dislocati in tre stabili: la sede 

centrale, presso il Palazzo di Giustizia, sito in Piazza Labriola, ove ha sede anche il locale 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati; la sede di Via Tasso, in locazione, per la quale viene 

corrisposto il canone annuo di complessivi euro 244.732,00, comprensivi di IVA; la sede 

di Via San Marco, concessa in uso gratuito dall’amministrazione comunale. 

L’edificio della sede centrale, di proprietà del Comune di Cassino, concesso in 

comodato gratuito al Ministero della Giustizia, è una struttura che si sviluppa su tre livelli, 

oltre al seminterrato ove sono presenti gli archivi.  

Nel mese di giugno 2019 è stato rilasciato altro stabile locato (sito in Via San 

Pasquale) che era utilizzato quale archivio, poi trasferito nei locali di Via San Marco.  

 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

Al primo livello del Palazzo della sede centrale di Piazza Labriola sono ubicati: gli 

uffici della Presidenza; gli uffici amministrativi: Segreteria (spese di giustizia/recupero 

crediti, corpi di reato, servizio consultazioni fascicoli), cancelleria dibattimentale, ufficio 

iscrizioni a ruolo delle cause civili; tre stanze assegnate ai giudici civili dell’area famiglia e 

tre aule di udienza. Al secondo livello vi sono due aule di udienza, la cancelleria GIP/GUP, 

le stanze dei magistrati dell’area penale e i locali della Procura della Repubblica. Al terzo 

livello vi sono solo spazi occupati dalla Procura. Lo stabile misura complessivi 4.800 mq. 

Nella sede di Via Tasso sono dislocati gli uffici del civile contenzioso, la sezione 

lavoro, la volontaria giurisdizione e le cancellerie esecuzioni e fallimenti. Lo stabile è 

composto di tre piani per complessivi 3.400 mq. 

La sede di Via San Marco, strutturata su tre livelli, ospita l’Ufficio NEP (primo livello), 

l’Ufficio del Giudice di Pace di Cassino (secondo livello) ed alcuni servizi della Procura 

della Repubblica (terzo livello). Detto stabile misura complessivi 3.400 mq.  

Come riferito dal Presidente nella Relazione preliminare, “…la dislocazione degli uffici 

su tre edifici pone problemi logistici di gestione dei servizi e del personale in quanto 

occorre assicurare, per ogni servizio, un adeguato livello di presidio in un contesto di 

scarsità di risorse umane destinato ad accrescere per via di imminenti prossimi 

pensionamenti del personale giudiziario”. 
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Tutti gli edifici si presentano in buone condizioni di igiene e manutenzione.  

Per lo stabile della sede centrale, tramite il Provveditorato alle Opere Pubbliche, sono 

stati sollecitati interventi per la riattivazione dei presidi antincendio (rilevazione fumi ai 

vari piani, sistema di pompaggio degli idranti e sistema di spegnimento automatico 

presso gli archivi); è stato, invece, riattivato il sistema rilevazione fumi presente nei 

locali di archivio e sono state installate di recente nuove porte REI (porte tagliafuoco). 

Sono in corso di progettazione da parte del Provveditorato gli interventi necessari al 

rilascio del CPI (Certificato prevenzione incendi), la cui spesa è stata finanziata dal 

Ministero per euro 650.000,00.  

L’ufficio con nota del 11.6.2021 prot. n. 2120 nell’ambito di tali interventi, per i quali 

è in corso la definizione del progetto finalizzato all’ottenimento del CPI, ha più volte 

sollecitato l’avvio prioritario e non ulteriormente differibile dei lavori preordinati: 

- al ripristino del sistema di spegnimento automatico incendi a servizio dei 

locali di archivio ove sono collocate ingenti quantità di carta costituita da fascicoli 

processuali; 

- allo smantellamento delle bombole di GAS NAFS125 presenti nell’archivio le 

quali risultano scadute di collaudo e sono da rimuovere in via di urgenza in quanto 

l’rimpianto non è mai entrato in funzione e non risulta conveniente procedere al 

ripristino; 

- alla riattivazione dell’impianto rilevazione fumi ai vari piani dell’edificio 

risultante allo stato ripristinato solamente quello a servizio degli archivi; 

- alla riattivazione del gruppo di pompaggio così da assicurare il funzionamento 

dei presidi antincendio presenti nell’edificio di Piazza Labriola che al momento risultano 

non funzionanti. 

Il ripristino della funzionalità di tali presidi antincendi è prioritario e caratterizzato 

dalla estrema urgenza per la tutela della sicurezza dei lavoratori e degli utenti che ogni 

giorno frequentano il Palazzo di Giustizia e per la presenza di ingenti quantità di carta 

(fascicoli processuali) sia presso gli archivi che ai vari piani. 

È stata, inoltre, segnalata dal Dirigente Ispettore incaricato della verifica la necessità 

di eseguire, inoltre, lavori di sistemazione di natura edile nei locali di archivio iniziati 

alcuni anni fa e non completati, essendo rimasti a vista numerosi placcaggi per il 

consolidamento della struttura con presenza di tramezzature da compartimentare e di 

strutture non integre e comunque in condizioni tali da non garantire la resistenza al 

fuoco. 

Per l’edificio di Via Tasso e Via San Marco sono presenti sistemi di rilevazione fumi 

funzionanti e stanno per essere avviati i lavori per il rifacimento di tutti i servizi igienici. 

Tutti gli edifici non presentano barriere architettoniche per l’ingresso per i disabili. 
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Presso l’edificio di Piazza Labriola sussiste un percorso dedicato che porta 

all’ascensore fruibile dal piano terra per l’immissione ai vari piani. 

Per i nuovi locali di archivio (ex palestra ed auditorium) dell’edificio di Via San Marco 

è stato completato, nell’anno 2020, il sistema antincendio di spegnimento automatico ed 

è in corso con il Provveditorato il completamento del progetto antincendio ai fini 

dell’attivazione delle ulteriori opere necessarie per il rilascio del CPI. 

A seguito dell’emergenza sanitaria, quale strumento di contrasto e prevenzione al 

contagio da Sars Covid 19, sono stati istituiti in tutti gli edifici front-office per il disbrigo 

dei servizi di cancelleria che non possono essere svolti con modalità telematiche. 

I locali utilizzati, sia per il personale amministrativo sia per i giudici, sono angusti. 

Nel 2020 è stata allestita una nuova aula d’udienza penale nello stabile di Piazza 

Labriola, così consentendo di incrementare il numero delle udienze penali che, allo stato, 

sono state fissate in n. di 75 al mese.  

Il Presidente del Tribunale, nella Relazione preliminare, ha evidenziato che: “Ai fini 

della razionalizzazione degli edifici giudiziari, con riduzione da tre a due, con dismissione dello 

stabile in locazione di Via Tasso, sono in corso iniziative con il Ministero della Giustizia e le autorità 

locali, volte a recuperare una porzione dello stabile comunale (in uso gratuito) di Via San Marco per 

il cui adeguamento/rifunzionalizzazione sono stati stanziati con il sistema del Manutentore unico 

circa 4 milioni di euro. La dismissione dello stabile in locazione consentirebbe la riduzione dei costi 

per fitti passivi, di realizzare economie di gestione e di organizzazione, nonché di far fronte 

all’attuale carenza di spazi”.  

Tutti gli edifici sono dotati di controllo degli accessi con servizio di vigilanza armata. 

Il controllo avviene a mezzo metaldetector fisso. Presso la sede centrale di Piazza 

Labriola gli accessi sono controllati anche a mezzo scanner RX. Per gli avvocati ed utenti 

sono previsti accessi separati da quelli per i dipendenti. È, inoltre, attivo un sistema di 

allarme (sonoro e con collegamento da remoto alla centrale operativa della società di 

vigilanza) per ogni uscita di emergenza. 

 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

Secondo quanto riferito dal Presidente del Tribunale e quanto potuto constatare dalla 

scrivente in loco, gli arredi e i beni strumentali sono adeguati e funzionali all’attività 

svolta.  

Purtuttavia, il Direttore amministrativo incaricato della verifica dei servizi penali del 

Tribunale ha segnalato che, in detti uffici, l’attività viene svolta in spazi non molto ampi 

destinati alle postazioni operative del personale amministrativo ed alla custodia dei 

fascicoli processuali. Gli arredi sono insufficienti e gli strumenti informatici malfunzionanti 

o obsoleti (soprattutto quelli del settore del Gip/Gup). 
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Una gran quantità di faldoni e fascicoli degli uffici del dibattimento sono collocati 

lungo il corridoio, in scaffali metallici e sulle scrivanie, in attesa di essere esaminati. 

La stessa situazione è stata riscontrata per l’ufficio del Gip/Gup, sia per i fascicoli da 

esaminare restituiti dal gravame, sia per i faldoni contenenti numerosi fascicoli con 

richieste pervenute dalla Procura ancora da evadere (es. prospetto T3a.6: richieste 

decreti di archiviazione contro noti e ignoti). 

Ha, altresì, evidenziato che la promiscuità degli uffici di cancelleria, civile e penale, e 

la distanza tra alcune cancellerie non facilita l’attività e la comunicazione. 

 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Durante il quinquennio di interesse sono stati attivati, senza soluzione di continuità, 

il contratto con il medico competente ai fini della sorveglianza sanitaria e quello con il 

Responsabile della sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.  

Per il periodo 1° gennaio 2021/31 dicembre 2022 è stata nominata medico 

competente la dr.ssa Maria Luigia Trabucco. Quale RSPP è stato nominato il tecnico 

Antonio Viola. Il DVR e il DUVRI risultano aggiornati anche con specifico riferimento al 

rischio da Covid-19.  

E’ stata garantita la sorveglianza sanitaria con la Convenzione di sorveglianza 

sanitaria stipulata in data 17.12.2015 (per il periodo dal 2015 al 2018) in virtu’ del 

contratto stipulato con il medico competente, dr. Iannattone Giuseppe, per un compenso 

annuo  di € 1.000,00 di cui € 600,00 per il Tribunale e € 400,00 per l’ufficio del Giudice di 

Pace, di € 45,00 più ritenuta d’acconto per ogni visita medica preventiva e per quelle 

periodiche, per il video-test per il rilascio delle certificazioni di idoneità alla mansione 

specifica.  

Alla scadenza del contratto in data 3.12.2019 è stato conferito l’incarico di medico 

competente per gli adempimenti di cui ai D.Lgs. 81/08 e D.L.gs. 106/09 sempre al dr. 

Iannattone.  

Le visite mediche sono state regolarmente effettuate alla scadenza o nelle 

circostanze richieste in materia dal d.lgs. n. 81/08 (assenze superiori a 60 giorni, 

idoneità alla mansione, ecc.). 

Alla data di verifica ispettiva, invece, era in vigore la convenzione stipulata con la 

ditta SEMIS sul mercato elettronico in data 14.12.2020 e validità sino al 31.12.2022 e 

sono stati nominati il medico competente e il Responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione sopra indicati. 

I corsi di aggiornamento per la informazione e formazione dei lavoratori ai fini della 

sicurezza e della protezione della loro salute, sono stati programmati per il 25 maggio 
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2021 per tutto il personale dipendente del Tribunale di Cassino (il precedente corso di 

aggiornamento è stato effettuato nell’anno 2015). 

Nel mese di maggio 2021 sono stati tenuti corsi di aggiornamento specifici per gli 

addetti al primo soccorso e all’antincendio.  

Le prove di evacuazione vengono effettuate regolarmente dal RSPP ed è in corso di 

aggiornamento da parte del nuovo RSPP (nominato il 1° gennaio 2021) il Piano di 

evacuazione ed emergenza incendi. Sono stati esibiti i piani di emergenza ed evacuazione 

per i tre Palazzi. 

Nel caso di affidamento di lavori o servizi a personale esterno, viene effettuato, 

prima dell’inizio della prestazione, lo scambio reciproco di informazioni sulla sicurezza con 

la ditta appaltatrice e redatto, a norma dell’art. 26 D. Lgs. 81/08, un apposito documento 

(DUVRI), dove sono evidenziati i rischi derivanti da possibili interferenze con l’attività 

dell’ufficio ed individuate le soluzioni per evitare gli incidenti. La documentazione è 

conservata dal Dirigente amministrativo. 

In ogni piano del Palazzo, sia della sede centrale di piazza Labriola che nelle altre 

sedi, è presente la segnaletica in cui sono indicate le vie di fuga, facilmente individuabili 

ed accessibili non solo dal personale interno ma anche dagli utenti occasionali del 

Tribunale. 

Secondo quanto riferito dal personale l’allarme incendio e la necessità di evacuazione 

sono caratterizzati da una segnalazione acustica e da una voce registrata che invita il 

personale a lasciare l’ufficio. 

I suddetti documenti sono stati aggiornati anche con specifico riferimento al rischio 

da Covid-19. 

Nel 2020 il DVR del 2.3.2017 è stato integrato ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. 81/08 e 

tali disposizioni hanno scongiurato nei luoghi di lavoro il contagio da virus COVID 19. 

Il DVR è uno strumento duttile, suscettibile di essere in ogni momento aggiornato 

per essere costantemente al passo con le esigenze di prevenzione che si ricavano dalia 

pratica giornaliera dell’attività ai sensi dell’art.29 d.lgs. 81/08. 

Nel suddetto aggiornamento c’è la necessità di adottare una serie di azioni che 

vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) per prevenire il rischio di 

infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della 

diffusione dell’epidemia. 

Tali misure posso essere così classificate: 1) Misure organizzative 2) Misure di 

prevenzione e protezione 3) Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di 

focolai epidemici.  

Le misure de quo sono state elencate nel documento “Protocollo di sicurezza fase 2”. 

Fra le MISURE ORGANIZZATIVE vi è il “Lavoro agile” (Smart Working). 
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È stato mantenuto il ricorso al lavoro agile per tutti i dipendenti che, in ragione del 

proprio ruolo, potevano garantire lo stesso livello di prestazione da remoto con ridotte o 

nulle esigenze di recarsi in sede, previa autorizzazione del dirigente.  

Dal 4 maggio 2020 il lavoro in modalità agile o Smart Working, è autorizzato 

unicamente presso civili abitazioni tipo residenza, domicilio o altro indirizzo comunque 

domestico comunicato dal dipendente.  

Ogni lavoratore, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 81/08 ha l’obbligo di “prendersi cura 

della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, 

su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua 

formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”. Pertanto, il dipendente 

avrà cura di assicurarsi che vi siano costantemente le condizioni di sicurezza ambientale 

e impiantistica del luogo scelto per il lavoro da remoto.  

Fra le altre misure sono state decise quelle inerenti le modalità di accesso nelle tre 

sedi del Tribunale.  

L’accesso è stato garantito da un unico varco individuato per ogni sede, ove è stata 

apposta la segnaletica orizzontale per garantire la distanza di sicurezza di un metro 

durante le attese. 

Sono stati favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più 

possibile contatti e individuati percorsi diversi per evitare contatti e assembramenti.  

È stato vietato l’ingresso a persone con febbre o venute a contatto con persone 

positive al virus, nei 14 giorni precedenti o provenga da zone a rischio secondo le 

indicazioni dell’OMS.  

È stata prevista presso ogni accesso la rilevazione della temperatura corporea a tutte 

le persone che accedono in sede da parte degli addetti alla vigilanza o di portineria 

(dotati di mascherina FFP2 e guanti monouso); non è stato consentito l’accesso nelle 

ipotesi di rilevazione di temperatura superiore ai 37,5° C, o a chiunque rifiuti il controllo.  

È stato anche previsto nel DVR che le persone con superamento del valore indicato 

sarebbero state momentaneamente isolate, in un’area già predisposta, fornite di 

mascherine chirurgiche, ma con obbligo di contattare nel più breve tempo possibile il 

proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Su loro richiesta può essere misurato 

nuovamente il valore di temperatura dopo un periodo di acclimatamento di alcuni minuti 

all’esterno della sede.  

L’accesso in sede è stato previsto solo con mascherine chirurgiche o di livello 

protettivo superiore. È stata redatta apposita cartellonistica indicante tale misura in tutti 

gli accessi.  

Quanto al personale esterno è stato consentito l’ingresso di personale dipendente di 

società terze, consulenti e lavoratori autonomi solo se viene ritenuto indispensabile e non 

differibile nel tempo o non effettuabile a distanza.  
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Secondo quanto indicato nell’aggiornamento al DVR relativamente alle disposizioni 

anti-Covid, si potranno definire orari differenziati di accesso/uscita per evitare ogni 

possibile interferenza con i dipendenti.  

Per la gestione degli spazi di lavoro nei locali è stata disposta l’osservanza del limite 

di capienza imposto dal rispetto minimo di due metri fra le postazioni fisse, intendendo 

come punto di riscontro la posizione della seduta del lavoratore.  

Garantito il ricambio d’aria dalla messa in funzione dei sistemi forzati o dalla 

apertura delle finestre per periodi ripetuti di 30 minuti cadauno, a seconda delle 

condizioni atmosferiche.  

Nel caso in cui il distanziamento, per inderogabili esigenze lavorative, non potrà 

essere di minimo due metri, vengono apposte barriere separatorie (pannelli in 

plexiglass).  

È stato vietato l’utilizzo promiscuo di attrezzature e regolamentato l’uso degli 

ascensori.  

Ridotto al minimo il numero di impianti in esercizio, per i quali è stato sconsigliato 

l’uso con la sola eccezione delle persone con disabilità. In ogni caso è stato consentito il 

transito soltanto di una persona per volta ed è stata apposta idonea cartellonistica. 

In prossimità dell’accesso è posizionato un distributore di igienizzante per le mani, 

con obbligo di uso prima dell’utilizzo delle pulsantiere.  

Tutti i documenti sopra citati sono stati allegati agli atti ispettivi.  

          

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Le norme del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) 

vengono osservate anche con riferimento all’attività dei consulenti tecnici e dei periti 

ausiliari del giudice in ossequio alle linee guida impartite dal Garante per la protezione 

dei dati personali con delibera n. 46 del 26 giugno 2008. 

È stato adottato, in coerenza alla normativa di cui al d.lgs. n. 196/2003 e con il 

piano elaborato dall’amministrazione, il manuale per la sicurezza informatica dei dati 

trattati con strumenti elettronici. In esso sono state descritte analiticamente le norme di 

sicurezza e le misure tecniche ed organizzative da adottare per garantire il mantenimento 

della disponibilità, autenticità, integrità e riservatezza delle informazioni trattate. In 

particolare, sono riportate le raccomandazioni (protezione computer password, scansione 

periodica antivirus, non lasciare lavori incompiuti sullo schermo, spegnimento computer, 

e quant’altro) necessarie per salvaguardare, nella massima misura possibile, la 

riservatezza e la sicurezza. 
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Il suddetto documento è stato aggiornato in data 26.04.2021 anche se l’adozione 

non è più obbligatoria in quanto detto adempimento (previsto dal D.Lgs. n. 196/03) è 

stato abrogato (dal d.l. n. 5/2012).  

I dati personali, i dati sensibili ed i dati giudiziari sono trattati secondo i principi 

previsti dal D.Lgs. 196/2003. 

Le informazioni possono essere fruite solo dalle persone legittimate ed è vietata la 

diffusione e la comunicazione a persone diverse da quelle autorizzate.   

La riservatezza viene garantita mediante la prevenzione contro l’accesso alle 

informazioni dei soggetti non autorizzati e, segnatamente, per i dati informatici, 

mediante utilizzo di password, chiusura delle applicazioni su cui si sta lavorando quando 

ci si allontana dal posto di lavoro, ritiro tempestivo delle stampe quando la stampante è 

collocata lontano dalla postazione di lavoro, ecc. 

Ulteriori misure di sicurezza e riservatezza sono presenti nella sala server collocata 

in un apposito locale e dotata di porte e finestre blindate, di impianto antincendio, 

impianto di condizionamento, gruppo di continuità, ecc. L’accesso alla sala server è 

consentito solo alle persone preventivamente autorizzate.    

Anche in occasione di sostituzione, assegnazione ad altro utente, dismissione, ecc. di 

personal computer, si tutela la riservatezza mediante la rimozione irreversibile di tutti i 

dati sensibili dall’apparecchiatura, oggetto dell’operazione. 

Al fine di prevenire eventuali perdite dei dati si provvede giornalmente alla copia di 

backup dei dati presenti sui server, assicurando, in tal modo, il ripristino dei dati nel più 

breve tempo possibile. 

I documenti cartacei dei dipendenti, contenenti i dati personali idonei a rilevare lo 

stato di salute, sono conservati in cartelle separate e non nei fascicoli personali, 

unitamente agli altri atti. 

Per quanto concerne il trattamento dei dati senza l’ausilio di strumenti elettronici, 

sono impartite apposite istruzioni (divieto di consultazione di fascicoli da parte di persone 

diverse, controllo sull’accesso agli archivi, ecc.) agli incaricati del trattamento dei dati, 

finalizzate al controllo e alla custodia degli atti per l’intero ciclo necessario alle operazioni 

di trattamento degli atti e dei documenti. 

Da ultimo, si fa rilevare che gli atti riservati concernenti i Magistrati, il Personale 

amministrativo, il Consiglio Giudiziario e quant’altro vengono custoditi con la massima 

cautela in armadi chiusi. 

I fascicoli personali sono custoditi in armadi chiusi. 

Per quanto attiene alla figura del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), 

introdotta dal Regolamento UE n. 2016/679 (entrato in vigore in data 25 maggio 2018), 

richiamata anche dal D.Lgs.n.51 del 18 maggio 2018 (Attuazione della direttiva UE 

2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativa alla 
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protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte 

delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento 

di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 

abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio) pubblicato sulla G.U.n.119 del 

24 maggio 2018, l'Ufficio ha preso atto delle note del Ministero della Giustizia - Gabinetto 

del Ministro prot. 0021611 del 27.06.2018 e prot. n. 27260.U del 09.06.2018 e, in attesa 

di ulteriori indicazioni ministeriali al riguardo, prenderà in considerazione le eventuali 

informazioni e consulenze da richiedere al RDP nominato.  

 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

Il Tribunale dispone di due autovetture di servizio:  

FIAT Grande Punto, tg CN318PP, e  

FIAT Grande Punto, tg DJ163GJ.  

Entrambe vengono custodite nel garage.  

La FIAT tg DJ163GJ dal 2020 versa in pessime condizioni in quanto presenta uno 

stato di usura che ne pregiudica la sicurezza (i freni non funzionano). Più volte è stata 

sollecitata al Ministero, senza alcun esito, la dismissione ovvero in alternativa (anche se 

non conveniente) l’autorizzazione alla spesa per procedere ad una revisione straordinaria. 

L’articolazione ministeriale più volte sollecitata non ha comunicato, ad oggi, alcuna 

determinazione. Si procederà ad inviare nuovi ulteriori solleciti. 

Di fatto, dal 2020, viene utilizzata una sola autovettura. Le autovetture vengono 

utilizzate prevalentemente per il trasporto degli atti giudiziari da una sede all’altra 

(essendo dislocato il Tribunale su tre sedi giudiziarie), per le consegne di atti alla locale 

Agenzia delle Entrate (in posizione decentrata rispetto al Palazzo di giustizia) e per la 

movimentazione dei fascicoli processuali che vengono inviati per i seguiti alla Corte di 

Appello di Roma. 

Le autovetture in dotazione non sono idonee per lunghe percorrenze come quella per 

il trasporto dei fascicoli presso gli uffici di Roma. 

Le registrazioni delle spese a SIAMM vengono regolarmente effettuate.  

In data 21 maggio 2015, è stato redatto il Piano di utilizzo delle vetture, allegato agli 

atti ispettivi. 

A fronte dell’emergenza sanitaria è stato previsto che l’utilizzo delle vetture con 

autista sia consentito solo se strettamente necessario e indispensabile.  

È stata disposta la soluzione che sarà possibile trasportare un solo passeggero, nel 

sedile posteriore in posizione opposta al guidatore. L’autista indosserà mascherine FFP2 

per tutta la durata del servizio in auto. Il ricambio d’aria all’interno dell’abitacolo dovrà 
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essere garantito escludendo il ricircolo o mantenendo una parziale apertura dei finestrini, 

con esclusione ove le condizioni di traffico o smog esterno non lo permettano.  

In caso di uso promiscuo sarà cura del dipendente che utilizza la vettura, igienizzare 

con prodotti a base alcool o ipoclorito di sodio, tutte le parti e strumenti con le quali sia 

venuto a contatto (maniglie, comandi, ecc.)  

 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

Nel quinquennio di interesse ispettivo è stata stipulata la convenzione con il Comune 

di Cassino sulla base della convenzione quadro stipulata a livello nazionale dal Ministero 

con l’ANCI per l’utilizzo presso il Tribunale di operai per i lavori di riparazione e minuta 

manutenzione degli edifici giudiziari. 

Con la società Aste giudiziarie è stata conclusa una convenzione in tema di pubblicità 

delle procedure esecutive con costi competitivi che prevede, oltre la cura del sito internet 

del Tribunale di Cassino, l’utilizzo di tre unità di personale. Tale convenzione è stata 

stipulata in data 22.2.2011 ed integrata nel corso dei seguenti anni 2014 – 2015. Nel 

2019 la proroga ha riguardato la gestione dei servizi internet del Tribunale, la pubblicità 

ed il coordinamento delle vendite giudiziarie. 

In data 14.1.2021 è stato stipulato un protocollo d’intesa con Aste giudiziarie per il 

supporto dei servizi di gestione delle vendite telematiche e di pubblicità nonché per la 

gestione del sito WEB del Tribunale. 

Il Tribunale di Cassino beneficia, altresì, di un Protocollo d’Intesa stipulato tra la 

Corte di Appello, la Procura Generale e la Regione Lazio per “Il Giubileo Straordinario 

della Misericordia” che consente agli uffici giudiziari del distretto di avvalersi di personale 

regionale assegnato agli uffici per periodi di un anno rinnovabile con lo scopo di 

migliorare l’efficienza degli uffici giudiziari del territorio regionale che dovrebbe 

comportare positivi riflessi per lo sviluppo economico delle realtà  territoriali. Al momento 

della verifica risultavano impiegate due unità.  

Con accordo stipulato con una società in house della Regione (alla quale la Direzione 

Regionale per il Lavoro ha affidato l’incarico di stipulare dei “Percorsi integrati di Politica 

Attiva presso gli Uffici Giudiziari del Lazio”) è possibile fruire della collaborazione di tre 

unità di personale ex cassintegrati.  

Sono state sottoscritte, inoltre, convenzioni con l’Università degli Studi di Cassino e 

del Lazio Meridionale, con la Scuola Superiore delle Professioni Legali, con l’Ordine 

Forense di Cassino, con Istituti di Istruzione Superiori per l’effettuazione di periodi di 

tirocini previsti da norme di legge. 
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È stata sottoscritta per l’emergenza Covid-19 una convenzione con l’Università di 

Cassino per l’uso di locali idonei per la celebrazione di processi che vedono coinvolti un 

rilevante numero di parti così da evitare assembramenti e rispettare le distanze richieste. 

È stata stipulata, inoltre, la Convenzione per le attività di tirocinio e stage in favore 

del Master II livello in diritto di famiglia e delle successioni a causa di morte. 

È stata, infine, stipulata la Convenzione n. 2867 del 17.72015 per l’attivazione di 

tirocini formativi di tipo curriculare. 

 

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  

Nulla da rilevare. 

 

3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

 

Secondo quanto riferito dal Capo dell’Ufficio nella Relazione preliminare, la 

Conferenza Permanente è pienamente operativa, si riunisce periodicamente e procede 

sulla deliberazione di ogni intervento manutentivo (sia in via preventiva per 

l’autorizzazione e sia in via successiva per l’approvazione della fattura da inviare per il 

pagamento al funzionario delegato) necessario per la funzionalità e la conservazione degli 

edifici giudiziari di Cassino.  

Procede, altresì, sulla deliberazione dei fabbisogni richiesti in materia.  

Nell’anno 2020 sono state emesse n. 52 delibere; nel 2019 sono state emesse 48 

delibere; nel 2018 sono state emesse più di 25 delibere. Anche negli anni precedenti la 

Conferenza Permanente ha regolarmente svolto le attività richieste. 

La Conferenza Permanente si è occupata in particolar modo: 

- della determinazione dei fabbisogni (es. servizio vigilanza; servizio di pulizia; 

fabbisogno manutentivo triennale per gli edifici giudiziari; ecc.)  

- della riattivazione dei presidi antincendio per gli edifici giudiziari e del rilascio del 

CPI; 

- della realizzazione di nuovi archivi (presso la Palestra ed auditorium degli edifici di 

Via San Marco) con trasferimento dell’archivio di Via San Pasquale e rilascio dei 

suddetti locali in locazione; 
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- del funzionamento degli impianti di climatizzazione, elettrici, elevatori, ecc. e dei 

relativi interventi manutentivi anche di carattere straordinaria; 

- degli interventi strutturali degli edifici per la eliminazione di situazioni di pericolo, 

messa in sicurezza e per preservare la conservazione delle strutture giudiziarie (a 

titolo di esempio: sostituzione di infissi pericolanti per l’edificio di Piazza Labriola; 

intervento di preservazione di alcuni pilastri dell’edificio di Piazza Labriola; 

interventi per eliminazione di infiltrazioni di acqua piovana, ecc.);   

- della specifica destinazione di alcuni locali degli edifici giudiziari;  

- della razionalizzazione degli edifici giudiziari (per poter passare da tre a due) con 

dismissione dello stabile in locazione di Via Tasso. 

La Conferenza agisce nelle persone del Presidente del Tribunale, del Procuratore 

della Repubblica e del Dirigente Amministrativo e non risultano rilasciate deleghe 

gestorie. 

È stato effettuato il subentro in tutti i contratti in essere (stipulati dal Comune di 

Cassino sino al 15 settembre 2015) e si è provveduto sulla stipula dei contratti 

manutentivi mancanti. Le utenze ed i servizi manutentivi vengono gestiti direttamente 

dagli uffici preposti presso il Tribunale.  

 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA 

 

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

scrivente ha avuto un incontro, in data 14 giugno 2021, con il Presidente della Corte di 

Appello di Roma e con il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma.  

Entrambi i Capi degli Uffici distrettuali non hanno segnalato alcuna criticità specifica 

circa la produttività e la direzione degli Uffici in verifica.  

Durante l’incontro con il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Cassino, è stato evidenziato il clima assolutamente disteso nei rapporti instaurati con 

tutti i magistrati dell’Ufficio e con il personale amministrativo. 

Lo stesso non ha rappresentato profili di criticità relativamente al lavoro svolto dai 

magistrati ed alla complessiva qualità dei servizi offerti dagli uffici amministrativi. 

 

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

DI PACE 

 

Nel circondario del Tribunale di Cassino sono attualmente presenti gli Uffici del 

Giudice di Pace di Cassino, Gaeta e Sora.  
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Con l’entrata in vigore della Legge 57/2016 e l’assunzione della qualifica di 

Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace da parte del Presidente del Tribunale, è stato 

possibile constatare che detti Uffici sono ben funzionanti.  

Il Presidente del Tribunale, nella Relazione preliminare e nei relativi allegati, ha 

rappresentato che: “…Anche attraverso i giudici del Tribunale collaboratori di questo 

Presidente del Tribunale, nella veste di Coordinatore dei 3 Uffici del Giudice di pace del 

Circondario (Cassino, Gaeta e Sora), il controllo sull’attività dei giudici di pace viene 

effettuato, in particolare per la sede più importante delle 3, Cassino (le altre due hanno 

pendenze modeste o, addirittura, assai modeste, come quella di Sora), monitorando 

periodicamente l’attività dei giudici, in termini di statistiche, ed acquisendo dai funzionari 

responsabili locali ogni altro elemento utile…Innanzitutto, curando l'equilibrio dei ruoli dei 

giudici, quando, a seguito di eventi di vario genere (tra i quali, in particolare, la 

soppressione di alcuni Uffici del Giudice di Pace), si sono riversati, ad esempio, sull'Ufficio 

di Cassino decine e decine di migliaia di procedimenti per O.S.A (opposizioni a sanzioni 

amministrative, aventi ad oggetto per la massima parte ricorsi avverso contravvenzioni 

stradali per eccesso di velocità), notoriamente "ambite" dai giudici per la facilità con la 

quale la trattazione e definizione delle stesse permette di raggiungere il compenso 

massimo annuale di 72.000 euro, già previsto dalla normativa precedente, ma ancora 

vigente in via transitoria dopo la riforma della magistratura onoraria del 2017. Più volte 

lo scrivente - sia quando venne allora appositamente delegato dal precedente Capo 

dell'Ufficio, dopo l'attribuzione ai Presidenti dei Tribunali della funzione di Coordinatore 

degli Uffici del Giudice di Pace, e sia, successivamente, come Presidente Reggente del 

Tribunale per oltre un anno e, infine, come Presidente titolare dal 2018 - è dovuto 

intervenire con provvedimenti mirati allo scopo anzidetto. E ciò, anche quando si è 

presentata, ripetutamente, l'esigenza di ridistribuire i carichi dei giudici di pace cessati 

dal servizio o trasferiti fuori circondario, come accaduto per ben quattro giudici negli 

ultimi due anni sempre nell'Ufficio di Cassino. Anche per l'Ufficio di Gaeta, comunque, 

sono stati emanati provvedimenti analoghi, dapprima nel 2016 per un mero riequilibrio di 

una situazione sperequata che vedeva da tempo inopportunamente "favoriti" due giudici 

(tra i quali il precedente giudice di pace coordinatore), con provvedimento confermato dal 

Consiglio Giudiziario dopo le "osservazioni" presentate dagli stessi; nonché, più 

recentemente, a seguito della cessazione dal servizio di un giudice (2018) e della 

destinazione in supplenza, per un anno, di un altro giudice all'Ufficio di Cassino, rimasto 

con pochi giudici in servizio (2019): provvedimento, quest'ultimo, ampiamente 

necessitato dalle sensibili differenze del carico generale dei procedimenti gravanti su 

ciascuno dei due predetti Uffici”. 
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Non sussistono, inoltre, in nessun Ufficio cause di incompatibilità (che non siano 

state immediatamente rimosse) con riguardo a ragioni ambientali (ad es. relazioni 

parentali o di coniugio tra un giudice ed un avvocato). 

Periodico, infine, e molto attento è anche il controllo sul rispetto dei termini di 

deposito dei provvedimenti e sulla tempestività, in genere, della risposta di giustizia. 

 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

4.1. MAGISTRATI 

 

Il Tribunale di Cassino ha un organico di n. 25 magistrati, compreso il Presidente del 

Tribunale, il Presidente di sezione penale e il Presidente di sezione civile.  

 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

 

Durante il periodo oggetto della verifica ispettiva le funzioni di Presidente del 

Tribunale sono state svolte dai seguenti magistrati: 

Dr. Amedeo Ghionni dal 1/4/2016 al 31/12/2016 (in quiescenza dal 1/1/2017); 

Dr. Massimo Capurso (f.f.) dal 1/1/2017 al 14/2/2018; 

Dr. Massimo Capurso dal 15/02/2018 al 31/03/2021. 

 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

Alla data ispettiva l’organico non era al completo, registrandosi una carenza di tre 

unità. 

Nessun magistrato è applicato ad altro ufficio. 

Durante l’intero periodo oggetto di verifica, si sono alternati, nella sede, 

complessivamente n. 35 magistrati; in termini percentuali la scopertura media 

dell’organico del personale di magistratura nel quinquennio è pari a 12,0 %. 

Nella pianta organica del Tribunale sono previsti n. 18 Giudici Onorari di Tribunale 

(d’ora in avanti GOP); alla data ispettiva ne erano in servizio n. 16 con una scopertura in 

termini percentuali pari all’11,1 %. 

 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

L’organizzazione dell’Ufficio, a data ispettiva, è stabilita dal D.O.G. e dalle tabelle per 

la ripartizione degli affari per il triennio 2020-2022, per le quali è stato espresso parere 
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favorevole dal Consiglio Giudiziario in data 12 maggio 2021; quelle del triennio 

precedente e le successive variazioni tabellari sono state approvate dal Consiglio 

Superiore della Magistratura con delibera assunta nella seduta del 21 novembre 2018 

(nota CSM n. 22343/2018).  

L’organizzazione tabellare, a data ispettiva, prevede la suddivisione dell’Ufficio in due 

sezioni, una civile ed una penale. 

Alla sezione civile sono assegnati n. 13 magistrati (in organico), compreso il 

Presidente di Sezione, dei quali n. 3 Giudici del lavoro; alla sezione penale sono assegnati 

n. 11 magistrati (in organico), compreso il Presidente della Sezione ed è composta dal 

settore dibattimento presieduto dal Presidente di sezione e, attualmente e in servizio da 

5 magistrati togati ognuno dei quali, oltre ad avere un ruolo monocratico, è componente 

anche del collegio penale (sono previsti due collegi); il Presidente del Tribunale presiede 

anche la Corte di Assise; il settore Gip/Gup è composto da tre giudici (in organico e 

attualmente in servizio) dei quali il più anziano funge anche da Coordinatore con compiti 

di collaborazione organizzativa (ma senza alcun esonero lavorativo). 

Con D.P. n. 36/2018 dell’8 febbraio 2018 sono stati istituiti presso il Tribunale di 

Cassino n. 2 “Uffici per il processo”: n. 1 per le Aree di specializzazione "A" (Famiglia e 

V.G.), "B" (Contratti) e "C" (Fallimenti ed Esecuzioni) e n. 1 per l'Area "D" (Lavoro e 

Previdenza/Assistenza obbligatoria). 

Con D.P. n. 35/2018 dell’8 febbraio 2018 sono stati istituiti n. 2 “Uffici per il 

processo”; n. 1 per il Dibattimento e n. 1 per l’Ufficio Gip/Gup.  

 

4.1.4. Assegnazione degli affari 

 

Nelle tabelle approvate e nell’apposito D.P. n. 55/2019 del 18 aprile 2019, è stato 

previsto che il Presidente del Tribunale, oltre alle funzioni penali, sia come Presidente del 

collegio sia come Presidente della Corte di Assise, svolga anche funzioni giurisdizionali 

civili di competenza presidenziale (minori), e precisamente quelle non delegate al 

Presidente della Sezione Civile (al quale è, innanzitutto, delegata la materia della 

“famiglia” di competenza presidenziale, unitamente agli altri due giudici dell’Area “A”).  

Il Presidente del Tribunale, peraltro, si occupa del coordinamento tra l’Ufficio 

Gip/Gup ed il settore dibattimentale penale, con finalità di controllo dei flussi, dei tempi, 

modi e forme di smaltimento degli affari penali dal momento dell’avvio dell’azione penale 

all’inoltro del fascicolo per il successivo grado di giudizio. 

Svolge, inoltre, direttamente le seguenti funzioni giurisdizionali presidenziali, anche 

di natura civilistica: 

a. decisione sulle istanze di astensione facoltativa dei giudici nei procedimenti civili 

(art. 51 cod. proc. civ.) e penali (art. 36 cod. proc. pen.); 
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b. decisione sulle istanze di astensione e di ricusazione dei giudici di pace nei 

procedimenti civili (art. 53 cod. proc. civ.) e penali (art. 10 D. Lgs. 274/2000); 

c. presidenza del collegio che decide sulle istanze di ricusazione dei giudici civili (art. 

53 cod. proc. civ.); 

d. provvedimenti in materia di riunione di procedimenti civili (artt. 273 e 274 cod. 

proc. civ.); 

e. decisione sulle istanze di rilascio di seconda copia esecutiva di atti (art. 476 cod. 

proc. civ.); 

f. autorizzazione all’inventario e nomina del cancelliere o del notaio che vi procede 

(art. 769 cod. proc. civ.); 

g. formazione, tenuta e revisione dell’Albo dei CTU e di quello dei Periti, irrogazione 

sanzioni disciplinari, vigilanza sulla distribuzione degli incarichi (artt. 13-23 disp. 

att. cod. proc. civ., artt. 67-71 disp. att. cod. proc. pen.); 

h. opposizione a decreto di inammissibilità/rigetto di istanza di ammissione al G.P., 

con rito sommario di cognizione (art. 99 D.P.R. 115/2002 e artt. 702 bis e segg. 

cod. proc. civ.); 

i. opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia, con rito sommario di 

cognizione (art. 170 DPR 115/2002, art. 15 D. Lgs.150/2011 e artt. 702 bis e 

segg. cod. proc. civ.); 

j. decisione sulle istanze di riabilitazione dei soggetti protestati (art. 17 L. 108/96). 

k. Dirige e vigila personalmente sull’U.N.E.P.. 

È, infine, il Coordinatore dei tre Uffici del Giudice di Pace del circondario di Cassino, 

Gaeta e Sora, avvalendosi in tale funzione della collaborazione di un magistrato per 

ciascuno di tali Uffici.  

Sezione civile 

La sezione tratta, come previsto nel D.O.G., tutti i procedimenti civili contenziosi, 

compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, le procedure esecutive mobiliari e 

immobiliari, quelle concorsuali e la volontaria giurisdizione.  

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Tribunale all’assegnazione degli 

affari è delegato: 

per le cause civili ordinarie, i procedimenti concorsuali e quelli di volontaria 

giurisdizione è delegato il Presidente della Sezione Civile; 

per le procedure esecutive è sempre delegato all’assegnazione il giudice anziano 

Coordinatore; 

per le cause di lavoro e previdenza è sempre delegato, il giudice anziano 

Coordinatore. 

L’assegnazione dei nuovi procedimenti delle Aree “A”, “B” e “D” nonché di quelli 

contenziosi dell’Area “C” segue il sistema più semplice, vale a dire quello 
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dell’assegnazione paritaria degli affari, uno per uno, ai giudici di ciascuna Area, a 

cominciare da quello con minor anzianità di ruolo e in base alla numerazione crescente 

del numero di R.G.. 

L’assegnazione dei procedimenti (non contenziosi) dell’Area “C” avviene, invece, 

trattandosi peraltro di 2 soli giudici, nel seguente modo:  

procedure esecutive, in base al numero di R.G.; quelle pari al giudice con minore 

anzianità di ruolo e quelle dispari al giudice più anziano; 

procedure concorsuali, in base al risultato della somma delle cifre della data di 

nascita del ricorrente, se persona fisica, ovvero in base al numero di codice fiscale/partita 

IVA, se il ricorrente è persona giuridica: quelle pari al giudice con minore anzianità di 

ruolo e quelle dispari al giudice più anziano.      

Per tutti i procedimenti dell’Area “C” dall’1/4/2021 vige il correttivo, meglio 

specificato oltre, per effetto dell’esonero del 10% riconosciuto al magistrato togato per la 

sua funzione di MAGRIF. 

Procedimenti generici  

Tutti i nuovi procedimenti aventi ad oggetto materie che non rientrano tra quelle 

indicate come specializzate, anche cautelari, urgenti e in grado di appello, vengono 

assegnati uno per uno a ciascun giudice, esclusi i giudici del lavoro, secondo il criterio 

generale, cioè cominciando da quello con minor anzianità di ruolo e in base alla 

numerazione crescente del numero di R.G..         

Sezione penale 

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Tribunale, all’assegnazione delle 

cause è delegato: 

per il dibattimento, il Presidente della Sezione Penale; 

per l’ufficio Gip/Gup, il giudice anziano Coordinatore. 

 

DIBATTIMENTO 

Procedimenti monocratici 

Dal 15 marzo 2021 i procedimenti ordinari monocratici vengono assegnati tramite il 

sistema automatico “GIADA 2”.  

In caso di malfunzionamento di tale sistema o quando, comunque, per qualsiasi 

ragione non sia possibile utilizzare lo stesso, si fa ricorso all’assegnazione manuale 

secondo le ultime due cifre del numero di R.G.N.R. del procedimento. 

Procedimenti collegiali 

Per i procedimenti collegiali, si continua a fare ricorso all’assegnazione manuale 

secondo le ultime due cifre del numero di R.G.N.R. del procedimento: 

“da 00 a 49” = Collegio “B”; 

“da 50 a 99” = Collegio “A”. 
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Procedimenti di convalida di arresto e contestuale giudizio direttissimo  

Per le giornate del sabato (e altre giornate specifiche in periodi festivi) detti 

procedimenti sono trattati, a turno, da tutti i giudici a cominciare dal magistrato meno 

anziano. 

Per gli altri giorni della settimana, si applica il seguente criterio di trattazione da 

parte dei giudici:       

- dal lunedì al venerdì i procedimenti (uno o più) sono trattati, di volta in volta, dal 

giudice che tiene udienza monocratica nel dato giorno in cui lo stesso o gli stessi sono 

fissati con la presentazione diretta dell’arrestato al giudice da parte del P.M.; 

- nel caso in cui tengano udienza contemporaneamente due giudici, l'unico o il primo 

di più procedimenti in oggetto viene assegnato in base al risultato - "pari" (magistrato 

meno anziano) o "dispari" (magistrato più anziano) - della somma delle cifre che 

compongono la data di nascita dell'arrestato (o del primo arrestato in ordine alfabetico) e 

in base al numero crescente di registro del P.M., mentre l’altro o gli altri procedimenti 

sono assegnati, alternativamente, all’altro giudice e, poi, di nuovo al primo giudice, e così 

via sino ad esaurimento, in modo che comunque venga assicurata l’alternanza e, nei 

limiti del possibile, un’equa distribuzione dei procedimenti da trattarsi in ciascuna 

udienza; con l’avvertenza che i procedimenti per i quali non è assolutamente possibile 

iniziare entro le ore 13:00, vengono fissati per il giorno successivo, sempre che il termine 

per la convalida lo consenta. 

Gli appelli avverso le sentenze del giudice di pace e i procedimenti di esecuzione 

vengono assegnati a tutti i giudici (esclusi quelli onorari) a rotazione, secondo l’ordine 

crescente del Registro Generale del Tribunale (c.d. mod. 7 bis e R.G. Esec.) e 

dell’anzianità di ruolo dei giudici (quindi, a partire dal meno anziano in ruolo), terminando 

comunque con il Presidente di Sezione. 

UFFICIO GIP/GUP 

Tutti gli affari riguardanti l'Ufficio Gip/Gup, ad eccezione delle richieste di 

archiviazione dei procedimenti contro ignoti, sono assegnati secondo il criterio basato 

sulle ultime due cifre nel numero di R.G.N.R, a cominciare dal magistrato più anziano di 

ruolo, di modo che: 

a) quando le assegnazioni riguardano due magistrati, gli affari nei quali le predette 

ultime due cifre ricadono nel gruppo "00-49" sono assegnati al più anziano e quelli del 

gruppo "50-99" al meno anziano; 

b) quando le assegnazioni riguardano tre magistrati, al più anziano è assegnato il 

gruppo di affari "00-32", al magistrato che segue quello "33-65" e al meno anziano quello 

"66-99". 

Le richieste di archiviazione dei procedimenti contro ignoti sono assegnate secondo il 

mese in cui pervengono dette richieste, di modo che: 
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a) quando dette assegnazioni riguardano due magistrati, al più anziano sono 

assegnate tutte le richieste pervenute nel primo mese e al meno anziano tutte quelle 

pervenute nel secondo mese, e così via; 

b) quando dette assegnazioni riguardano tre magistrati, al più anziano sono 

assegnate tutte le richieste pervenute nel primo mese, al magistrato che segue 

nell'ordine di anzianità tutte quelle pervenute nel secondo mese e al meno anziano tutte 

quelle pervenute nel terzo mese, e così via. 

L’attuale assegnazione di n. 3 magistrati all’Ufficio sembra avere finalmente risolto 

l’annoso problema della doppia incompatibilità Gip/Gup. Tuttavia, nel caso di 

incompatibilità e/o impedimento di tutti i Gip è prevista la sostituzione da parte di un 

giudice del dibattimento, secondo un criterio di turnazione dal più giovane al più anziano 

di ruolo. 

 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

 

La pianta organica dei Tribunale di Cassino prevede la presenza di n. 18 giudici 

onorari; a data ispettiva ne erano in servizio n. 16 con una scopertura dell’11,1 % di cui: 

n. 10 nel settore civile e n. 6 nel settore penale. 

Nel settore civile l’impiego dei GOP avviene secondo la modalità 

dell’“affiancamento”, dando seguito a quanto già specificato nella “Risoluzione sui 

moduli organizzati dell’attività dei GOP”, adottata dal CSM nella seduta del 25 gennaio 

2012, e in applicazione dei criteri e dei limiti di cui agli artt. 10 e 11 del D. Lgs. n. 

116/17, come richiamati dagli artt. 178-180 Circ., disposizioni già espressamente 

richiamate nelle vigenti previsioni tabellari.  

Tenuto conto che – come già chiarito dalla menzionata “Risoluzione” (al punto 5.1.2) 

ed ora dalle disposizioni in ultimo richiamate – è previsto che, nell’ambito del ruolo 

aggiuntivo, al GOP può essere chiesto, altresì, di decidere la causa e di redigere la 

sentenza, di ciascun magistrato affiancato, in collaborazione con il Presidente di Sezione, 

che sorveglia l’attività svolta dal GOP assegnato con riferimento al numero dei 

procedimenti fissati in ogni udienza, alla produttività finale in termini numerici ed avuto 

anche riguardo ai tempi di definizione dei procedimenti.  

Nell’Ufficio in verifica, ampio spazio è stato dato alla distribuzione dei GOP ed 

all’organizzazione del loro lavoro, posto che – a fronte di una perdurante insufficienza 

della pianta organica dei giudici professionali rispetto al complessivo totale ampliamento 

del circondario – è stata di molto ampliata la pianta organica dei giudici onorari, sicché 

risulta indispensabile l’utilizzo quanto più pieno ed organicamente distribuito di tali 

giudici. 

Ruoli aggiuntivi 
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Sono stati istituiti, quindi, i seguenti ruoli aggiuntivi per le diverse Aree. 

1. Per l’Area “A”, in materia di volontaria giurisdizione e, segnatamente, in materia 

di:  

- rappresentanza ed atti di amministrazione straordinaria di beni di figli minori (art. 320 

cod. civ.); 

- nomina di curatore speciale (artt. 320, u.c. e 321 cod. civ.); 

- nomina del cancelliere o del notaio per la formazione dell’inventario (art. 363 cod. civ.); 

- provvedimenti circa l’educazione e l’amministrazione di beni del minore ex art. 371 cod. 

civ.;  

- autorizzazioni del giudice tutelare ex artt. 372, 373 e 374 cod. civ.; 

- autorizzazioni e pareri del giudice tutelare su atti del curatore dell’emancipato e 

dell’inabilitato ex artt. 394 e 424 e ss. cod. civ.; 

- apertura della curatela;  

- autorizzazione al rilascio di documento valido per l’espatrio (art. 3, lett. a) e b) L. n. 

1185/1967); 

- accettazione dell’eredità con beneficio di inventario; 

- nomina di curatore dell’eredità rilasciata ex art. 508 cod. civ.; 

- nomina di curatore dell’eredità giacente ex art. 528 cod. civ. ed autorizzazioni per gli atti 

eccedenti l’ordinaria amministrazione; 

- vendita di beni ereditari-beni mobili; 

- fissazione termini in materia successoria; 

- rinunzia all’eredità; 

- svincolo di indennità ex L. n. 686/1926 e L. n. 2359/1965; 

- nomina interprete per sordomuti; 

- in materia di apertura di amministrazione di sostegno, di apertura della tutela ed altri 

procedimenti di volontaria giurisdizione non collegiali, il giudice togato valuta, di volta in 

volta, in relazione alla complessità della vicenda, se delegare una porzione o l’intero 

procedimento. 

- 2. Sempre per l’Area “A”, considerati i gravosi carichi dei ruoli dei due Giudici 

professionali in servizio, è in atto - allo stato in regime di  proroga fino al 30 giugno 

2021, salvo ulteriore proroga che si renda necessaria - l’affiancamento ai suddetti giudici 

di un GOP per la trattazione, per le udienze del primo e del terzo venerdì del mese, dei 

procedimenti di  licenza e sfratto per morosità e finita locazione, sia per la convalida che 

per la definizione in prosieguo relativamente ai procedimenti per i quali sia stato disposto 

il mutamento del rito. 

3. Per l’Area “B”, per ciascun Giudice è istituito un ruolo aggiuntivo di procedimenti, nel 

limite di 600 fascicoli ciascuno, e, segnatamente, in materia di:  

- diritti reali; 
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- contratti, per procedimenti nel limite di valore di € 50.000. 

4. Per le Aree “A” e “B” è anche in atto l’affiancamento ai Giudici professionali (cui 

risultano assegnati ruoli notevolmente carichi) di quattro GOP per l’espletamento, previa 

delega, di attività prevalentemente istruttoria (considerate anche le note esigenze, 

derivanti dalla perdurante emergenza sanitaria, di fissazione delle udienze in presenza ad 

ora fissa con rigorosa calendarizzazione) ma anche definitoria nei limiti di cui al decreto 

n. 206/2020.    

5. Per l’Area “C” è istituito, per ciascuno dei due Giudici, un ruolo aggiuntivo di 

procedimenti e, segnatamente, in materia di:  

- esecuzioni mobiliari, presso terzi, per obbligo di fare, con relative decisioni su istanze di 

sospensione e, sempre in dette materie, opposizioni all’esecuzione, opposizioni agli atti 

esecutivi, opposizioni ai piani di riparto, accertamento dell’obbligo del terzo. 

6. Per l’Area “D”, infine, è istituito, per i tre Giudici in servizio, un ruolo aggiuntivo di 

procedimenti, fino al numero di 400 fascicoli ciascuno, con l’esclusione delle seguenti 

materie: 

- procedimenti cautelari e di repressione della condotta antisindacale; 

- procedimenti in materia di licenziamenti; 

- procedimenti in materia di cassa integrazione; 

- procedimenti introdotti prima dell’anno 2009 e per i quali è stata fissata l’udienza di 

discussione; 

- procedimenti aventi ad oggetto l’impugnativa di contratti a termine; 

- procedimenti aventi ad oggetti trasferimenti individuali o trasferimenti di azienda o rami 

di essa; 

- procedimenti di ATP; 

- procedimenti di opposizione a cartella di pagamento o di opposizione ad avvisi di 

addebito superiori a 50.000,00 euro. 

Nel settore penale, come rappresentato dal Presidente del Tribunale nella Relazione 

Preliminare: “…in ragione dell’analisi dei flussi nonché delle croniche scoperture 

dell’organico e delle ripetute assenze per gravidanza e successivi esoneri parziali per 

maternità fino a tre (ora fino a sei) anni di età della prole, permane l’assoluta necessità 

di continuare ad utilizzare al massimo i Giudici Onorari, assegnati al Settore Penale in 

numero di 6 rispetto al totale di n. 18 in pianta”. 

I giudici onorari attualmente in servizio presso il dibattimento sono sei e sono 

affiancati ai giudici togati. Non sono stati previsti ruoli aggiuntivi in quanto, come 

spiegato dal Capo dell’Ufficio nella Relazione preliminare, “…Essendo affiancati tutti i 

giudici professionali da un GOP non è, quindi, il caso di prevedere per nessuno di essi una 

maggiore assegnazione di processi rispetto ad altri giudici professionali che non si 

giovassero, appunto, dell’affiancamento di un GOP. Pertanto, in questo caso per "ruolo 
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aggiuntivo", così come definito dalla Circolare, deve comunque intendersi la quota di 

processi assegnata da ciascun giudice al GOP affiancato: della quale, peraltro, si deve 

ribadire che resterà pur sempre formalmente titolare lo stesso giudice togato. Detto 

“ruolo aggiuntivo” potrà essere costituito dai soli procedimenti a citazione diretta (art. 

550 cod. proc. pen.) ed esclusi, in ogni caso, i procedimenti con rito direttissimo, 

quantomeno per la sola fase della convalida dell'arresto, e comunque tutti quelli in cui sia 

applicata una misura cautelare personale o reale. In ogni caso, all'udienza ex art. 555 

cod. proc. pen. ("udienza filtro") il giudice togato, nell'assegnare i nuovi procedimenti 

speciali o dibattimenti ai GOP, individuati innanzitutto strettamente nell'ambito di quelli 

sopra indicati, dovrà selezionare quelli che, all'esito dell'anzidetta udienza, risulteranno di 

minore complessità (in base al numero degli imputati ed a loro eventuale stato di 

custodia cautelare, alla presenza di parti civili o, comunque, alla qualità delle persone 

offese, alla presumibile durata dell’istruttoria, alle questioni giuridiche da affrontare) 

ovvero che non presentino comunque altre problematiche che, a discrezione di ciascun 

giudice togato, rendano non opportuna la trattazione del processo da parte del GOP”.  

Ciascun Giudice professionale titolare di un ruolo aggiuntivo assume il compito di 

referente del GOP a lui affiancato ed è responsabile circa la corretta e fattiva gestione 

del ruolo aggiuntivo da parte dello stesso anche al fine di garantire uniformità quanto alla 

giurisprudenza della Sezione. Vigila, pertanto, sull’attività del GOP, in particolare anche 

sulla puntualità nell’orario di inizio delle udienze e nell’espletamento delle attività 

giurisdizionali, sui corretti rapporti con le parti e con i testimoni nella conduzione delle 

udienze, sulla formazione e ordinata tenuta del ruolo delle udienze (nel quale – come in 

generale per ciascun giudice – devono, tra l’altro, essere annotati gli orari di inizio e di 

chiusura, gli orari – il più possibile prefissati e scaglionati, specialmente nell’attuale fase 

emergenziale – per la trattazione di ciascun processo, le ragioni del rinvio e le attività da 

compiersi alla successiva udienza), riferendo al Presidente di Sezione qualsiasi anomalia 

significativa. In ogni caso, entro il 30 novembre di ciascun anno ciascun Giudice 

professionale inoltra al Presidente di Sezione una relazione sintetica sull’attività svolta 

dal GOP a lui affiancato e, in particolare, sui risultati raggiunti, suggerendo eventuali 

miglioramenti e modifiche da apportare all’assetto organizzativo ed operativo.  

Ciò consente, anche, la verifica periodica da parte del Presidente del Tribunale il 

quale – sentito il Presidente di Sezione, che riferisce al Capo dell’Ufficio entro il 15 

dicembre di ciascun anno – adotta le successive variazioni tabellari che dovessero 

rendersi necessarie per razionalizzare al meglio l’utilizzo dei GOP. 

 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 
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4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

 

Nel periodo di interesse ispettivo, il ruolo di Dirigente amministrativo è stato rivestito 

dai dottori:  

• Lucio GRIPPO dal 30 luglio 2013 al 25 ottobre 2016;  

• Nicola VALENTINO dal 18 ottobre 2017 ad oggi.  

 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

 

Si rinvia alla tab. 1, posta in calce, per meglio illustrare la situazione del personale 

amministrativo, e alla tab. 2 per l’organizzazione dei servizi.  

L’attuale presenza effettiva di personale amministrativo è di n. 64 unità sulle n. 84 

previste in pianta organica, (incluse le unità in sovrannumero ed escluse quelle in servizio 

presso altri uffici), compreso il dirigente amministrativo, ripartite per qualifica come da 

prospetto tabella TO_01_02 allegato agli atti ispettivi, e distribuito tra i vari settori 

(penale – civile –amministrativo). 

La scopertura risulta pari al 23,8 %, se si considerano anche le unità provenienti da 

altri uffici, e del 33,3 % se si considerano solo le unità in servizio previste in pianta.  

In sede di verifica sono state rilevate le seguenti carenze di organico: quella di un 

direttore amministrativo (presenti 4 su 5 previsti nella pianta organica), pari al 25%; 

assenti 12 funzionari rispetto ai 17 previsti in pianta, con una carenza pari al 64,7%; 

assenti 5 cancellieri su n. 8 unità previste in pianta organica con una carenza pari 

62,5%; assente n. 1 operatore giudiziario su 6 unità indicate nella dotazione organica 

con una carenza pari al 16,7%. La carenza di unità di personale è stata rilevata anche 

nella figura professionale dei conducenti automezzi; sui 4 previsti in pianta organica, al 

momento dell’accesso in loco ne era presente solo uno, tra l’altro, in applicazione passiva 

dal Tribunale di Latina. 

Di seguito si riporta lo schema relativo ai posti previsti in pianta organica, i posti 

coperti, quelli scoperti nonché la percentuale di scopertura del personale, sia nell’attuale 

sia nella precedente ispezione. 

tab. 1 

 

  

personale 

previsto 

in pianta 

organica 

personale 

in servizio 

della pianta 

organica 

personale 

in 

servizio 

effettivo 

% scopertura 

 di cui 

figure 

apicali 

in 
pianta 

figure 

apicali 

in 
servizio 

personale 

in 

servizio 
effettivo 

% 

scopertura 

figure 
apicali 

attuale ispezione 84 
56 64 33,3% 22 10 12 54,5% 

precedente ispezione 
79 63 72 20,3% 22 14 15 36,4% 

 
tab. 2 
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ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE AD ESSI ASSEGNATO ALLA DATA DI INIZIO DELLA VERIFICA 

Data di inizio della verifica ispettiva: 01/04/2021     

 
DIRIGENTE: 

 
VALENTINO NICOLA  

DESCRIZIONE DEI SERVIZI  
Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 

Segreteria Dirigente - Segreteria del Personale 

- Segreteria Presidenza - Segreteria magistrati 

togati ed onorari -  Gestione tirocinanti e 

stagisti - Rapporti Uffici superiori e circondario 

- Protocollo - Spese Postali - Gestione 

Automezzi - Gestione ADN e GSI. Servizi 

Integrata Sicurezza - Legge Pinto - 

Emolumenti Accessori Personale  

1 DI BELLO Lidia  Direttore 

2 MARANDOLA Marisa Assistente 

giudiziario 

3 PITTIGLIO Alberto  Operatore 

4 TESTA Alessandro  Conducente 

Automezzi 

Gestione Beni mobili dello stato - 

Consegnatario - Spese D'ufficio - 

Manutenzione e Spese di Funzionamento - 

Conferenze permanenti  

1  IAFANO Gaetano Assistente 

giudiziario 

2  GRAZIANO Valerio 

Giuseppe 

Assistente 

giudiziario 

Spese Anticipate Mod. 1/A/SG - Recupero 

Crediti Mod. 3/SG 

1  SERRA Elena Direttore 

2 PISCITIELLO Simona  Assistente 

giudiziario 

  3 LEPORE Luca Assistente 

giudiziario 

Corpi di Reato Mod. 41 Ordinario e valore e 

Mod. 42 (Coordinatore Di Bello)  

1 FORTUNA Tiziana  Cancelliere 

Servizi Civili 

Contenzioso Civile Ordinario - iscrizione a 

ruolo - Ruoli istruttori - Decreti Ingiuntivi - 

Ruolo presidenziale - ruolo collegiale - 

Pubblicazione Sentenze - Volontaria 

giurisdizione - Statistica civile Archivio Civile 

1 CERRO Domenico  Direttore 

2 DI RUZZA Luigi  Funzionario 

Giudiziario 

3  POLIDORO Felicia 

Antonia 

Cancelliere 
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4 D'ELETTO Pasquale   Assistente 

giudiziario 

5 NAPOLITANO Claudia  Assistente 

giudiziario 

6 DE ANGELIS Vittoria  Assistente 

giudiziario 

7  FUSCO Pasqualina Assistente 

giudiziario 

8 FANCIULLO Daniela  Assistente 

giudiziario 

9 CIPOLLA Patrizia  Assistente 

giudiziario 

10 MASUCCI Giuseppe Assistente 

giudiziario 

11 DI CARLO Rina  Assistente 

giudiziario 

12 TERELLE Carlo Assistente 

giudiziario 

13 UGALDI Elisa   Operatore 

14 PIRAINO Rosetta Ausiliario 

15 DI PALMA Sante Ausiliario 

(Archivio civile) 

Area Lavoro e Previdenza Sociale 

(Responsabile Funzionario Luigi DI RUZZA) 

1 DI RUZZA Annamaria Assistente 

giudiziario 

2 PASSARO Carmela  Assistente 

giudiziario 

3 Bruno SACCO Assistente 

giudiziario 

Esecuzioni mobiliari ed immobiliari - Fallimenti 

e procedure Concorsuali 

1 DI MAMBRO Stefania Funzionario 

Giudiziario 

2 D'ANGELO Isabella 

Maria  

Funzionario 

Giudiziario 

3 DE CIANTIS Giovanna  Assistente 

giudiziario 

4 PACITTO Domenica C. 

F.  

Assistente 

giudiziario 

5 BUONGIOVANNI 

Annamaria  

Assistente 

giudiziario 

6 CAPEZZUTO Ilaria  Assistente 

giudiziario 
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7 DE LUCA Angelo  Operatore 

8 ABALDO Vincenzo  Ausiliario 

 

Servizi Penali 

Cancelleria penale dibattimentale monocratica 

e collegiale - Corte d'Assise - Archivio Penale 

1 MARINO Pasquale  Direttore 

2 SALVATORE Mara  Funzionario 

Giudiziario 

3 IANNONE Fabio  Funzionario 

Giudiziario 

4 GAETANI Caterina Cancelliere 

5 GENTILE Angela  Assistente 

giudiziario 

6 SCALIA Concetta  Assistente 

giudiziario 

7 CARBONE Giuseppina  Assistente 

giudiziario 

8 CENTOFANTE Antonio  Assistente 

giudiziario 

9 PONTONE Pierluigi  Assistente 

giudiziario 

10 TOMMASINO Viviana  Assistente 

giudiziario 

11 GAZERRO Iolanda  Assistente 

giudiziario 

12 DI GIORGIO Mauro  Operatore 

13 PAPA Domenica Milena  Ausiliario 

14 D'ACUNTO Francesco  Ausiliario 

Cancelleria GIP – GUP 1 SALTELLI Gabriella  Direttore 

2 PETRECCIA Fatima  Funzionario 

Giudiziario 

3 MANCONE Valter Silvio  Assistente 

giudiziario 

4 BEVILACQUA Catia  Assistente 

giudiziario 
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5 PANGIA Erika  Assistente 

giudiziario 

6 STOCCHETTI Claudia  Assistente 

giudiziario 

7 CONSIGLIO Antonino  Assistente 

giudiziario 

8 DI GIROLAMO Maria  Assistente 

giudiziario 

9 SANTANTONIO Rita  Assistente 

giudiziario 

10 LONGOBARDI Barbara  Assistente 

giudiziario 

11 PALMIERI Mirella  Ausiliario 

12 IAFOLLA Silvana  Ausiliario 

Altri servizi 

servizi di centralino 1 DE SIMONE Salvatore  Operatore 

Tirocinanti stagisti di cui all'art. 73 D. L. 

69/2013 

1 Denise DEL DUCA giudice Scalera 

2 Pasquale ERAMO giudice Perna 

3 Federica PALO giudice Di 

Croce 

4 Marina RUSSO giudice 

Gualtieri 

5 Francesco Felice RENZO giudice Gioia 

6 Sabrina ROSSI giudice 

Lanzetta 

7 Giselda GALASSO giudice Sodani 

8 Chiara MACARI giudice 

Gualtieri 

9 Asia RIOZZI  giudice Gioia 

10 Alessia BASTONI giudice Gioia 

11 Arianna SARAGOSA giudice Sandulli 

12 Michela COZZOLINO giudice Notari 
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13 Emanuela CANCANELLI giudice Sandulli 

14 Arianna D'ALESSIO giudice 

Lanzetta 

15 Matteo Giacomo 

ARCARO 

giudice Sodani 

16 Gisella CERASI giudice Casinelli 

17 Anna CARAMANICA giudice Scalera 

 

tab. 3 

 

TRIBUNALE ORDINARIO

DI

CASSINO  

01/04/2021Inizio virtuale ispezione: Data osservazione (fine periodo ispettivo): 31/03/2021  

 Totale 

 di cui 

in part 

time 

 Totale  %  Totale  % 

 IN SERVIZIO C/O 

L'UFFICIO 

ISPEZIONATO

(*) 

 IN SERVIZIO C/O 

ALTRO UFFICIO 

dell'amministrazione o 

di altra 

amministrazione 

QUALIFICA

 UNITA' DI PERSONALE

"IN SOPRANNUMERO"...

(per maggiori dettagli si vedano le 

istruzioni) 

 ...appartenenti a 

questa 

amministrazione 

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"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

EFFETTIVO 

 ...provenienti DA 

altra amministra-

zione o Ente a 

qualsiasi titolo 

 DIFFERENZA tra 

"TOTALE UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO" e 

personale previsto "IN 

PIANTA"  

 VACANZE

(differenza tra il personale 

"in pianta" e quello "in 

servizio", senza tenere 

conto delle unità  "in 

soprannumero") 
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Dirigente 1                    1                          1          -        -               0,0% -             0,0%

Dir. Amministrativo III area  (F4/F7)

già Direttore di Cancelleria C3 e C3S
-                           -                             -                        -                       -          -        

Dir. Amministrativo III area (F3/F7)

già Cancelliere C2
4                          -                             1                       -                       5          -        

Funz. Contabile III area (F1F7)

già Contabile C1 e C1S

Funz. Giudiziario III area (F1/F7)

già Cancelliere  C1 e C1S
17                  5                          1                       6          -        12            70,6% 11-          -64,7%

Funz. Informatico III area (F1/F7)

già Informatico C1 e C1S

Cancelliere II area (F3/F6)

già Cancelliere B3 e B3S
8                    3                          3          -        5              62,5% 5-            -62,5%

Assistente Giudiziario II area (F3/F6)

Operatore Giudiziario B3 e B3S
16                        2                       18        -        

Assistente Giudiziario II area (F2/F6)

già Operatore giudiziario B2
16                        2                       18        -        

Assistente Informatico  II area (F3/F6)

già Esperto informatico B3 e B3S

Contabile II area (F3/F6)

già Contabile B3 e B3S

Assistente alla vigilanza dei locali ed al 

servizio automezzi II area (F3/F6)

già Ausiliario B3

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
5                          1                             5          -        

Operatore giudiziario II area (F1/F6)

già Ausiliario B1
-                           -          -        

Conducente di automezzi II area (F1/F6)

già Ausiliario B1 (conducente automezzi)
4                    -                           1                       1          -        4              100,0% 3-            -75,0%

Ausiliario I area (F1/F3)

già Ausiliario A1 e A1S
12                  6                          1                       7          -        6              50,0% 5-            -41,7%

Altre figure ___ -        

Altre figure __________________

Altre figure __________________

TOTALE 84                  56                        1                             7                       1                       64        -        27            32,1% 20-          -23,8%

Stagisti/tirocinanti in servizio 17        

4                    -               0,0%

6                    -               

-               0,0%32                  

-16,7%

12,5%4            

1            

0,0% 1-            

Percentuale in part-time 0,0%

 PERSONALE  AMMINISTRATIVO 

25,0%

 

 

Di seguito, il raffronto tra la situazione attuale e quella della precedente ispezione. 

 

 

TRIBUNALE ORDINARIO

DI

CASSINO  

 QUALIFICA 

 UNITA' DI 

PERSONALE "IN 

PIANTA" 

 UNITA' DI 

PERSONALE "IN 

SERVIZIO"*  (che 

occupavano posti 

previsti in pianta) 

 UNITA' DI 

PERSONALE

"IN SOPRAN-

NUMERO"

(al di fuori dell 

personale previsto 

in pianta) 

 UNITA' DI 

PERSONALE "IN 

PIANTA" 

 UNITA' DI 

PERSONALE "IN 

SERVIZIO"*

(solo coloro che 

occupano posti 

previsti in pianta) 

 UNITA' DI 

PERSONALE "IN 

PIANTA" 

 UNITA' DI 

PERSONALE "IN 

SERVIZIO"*

(solo coloro che 

occupano posti 

previsti in pianta) 

 UNITA' DI 

PERSONALE "IN 

PIANTA" 

 UNITA' DI 

PERSONALE "IN 

SERVIZIO"*

(solo coloro che 

occupano posti 

previsti in pianta) 

VARIAZIONE

VARIAZIONE

%

(rispetto a preced.ispez.)01/04/2021

PRECEDENTE ISPEZIONE

01/07/2015

ATTUALE ISPEZIONE
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Dirigente 1                     1                     1                     1                     -                      -                      0,0% 0,0%

Dir. Amministrativo III area  (F4/F7)

già Direttore di Cancelleria C3 e C3S
-                      -                      -                      NC

Dir. Amministrativo III area (F3/F7)

già Cancelliere C2
4                     1                     4                     -                      0,0%

Funz. Contabile III area (F1F7)

già Contabile C1 e C1S

Funz. Giudiziario III area (F1/F7)

già Cancelliere  C1 e C1S
17                   9                     17                   5                     -                      4-                     0,0% -44,4%

Funz. Informatico III area (F1/F7)

già Informatico C1 e C1S

Cancelliere II area (F3/F6)

già Cancelliere B3 e B3S
8                     8                     8                     3                     -                      5-                     0,0% -62,5%

Assistente Giudiziario II area (F3/F6)

Operatore Giudiziario B3 e B3S
-                      16                   16                   NC

Assistente Giudiziario II area (F2/F6)

già Operatore giudiziario B2
25                   1                     16                   9-                     -36,0%

Assistente Informatico  II area (F3/F6)

già Esperto informatico B3 e B3S
-                      NC NC

Contabile II area (F3/F6)

già Contabile B3 e B3S
-                      1                     NC NC

Assistente alla vigilanza dei locali ed al servizio 

automezzi II area (F3/F6)

già Ausiliario B3

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
5                     2                     5                     -                      0,0%

Operatore giudiziario II area (F1/F6)

già Ausiliario B1
-                      -                      -                      NC

Conducente di automezzi II area (F1/F6)

già Ausiliario B1 (conducente automezzi)
4                     -                      2                     4                     -                      -                      -                      0,0% NC

Ausiliario I area (F1/F3)

già Ausiliario A1 e A1S
12                   11                   2                     12                   6                     -                      5-                     0,0% -45,5%

Altre figure ___

Altre figure __________________

Altre figure __________________

 TOTALE 79                   63                   9                     84                   56                   5                     7-                     6,3% -11,1%

6                     6                     -                      0,0%

27                   32                   5                     18,5%

4                     -                      0,0%

 PERSONALE  AMMINISTRATIVO 

4                     

 

 

L’organizzazione del personale amministrativo è apparsa, in generale, equilibrata e 

adeguata alle esigenze dei servizi, fermo restando il giudizio sulla carenza degli organici. 

Appare, tuttavia, opportuno un riequilibrio nell’attribuzione di alcuni servizi (ad es. la 

gestione dei Mod. 41, la gestione degli uffici esecuzioni civili e dei depositi giudiziari). 

In data 17.12.2019 è stato redatto ordine di servizio generale - n. 63/19 - che ha 

preso atto della situazione esistente e dei pensionamenti intervenuti fra le unità di 

personale e riorganizzato le cancellerie.  

Successivamente sono stati redatti singoli ordini di servizi con i quali sono stati 

disciplinati man mano che si palesavano le esigenze, i processi lavorativi negli uffici e 

nelle cancellerie. 

La distribuzione delle risorse rinvenuta è la seguente:  

Settore amministrativo: ricomprende i seguenti uffici: la Segreteria del dirigente del 

personale; Segreteria di Presidenza; Segreteria dei magistrati togati e di quelli onorari; 

Gestione stagisti e tirocinanti; Rapporti con gli Uffici superiori e del circondario; Protocollo 

Spese postali; Gestione automezzi; Gestione ADN e GSI; Sicurezza; legge Pinto; Ufficio 

spese d’ufficio; Ufficio spese di giustizia; Ufficio recupero crediti; Ufficio corpi di reato e 

Ufficio registro Mod. 42. 
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Il personale è costituito complessivamente da 11 unità pari complessivamente al 

17,2% del totale delle risorse in servizio: un dirigente, due direttori, 5 assistenti 

giudiziari, un cancelliere, un operatore ed un conducente automezzi. 

In tale settore opera anche il personale non di ruolo afferente a percorsi integrati di 

politica attiva per 80 ore mensili in servizio sino al 31.3.2021.  

Settore civile: sono 26 le unità di personale di ruolo che operano nella cancelleria 

degli affari contenziosi, nella cancelleria fallimentare, nella cancelleria lavoro e negli uffici 

esecuzione civile mobiliare ed immobiliare e di volontaria giurisdizione. Vi sono addetti un 

direttore amministrativo, tre funzionari giudiziari, 17 assistenti giudiziari, due operatori 

giudiziari, due ausiliari, un cancelliere per un totale pari al 40,6% delle risorse in servizio. 

Va precisato che il suddetto personale è suddiviso fra gli uffici del contenzioso 

collocati in via Tasso e parte nella sede di Piazza Labriola e, al riguardo, si assiste a una 

frammentazione dei servizi e ad una parcellizzazione delle attività relative agli 

adempimenti esecutivi fra il personale. 

Nella sezione civile presso la sezione lavoro operano due unità distaccate da altri 

Uffici. 

Nel settore civile sono state rinvenute altre unità di personale non di ruolo in virtu’ 

delle convenzioni stipulate dall’Ufficio. 

Nella sede di via Tasso presso l’ufficio del contenzioso opera un’unità del percorso 

integrato di politica attiva per 80 ore mensili; presso l’ufficio della volontaria giurisdizione 

opera un’unità non di ruolo - dipendente della regione Lazio - mentre presso la 

cancelleria delle esecuzioni e fallimenti operano quattro unità di personale non di ruolo di 

cui un’unità afferente al progetto percorsi integrati di politica attiva per 80 ore mensili e 

tre unità di personale afferente alla società Aste giudiziarie. 

Settore penale: sono 26 invece le unità assegnate al settore penale pari al 40,6% 

delle risorse in servizio. Il suddetto settore è comprensivo degli uffici Gip/Gup in cui 

risultano assegnate n. 11 unità fra cui un direttore amministrativo, un funzionario, 7 

assistenti giudiziari (di cui un’unità in maternità dal mese di gennaio 2021) e due 

ausiliari. A tali unità effettive vanno sommate le unità che prestano servizio nella 

cancelleria penale dibattimentale monocratica e collegiale, Corte d’assise e archivio 

penale che sono, in totale, n. 14 unità di cui un direttore, due funzionari giudiziari, un 

cancelliere, 7 assistenti giudiziari, un operatore e due ausiliari. 

Presente nella pianta organica un operatore giudiziario -centralinista- pari all’1,6% 

delle risorse in servizio. 

Nella valutazione della distribuzione delle risorse umane non va sottaciuto l’ausilio 

che l’ufficio ha ricercato stipulando convenzioni con l’Università al fine di ottenere la 

collaborazione di stagisti interessati all’approfondimento delle conoscenze nel settore 

giuridico valevoli in futuro nel loro settore lavorativo.  
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Accanto alle unità provenienti da percorsi integrati di politica attiva per 80 ore 

mensili e dalla Regione Lazio, erano presenti, a data ispettiva, n. 17 stagisti che, ai sensi 

del D.L. 69/13, prestano servizio in Tribunale collaborando nelle cancellerie a fianco del 

personale di ruolo. 

Si indica di seguito la distribuzione del personale amministrativo tra i diversi settori 

di attività dell’Ufficio riferito alla data del 1° aprile 2021: 

Segreteria amministrativa 

RESPONSABILE:  

 

Direttore Lidia Di Bello 

Personale addetto Assistente Marisa Marandola 

Personale addetto Operatore Alberto Pittiglio 

Personale addetto Conducente Automezzi Alessandro Testa 

 

Servizio archivio civile 

Personale addetto Ausiliario Sante Di Palma 

 

Ufficio economato 

RESPONSABILE:  

Secondo le competenze indicate con ordine 

di servizio 

Direttore Elena Serra 

Direttore Lidia Di Bello 

Personale addetto Assistente Gaetano Iafano 

Personale addetto Assistente Valerio Graziano 

 

Ufficio Corpi di Reato 

Coordinatore del servizio Direttore Lidia Di BELLO 

Responsabile del servizio Cancelliere Tiziana Fortuna 

 

Ufficio Spese di Giustizia e Recupero Crediti 

      RESPONSABILE  Direttore Elena Serra 

Personale addetto Assistente Simona Piscitiello 

 Assistente Lepore Luca (dal 24.03.2021) 

Per sonale non di ruolo - progetto percorsi 

integrati di politica attiva per 80 ore mensili 

Enzo Meta (in servizio sino al 31/03/2021) 

 

Cancelleria civile contenzioso - Sede di Via Tasso 

RESPONSABILE Direttore Cerro Domenico 

Personale addetto Cancelliere Felicia Polidoro 

Personale addetto Assistente Pasquale D’Eletto  

Personale addetto Assistente Carlo Terelle 

Personale addetto Assistente Claudia Napolitano 

Personale addetto Assistente Daniela Fanciullo* (in applicazione) 

Per sonale non di ruolo - progetto percorsi Perella Antonio, Longo Valerio  
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integrati di politica attiva per 80 ore mensili  

*distaccata ex legge 104/92 al Tribunale di Avellino in data 19.04.2021 

 

Cancelleria civile contenzioso - Sede di Piazza Labriola 

Direzione della Cancelleria Direttore Cerro Domenico 

RESPONSABILE Funzionario Giudiziario Luigi Di Ruzza 

Personale addetto Assistente Patrizia Cipolla 

 Assistente Rina Di Carlo 

 Assistente Giuseppe Masucci 

 Assistente Fusco Pasqualina  

 Ausiliario Rosetta Piraino 

 

Sezione lavoro 

RESPONSABILE  Funzionario Giudiziario Luigi Di Ruzza 

Personale addetto Assistente Annamaria Di Ruzza 

 Assistente Passaro Carmela (distaccata)  

Personale addetto Assistente DAP Bruno Sacco (distaccato) 

 

Volontaria giurisdizione 

Direzione della Cancelleria Direttore Cerro Domenico 

Personale addetto Assistente Vittoria De Angelis 

Personale addetto Operatore Elisa Ugaldi 

Personale non di ruolo – dipendente Regione 

Lazio 

Dipendente regionale Antonella Simeone 

 

Cancelleria Esecuzioni e Fallimenti 

RESPONSABILE Funzionario Giudiziario Stefania Di Mambro 

 

Funzionario addetto all’ufficio Funzionario D’Angelo Isabella (in posizione di 

comando) 

Personale addetto Assistente Domenica Carmen Fiorella 

 Assistente Giovanna De Ciantis 

 Assistente Annamaria Buongiovanni 

 Assistente Ilaria Capezzuto 

 Assistente Barbara Longobardi*   

 Operatore giudiziario Angelo De Luca 

 Ausiliario Vincenzo Abaldo 

 D’Anella Liliana (progetto percorsi integrati di politica 

attiva 80 ore mensili) 

Personale non di ruolo – Dipendenti Aste 

Giudiziarie 

Personale aste giudiziarie: Albina Di Bello; Gisella Pelle, 

Francesca Tronchi. 

*distaccata ex art. 42 bis d.lgs. 151/01 c/o il Tribunale di Torre Annunziata a fine aprile 2021. 

 

CANCELLERIA GIP/GUP 
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RESPONSABILE  

 

Direttore Gabriella Saltelli 

Funzionario addetto all’ufficio Funzionario giudiziario Fatima 

Personale assegnato Assistente Walter Silvio Mancone 

 Assistente Catia Bevilacqua 

 Assistente Claudia Stocchetti   

 Assistente Erika Pangia (in posizione di applicazione) 

 Assistente Maria Di Girolamo 

 Assistente Antonino Consiglio 

 Assistente Rita Santantonio  

 Ausiliario Mirella Palmieri 

 Ausiliario Silvana Iafolla 

 

CANCELLERIA DIBATTIMENTALE 

RESPONSABILE  Direttore Pasquale Marino 

Funzionario addetto all’ufficio Funzionario giudiziario Mara Salvatore 

Personale assegnato Funzionario Fabio Iannone 

 Cancelliere Caterina Gaetani 

 Assistente Angela Gentile 

 Assistente Concetta Scalia 

 Assistente Giuseppina Carbone  

 Assistente Antonio Centofanti 

 Assistente Viviana Tommasino 

 Assistente Pier Luigi Pontone 

 Assistente Gazerro Iolanda 

 Operatore Mauro Di Giorgio 

 Ausiliario Domenica Milena Papa 

 Ausiliario Francesco D’Acunto 

 

Centralino telefonico 

centralinista Salvatore De Simone 

 

Albo dei CTU 

L’albo dei CTU è tenuto dall’assistente Giovanna De Ciantis. 

 

Nel prospetto sottostante sono indicate le assenze extra – feriali del personale 

amministrativo e l’incidenza pro-capite nel periodo di interesse ispettivo. 

Per il calcolo delle assenze è stato utilizzato il registro informatico Wtime che 

consente di rilevare e suddividere le varie tipologie di assenza: ai sensi della L. 104/92, 

per malattia, per sciopero, per permessi retribuiti, per assenze non retribuite, per terapie 

salvavita. 
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MOTIVO 
 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

TOTALE 

Per malattia 
1.133 589 355 589 

 

690 

 

249 3.605 

Permessi e altre assenze retribuite 
130 130 322 404 

 

484 

 

59 1.529 

Permessi ex L. 104/92 a giorni 
375 396 455 342 

 

713 

 

102 2.383 

Sciopero 
0 0 0 2 

 

0 

 

0 2 

Assenze non retribuite 
0 0 0 30 

 

0 

 

0 30 

Infortunio 
10 87 22 22 

 

121 

 

0 262 

Terapie salvavita 
0 0 0 0 

 

32 

 

0 32 

Art. 42 c. 5 D. Lgs. 151/01 
351 84 44 89 

 

65 

 

0 633 

 

TOTALE 1.999 1.286 1.198 1.478 

 

2.105 

 

410 8.476 

 

Numero medio di giorni di assenza nel periodo ispezionato: 1.695,8; numero medio 

di unità di personale assente in ogni anno nel periodo ispezionato 6,7.  

 

4.3. ALTRO PERSONALE 

 

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

personale esterno 

 

Nel periodo ispettivo sono stati svolti tirocini formativi ex art. 73 D.L. 69/2013. Alla 

data ispettiva sono presenti n. 17 tirocinanti. 

Nel quinquennio sono stati attuati tirocini ex art. 73 D.L. 69/13 nella seguente 

misura: anno 2016: n. 19 unità; anno 2017 n. 13 unità; anno 2018 n. 20 unità; anno 

2019 n. 17 unità; anno 2020 n. 18; anno 2021 n. 17 unità. 

Altri tirocini ai sensi dell’art. 37 D.L.98/11 e succ. modificazioni: anno 2016 n. 7; 

anno 2017 n. 7; anno 2018 n. 9 unità; anno 2020 n. 2 unità; anno 2021 n. 1 unità. 

I tirocinanti presso i magistrati che hanno dato la disponibilità nel periodo di 

interesse hanno svolto le seguenti attività:  

a) attività preparatorie dell’udienza; studio di fascicoli assegnati dal magistrato e 

ricerche di giurisprudenza e di dottrina; verifica della trasmissione da parte della 

cancelleria dei fascicoli di tutte le cause iscritte nel ruolo d’udienza; verifica della 

completezza degli atti e dei documenti del fascicolo d’ufficio e loro riordino; preparazione 

della “scheda del procedimento” con la sintesi dell’oggetto della controversia, delle 

questioni preliminari e di merito, dell’attività già svolta;  
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b) attività in udienza: redazione del verbale sotto la direzione del magistrato; 

redazione di bozze dei provvedimenti che debbono essere pronunciati in udienza; 

annotazioni sulla cartellina dei provvedimenti adottati all’esito dell’udienza. 

Il Presidente, nella Relazione preliminare, ha riferito quanto segue: “E’ proseguito 

anche in quest’ultimo triennio l’afflusso di diversi neolaureati in giurisprudenza per il tirocinio 

teorico–pratico di cui all’art. 73 D.L. n. 69/2013, conv. nella L. n. 98/2013, che ha  consentito a tali 

giovani – inseriti oramai a pieno titolo nella menzionata struttura organizzativa denominata “Ufficio 

per il Processo” – un proficuo accrescimento di formazione e preparazione attraverso la conoscenza 

del funzionamento in concreto della macchina della giustizia, nonché al contempo, all’Ufficio di 

continuare a giovarsi del loro sempre più utile apporto nella gestione delle udienze, nell’esame 

preventivo dei fascicoli, nello studio delle questioni, nelle ricerche giurisprudenziali,  fornendo, in 

definitiva, ai giudici un più che valido supporto lavorativo. 

In ordine agli obblighi dei tirocinanti ed all’organizzazione del loro lavoro: 

- l’attività si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di 

riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo 

di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e 

di astenersi dalla deposizione testimoniale; 

- i tirocinanti sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati 

dell’ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con 

cadenza almeno semestrale secondo programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura; 

- i tirocinanti hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, 

anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice 

ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai 

quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai 

procedimenti trattati dall’avvocato presso il quale svolgono il tirocinio; 

- gli ammessi allo stage non possono esercitare attività professionale innanzi l’ufficio ove lo 

stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della 

causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da 

costoro qualsiasi incarico professionale. 

Allo stato risultano attivi:  

-  8 tirocinanti nel settore civile. 

 I tirocinanti ex art. 73 ed ex art. 37 continuano a svolgere, in particolare:  

attività preparatorie dell'udienza: verifica della trasmissione da parte della cancelleria dei 

fascicoli di tutti i procedimenti iscritti nel ruolo d'udienza, studio dei fascicoli, controllo delle 

notifiche, verifica della completezza degli atti e dei documenti del fascicolo per il dibattimento (o 

per l’udienza preliminare) e loro (ove occorra) riordino, preparazione della "scheda del 

procedimento" con la sintesi dell'oggetto e dello stato dello stesso (in ragione dell'attività 

processuale già svolta), nonché di eventuali questioni preliminari, processuali e/o di merito;  

attività in udienza: redazione di bozze di eventuali provvedimenti che debbono essere 

pronunciati in udienza, annotazioni sui fascicoli e sul ruolo di udienza delle date di rinvio nonché 

(sinteticamente) delle attività processuali da compiere alla successiva udienza;  
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attività successive all'udienza: redazione di bozze della motivazione di sentenze e di altri 

provvedimenti (quali decreti di liquidazione del compenso ai periti ed agli ausiliari del giudice 

nonché ai difensori d’ufficio ed a quelli che assistono parti ammesse al G.P.), predisposizione della 

massima e degli estremi di sentenze (ed altri provvedimenti) eventualmente segnalati dai 

magistrati in vista del loro inserimento nella banca dati della giurisprudenza di merito di cui all'art. 

7 del D.M.1° ottobre 2015, collaborazione nella creazione e gestione dell'archivio della 

giurisprudenza del settore Penale del Tribunale. 

Allo stato risultano attivi:  

- 9 tirocinanti nel settore penale”. 

 

  

TIPOLOGIA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ex art. 73 D.L. 69/2013  19 13 20 17 18 17 

ex art. 37 co 11 D.L. 98/2011 e successive 

modificazioni (Ufficio del Processo ex 

cassaintegrati) 

7 7 7       

ex art. 37 co 4 e 5 D.L. 98/2011 e 

successive modificazioni (tirocini per Scuola 

di specializzazione professioni legali) 

    2   2 1 

TOTALE STAGISTI ALTERNATISI OGNI 

ANNO: 
26 20 29 17 20 18 

 

In ordine a Progetti di formazione svolti nel periodo di interesse ispettivo, è stato 

riferito che è in corso, a data ispettiva, n. 1 Progetto formativo e di orientamento (tirocini 

di tipo curricurale) con Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 

E’ stata stipulata la convenzione con il Comune di Cassino sulla base della 

convenzione quadro stipulata a livello nazionale  dal Ministero con l’ANCI per l’utilizzo 

presso il Tribunale di operai per i lavori di riparazione  e minuta manutenzione degli 

edifici giudiziari. 

In ordine alle Convenzioni stipulate dall’Ufficio, sono state stipulate le seguenti:  

Convenzione in essere con la società Aste giudiziarie in tema di pubblicità delle 

procedure esecutive (a costi veramente competitivi) che prevede, oltre la cura del sito 

internet del Tribunale di Cassino, l’utilizzo di n. 3 unità di personale;  

Protocollo d’Intesa stipulato tra la Corte di Appello, la Procura Generale e la Regione 

Lazio per “Il Giubileo Straordinario della Misericordia” che consente agli uffici giudiziari 

del distretto di avvalersi di personale regionale assegnato agli uffici per periodi di un 

anno rinnovabile con lo scopo di migliorare l’efficienza degli uffici giudiziari del territorio 

regionale che dovrebbe comportare positivi riflessi per lo sviluppo economico delle realtà  

territoriali (attualmente sono impiegate due unità); 
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Accordo stipulato con una società in house della Regione (alla quale la Direzione 

Regionale per il Lavoro ha affidato l’incarico di stipulare dei “Percorsi integrati di Politica 

Attiva presso gli Uffici Giudiziari del Lazio”) in base al quale è possibile fruire della 

collaborazione di 3 unità personale ex cassintegrati; 

Convenzioni con l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, con la 

Scuola Superiore delle Professioni Legali, con l’Ordine Forense di Cassino, con Istituti di 

Istruzione Superiori, per effettuare periodi di tirocini previsti da norme di legge;   

Convenzione, per l’emergenza Covid-19, stipulata con l’Università di Cassino per 

l’uso di locali idonei per la celebrazione di processi che vedono coinvolti un rilevante 

numero di parti così da evitare assembramenti e rispettare le distanze richieste. 

 

4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

Per quanto riguarda l’assetto organizzativo del personale amministrativo, tutti i 

profili professionali – come meglio illustrato nel paragrafo 4.2.2. - registrano notevoli 

percentuali di scopertura; tutto ciò è aggravato dall’incremento dell’attività scaturita dalla 

intervenuta modifica della geografia giudiziaria e delle accorpate competenze per i nuovi 

territori acquisiti di Sora e Gaeta in ordine alle quali non sono state conferite le 

necessarie risorse, in quanto parte del personale di quest’ultimo ufficio è transitato, per 

la maggior parte, negli uffici di Latina, determinando un sottodimensionamento della 

dotazione organica che è stata rideterminata sulla base dei dipendenti transitati dai 

soppressi uffici senza tener conto degli accresciuti carichi di lavoro.  

Non sono state assunte da parte del Ministero idonee iniziative volte all’adeguamento 

della dotazione organica del tutto sottodimensionata a seguito dell’accorpamento del 

Tribunale di Gaeta e della sezione distaccata di Sora.   

Va, inoltre, rimarcato che l’attuale dotazione organica di assistenti risulta ancora 

sottodimensionata se si tiene conto che la dotazione organica dei magistrati è stata di 

recente incrementata di due unità senza corrispondente incremento del personale 

amministrativo da destinare a compiti di assistenza. 

Le carenze nell’organico così rilevate non consentono di avere un’organizzazione 

efficiente ed equilibrata in ogni settore. 

Un fattore di grande criticità è rappresentato dalla struttura logistica del Tribunale 

incentrata su tre immobili in due dei quali, la sede di piazza Labriola e la sede di via 

Tasso, sono stati riposti la maggior parte dei servizi civili. Ciò rende estremamente arduo 

garantire la presenza del personale e gli adempimenti esecutivi propri del personale 

afferente dell’Area III di cancellieri e di funzionari.  
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A seguito dell’accorpamento del territorio del sud pontino, è stato riversato sul 

circondario di Cassino una popolazione di residenti di circa 108.000 abitanti e di 1/5 del 

lavoro già gravante sul Tribunale di Latina. 

Alla luce di tali elementi l’organico del personale amministrativo è apparso 

gravemente insufficiente e non in grado di far fronte al forte incremento dei carichi di 

lavoro. 

Non risultano unità di personale ammesse al part-time. 

Nel complesso, tuttavia, l’organizzazione del personale amministrativo, ferme 

restando le forti criticità dovute alle carenze degli organici, è apparsa, in generale, 

equilibrata e adeguata alle esigenze dei servizi.  

 

5. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

5.1. SETTORE CIVILE 

 

5.1.1. Affari contenziosi 

 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Si riporta per ciascun settore il prospetto relativo all’andamento delle iscrizioni e 

delle definizioni. 

In generale le nuove iscrizioni hanno registrato un andamento oscillante nel corso 

degli anni; tuttavia, le definizioni, in molti settori non hanno superato le sopravvenienze 

e questo ha inciso negativamente sulle pendenze a fine periodo. 

Solo nei settori delle controversie di lavoro e previdenza, nelle procedure concorsuali 

e nelle esecuzioni immobiliari, le pendenze finali sono diminuite rispetto a quelle iniziali. 

Detti settori, pertanto, sono parsi non solo in equilibrio, ma anche in grado di 

aggredire, come si vedrà meglio oltre, l’arretrato. 

 

a. affari civili contenziosi 

Per il settore del contenzioso ordinario, nel periodo d’interesse ispettivo, le 

sopravvenienze sono aumentate (media annua n. 2.701,6), con punte di n. 2.880 e n. 

3.079 procedimenti iscritti nel 2017 e nel 2018.  

Il volume complessivo delle iscrizioni nel quinquennio monitorato è pari a n. 13.508 

affari contenziosi ordinari. Nel raffronto tra le iscrizioni ed il numero delle definizioni, si 

rileva una difficoltà dell’Ufficio a far fronte alle sopravvenienze nell’ultimo quinquennio; i 

procedimenti definiti nel periodo, infatti, sono stati n. 12.518 con una media annua di n. 

2.503,6 procedimenti.  
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La pendenza degli affari contenziosi ordinari a data ispettiva è pari a n. 7.775 affari 

(n. 7.774 dato reale), con un aumento rispetto a quella iniziale di n. 6.785 procedimenti. 

Il detto incremento è pari al 14,6 % (calcolato sul dato reale).     

Nel prospetto che segue sono riportati i flussi degli affari civili contenziosi.  

 

Movimento affari civili contenziosi 

Anni  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totali 
Media 

annua 

Pendenti iniziali 6.785 6.822 7.033 7.441 7.436 7.914 6.785  

Sopravvenuti 1.997 2.880 3.079 2.664 2.250 638 13.508 2.701,6 

Esauriti 1.960 2.669 2.671 2.669 1.772 777 12.518 2.503,6 

Pendenti finali 6.822 7.033 7.441 7.436 7.914 7.775 7.775*  

* dato reale 7.774 

 

b. procedimenti speciali ordinari (esclusi accertamenti tecnici preventivi) 

I procedimenti speciali ordinari registrano un andamento costante. Gli affari di nuova 

iscrizione sono stati complessivamente n. 10.215 (media annua n. 2.043,0); le definizioni 

sono state n. 10.366, con un risultato di una lieve diminuzione delle pendenze finali. La 

tabella di seguito riporta i flussi rilevati per i procedimenti speciali ordinari. 

 

Movimento dei procedimenti speciali ordinari 

Anni  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totali 
Media 

annua 

Pendenti iniziali 566 468 434 440 377 485 566  

Sopravvenuti 1.634 2.088 2.090 2.020 1.920 463 10.215 2.043,0 

Esauriti 1.732 2.122 2.084 2.083 1.812 533 10.366 2.073,2 

Pendenti finali 468 434 440 377 485 415 415*  

* dato reale 409 

 

b.1. Procedimenti per accertamento tecnico preventivo 

I procedimenti per accertamento tecnico preventivo hanno visto sopravvenienze in 

leggero aumento, con un lieve aumento delle pendenze a fine periodo (da n. 65 

procedimenti iniziali a n. 77 procedimenti finali come dato reale). 

 

Movimenti accertamenti tecnici preventivi 
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Anni  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totali 
Media 

annua 

 

Pendenti iniziali 
65 52 70 76 64 88 65  

Sopravvenuti 48 78 98 91 77 16 408 81,6 

Esauriti 61 60 92 103 53 27 396 79,2 

Pendenti finali 52 70 76 64 88 77 77*  

* dato reale 77 

 

c. controversie agrarie 

Le controversie agrarie nel periodo oggetto di verifica hanno assunto un’incidenza 

sostanzialmente irrilevante nel settore contenzioso civile, per volume di lavoro. Le 

sopravvenienze nell’intero periodo sono pari a n. 16, i definiti sono stati n. 15, con una 

pendenza finale di n. 6 procedure (dato reale). 

 

Movimento delle controversie agrarie 

Anni  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totali 
Media 

annua 

 

Pendenti iniziali 
5 4 3 7 5 5 5  

Sopravvenuti - 1 7 4 3 1 16 3,2 

Esauriti 1 2 3 6 3 - 15 3,0 

Pendenti finali 4 3 7 5 5 6 6  

 

d. procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 

I procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace hanno avuto un 

andamento sostanzialmente costante in termini di sopravvenienze, ad eccezione degli 

anni 2019 e 2020 in cui si sono registrate, rispettivamente, n. 259 e 226 sopravvenienze. 

Le pendenze reali finali, pari a n. 911 (dato reale n. 912) procedimenti di appello, 

rispetto a n. 357 iniziali, fanno registrare una consistente diminuzione nelle definizioni. 

 

Movimento dei procedimenti in grado di appello 

Anni  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totali 
Media 

annua 

 

Pendenti iniziali 
357 382 488 619 777 902 357  

Sopravvenuti 103 191 191 259 226 63 1.033 206,6 

Esauriti 78 85 60 101 101 54 479 95,8 
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Pendenti finali 382 488 619 777 902 911 911*  

* dato reale 912 

 

e. controversie individuali di lavoro 

Complessivamente, le controversie di lavoro hanno registrato un dato 

tendenzialmente costante delle sopravvenienze e una attività definitoria che ha fatto 

registrare un decremento delle pendenze, passate dalle iniziali n. 1.682 alle finali n. 

1.490. 

Movimento delle controversie individuali di lavoro 

Anni  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totali 
Media 

annua 

 

Pendenti iniziali 
1.682 1.590 1.442 1.388 1.365 1.593 1.682  

Sopravvenuti 490 722 688 639 597 130 3.266 653,2 

Esauriti 582 870 742 662 369 233 3.458 691,6 

Pendenti finali 1.590 1.442 1.388 1.365 1.593 1.490 1.490*  

* dato reale 1.490 

 

f. Controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie 

Complessivamente, anche le controversie in materia di previdenza e assistenza 

obbligatorie hanno registrato un dato sostanzialmente costante delle sopravvenienze, ad 

eccezione dell’anno 2018, e una attività definitoria che non ha consentito di esaurire le 

nuove sopravvenienze e di aggredire l’arretrato, facendo registrare un aumento delle 

pendenze, passate dalle iniziali n. 780 alle finali n. 864. 

 

Movimento delle controversie in tema di previdenza e assistenza obbligatorie 

Anni  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totali 
Media 

annua 

 

Pendenti iniziali 
780 822 828 830 767 896 780  

Sopravvenuti 341 465 559 537 477 126 2.505 501,0 

Esauriti 299 459 557 600 348 158 2.421 484,2 

Pendenti finali 822 828 830 767 896 864 864*  

* dato reale 864 

 

g. Procedimenti speciali sezione Lavoro 

Complessivamente, i procedimenti speciali della sezione Lavoro (esclusi accertamenti 

tecnici preventivi) hanno evidenziato un tendenziale decremento delle sopravvenienze 
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(ad eccezione dell’anno 2017), con un andamento dell’attività definitoria che ha diminuito 

le pendenze: a fronte di un dato iniziale di 169 pendenze, si giunge a quello finale di 86. 

 

Anni  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totali 
Media 

annua 

 

Pendenti iniziali 
169 149 138 130 100 86 169  

Sopravvenuti 459 723 617 675 601 148 3.223 644,6 

Esauriti 479 734 625 705 615 148 3.306 661,2 

Pendenti finali 149 138 130 100 86 86 86*  

* dato reale 86 

 

Movimenti dei procedimenti speciali – sezione Lavoro 

 

h. Accertamenti tecnici preventivi – sezione Lavoro 

Complessivamente, i procedimenti per accertamento tecnico preventivo della sezione 

Lavoro hanno evidenziato un andamento oscillante delle sopravvenienze (ad eccezione 

dei picchi degli anni 2017 e 2019), con un andamento dell’attività definitoria che ha 

abbattuto le pendenze: a fronte di un dato iniziale di 1.467 pendenze, si giunge a quello 

finale di 1.137 (dato reale n. 1.143). 

 

Movimenti degli accertamenti tecnici preventivi – sezione Lavoro 

Anni  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totali 
Media 

annua 

 

Pendenti iniziali 
1.467 1.163 1.102 924 989 1.041 1.467  

Sopravvenuti 607 841 772 840 652 257 3.969 793,8 

Esauriti 911 902 950 775 600 161 4.299 859,8 

Pendenti finali 1.163 1.102 924 989 1.041 1.137 1.137  

* dato reale 1.143 

 

i. Totale delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e di 

assistenza obbligatorie 

Complessivamente, i procedimenti della sezione Lavoro hanno evidenziato un 

andamento tendenzialmente stabile delle sopravvenienze, salvo il picco del 2017, con un 

andamento dell’attività definitoria che ha abbattuto le pendenze: a fronte di un dato 

iniziale di n. 4.098 pendenze, si giunge a quello finale di n. 3.583 (dato reale), pari ad un 

decremento del 12,6 %. 
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Movimento totale della sezione Lavoro 

Anni  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totali 
Media 

annua 

 

Pendenti iniziali 
4.098 3.724 3.510 3.272 3.221 3.616 4.098  

Sopravvenuti 1.897 2.751 2.636 2.691 2.327 661 12.963 2.592,6 

Esauriti 2.271 2.965 2.874 2.742 1.932 700 13.484 2.696,8 

Pendenti finali 3.724 3.510 3.272 3.221 3.616 3.577 3.577*  

* dato reale 3.583 

 

l. Affari civili contenziosi della sezione specializzata in materia di imprese  

Ipotesi non ricorrente.  

 

m. Affari civili contenziosi in materia di immigrazione, protezione 

internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea   

Ipotesi non ricorrente.  

 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

Gli affari civili non contenziosi sono assegnati a un magistrato togato e a un GOP. 

 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

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, in totale, sono state n. 10.506 (media annua 

2.101,2), a fronte di n. 9.926 definizioni (media annua 1.985,2). La capacità definitoria 

non ha consentito una diminuzione delle pendenze finali che, invero, sono aumentate 

essendo pari a n. 2.106 (dato reale) rispetto a quelle iniziali pari a n. 1.607. 

Movimento totale degli affari civili non contenziosi 

Anni  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totali 
Media 

annua 

 

Pendenti iniziali 
1.607 1.798 2.000 2.073 2.119 2.144 1.607  

Sopravvenuti 1.439 1.937 1.942 2.203 2.318 667 10.506 2.101,2 

Esauriti 1.248 1.735 1.869 2.157 2.293 624 9.926 1.985,2 

Pendenti finali 1.798 2.000 2.073 2.119 2.144 2.187 2.187*  

* dato reale 2.106 
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b. tutele, curatele ed eredità giacenti 

Si riportano ora i dati relativi alle tutele, alle curatele ed alle amministrazioni di 

sostegno.  

Per le tutele, le sopravvenienze nel periodo sono state complessivamente n. 310 

(media annua 62,0); mentre il totale delle procedure definite è pari a n. 318 (media 

annua 63,6). Le pendenze finali sono, quindi, lievemente diminuite a n. 629 rispetto a 

quelle iniziali pari a n. 637. 

I procedimenti relativi alle curatele hanno visto, invece, una leggera diminuzione: la 

pendenza è passata da n. 54 affari pendenti all’inizio del periodo ispettivo a n. 47 finali. 

Le eredità giacenti hanno, invece, subito un lieve incremento; erano n. 26 le 

procedure pendenti all’inizio del periodo e alla data ispettiva sono state rilevate n. 34 

pendenze finali (n. 30 dato reale).  

 

c. Amministrazioni di sostegno 

Da segnalare l’andamento decisamente crescente delle sopravvenienze nel settore 

delle amministrazioni di sostegno, a fronte di un’attività definitoria che non ha consentito 

di eguagliare o ridurre le pendenze che, infatti, sono passate dalle n. 547 iniziali alle n. 

1.044 finali. 

La definizione di tali procedure, del resto, non dipende dall’attività lavorativa svolta 

ma, in genere, dalla durata della vita biologica dell’amministrato. 

 

Movimenti delle amministrazioni di sostegno 

Anni  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totali 
Media 

annua 

 

Pendenti iniziali 
547 665 761 870 959 1.018 547  

Sopravvenuti 152 161 162 174 148 52 849 169,8 

Esauriti 34 65 53 85 89 26 352 70,4 

Pendenti finali 665 761 870 959 1.018 1.044 1.044*  

* dato reale 1.045 

 

 

d. affari civili non contenziosi della sezione specializzata in materia di 

imprese 

Ipotesi non ricorrente. 
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5.1.3. Procedure concorsuali 

Presso il Tribunale di Cassino le procedure concorsuali sono gestite da due 

magistrati. 

 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

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. 950 affari (in media n. 190,0 annue); nello stesso arco 

temporale sono stati esauriti n. 947 procedimenti (con una media annua di 189,4). La 

pendenza reale, a data ispettiva, registra un lievissimo incremento e si attesta su n. 52 

procedimenti, mentre la pendenza iniziale è pari a n. 49 affari. 

 

Movimento delle istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

Anni  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totali 
Media 

annua 

 

Pendenti iniziali 
49 63 67 43 48 46 49  

Sopravvenuti 117 258 197 165 158 55 950 190,0 

Esauriti 103 254 221 160 160 49 947 189,4 

Pendenti finali 63 67 43 48 46 52 52  

* dato reale 52  

 

b. procedure fallimentari 

La pendenza delle procedure fallimentari è passata da n. 380 affari all’inizio del 

periodo a n. 336 finali (dato reale). Nel periodo monitorato l’Ufficio ha definito n. 231 

procedimenti (media annua di 46,2) a fronte di n. 185 affari sopravvenuti (media annua 

37,0). In questo caso la diminuzione delle pendenze è pari all’11,6 %. 

  

Movimento delle procedure fallimentari 

Anni  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totali 
Media 

annua 

 

Pendenti iniziali 
380 372 362 367 353 346 380  

Sopravvenuti 24 50 40 35 29 7 185 37,0 

Esauriti 32 60 35 49 36 19 231 46,2 

Pendenti finali 372 362 367 353 346 334 334  

* dato reale 336 



56 
 

c. procedure di concordato preventivo 

Anche le pendenze delle procedure di concordato preventivo sono diminuite. Le 

procedure definite sono state complessivamente n. 74 a fronte di n. 62 affari di nuova 

iscrizione e di n. 17 pendenze iniziali.  

 

d. altre procedure 

Nel periodo di interesse ispettivo sono pervenuti: n. 16 ricorsi per l’omologa degli 

accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F., di cui 15 definiti nel periodo; n. 

32 ricorsi per l'omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento (legge n. 

3/2012), di cui n. 6 definiti nel periodo e con una pendenza finale pari a n. 26 

procedimenti (dato informatico) e n. 7 (dato reale); non è pervenuta alcuna procedura di 

amministrazione straordinaria, né alcuna procedura di tale genere è stata definita.  

 

5.1.4. Esecuzioni civili 

Al settore delle esecuzioni civili sono assegnati due magistrati togati. 

 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

a. procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in forma 

specifica 

Alla data ispettiva vi erano n. 799 pendenze iniziali di procedure di espropriazione 

mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica; gli affari pendenti finali erano, 

invece, n. 1.178 (dato reale n. 1.207). La situazione delle pendenze è, pertanto, 

peggiorata. Le definizioni nel periodo sono state pari a n. 6.435, inferiori alle 

sopravvenienze, pari a n. 6.814. La tabella che segue riporta i flussi dei procedimenti in 

argomento. 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Anni  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totali 
Media 

annua 

 

Pendenti iniziali 
799 854 957 1.041 856 1.113 799  

Sopravvenuti 1.032 1.492 1.517 1.294 1.087 392 6.814 1.362,8 

Esauriti 977 1.389 1.433 1.479 830 327 6.435 1.287,0 

Pendenti finali 854 957 1.041 856 1.113 1.178 1.178*  

* dato reale 1.207 
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b. espropriazioni immobiliari 

Le espropriazioni immobiliari, invece, hanno subito una importante diminuzione delle 

pendenze; invero, gli affari pendenti al 1° aprile 2016 erano pari a n. 1.337 e, alla data 

finale del periodo oggetto di verifica, sono passate a n. 968 (pendenza reale n. 987); il 

decremento è pari al 26,1 % calcolato considerando il dato reale. 

Nella tabella che segue sono riportati i flussi dei procedimenti ora in considerazione. 

 

Movimento delle espropriazioni immobiliari 

Anni  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totali 
Media 

annua 

 

Pendenti iniziali 
1.337 1.368 1.279 1.243 1.098 967 1.337  

Sopravvenuti 242 313 278 210 209 72 1.324 264,8 

Esauriti 211 402 314 355 340 71 1.693 338,6 

Pendenti finali 1.368 1.279 1.243 1.098 967 968 968*  

* dato reale 987 

 

5.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

 

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 

Come si rileva dai dati sopra riportati, quasi tutti i settori del civile registrano un 

aumento delle pendenze, così dimostrando l’ufficio di non aver sicuramente saputo far 

fronte non solo alle sopravvenienze, ma anche all’arretrato. Fanno eccezione i settori 

indicati al paragrafo 5.1.1.1.  

In ordine agli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio, in 

particolare le amministrazioni di sostegno, in cui si è registrato un aumento delle 

pendenze considerevole, va precisato che nell’ambito delle procedure di 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 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 
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dell’istituto di protezione dell’amministrazione di sostegno, con conseguente aumento dei 

relativi procedimenti presso il Tribunale in verifica. 

L’aumento delle pendenze finali in molti settori appare, però, unicamente 

sintomatico di un incremento del carico di lavoro gravante sull’Ufficio, la cui gestione 

appare sostanzialmente adeguata.   

La capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti si rileva anche nei dati di 

seguito esposti, elaborati sulla base delle rilevazioni effettuate nel corso della verifica 

ispettiva, descrittivi dei diversi, complementari, indici ministeriali utilizzati per la 

valutazione della capacità di smaltimento e quindi dell’efficienza espressa dagli uffici 

giudiziari. 

Indice di ricambio: si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: =[E/S]. In termini percentuali è il numero 

dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti. 

Se è maggiore di 100, indica che la capacità definitoria del corpo magistrati riesce a 

evadere completamente le nuove iscrizioni e va a intaccare anche una parte del carico 

iniziale dei procedimenti. Ne consegue che il corrispondente indice di variazione delle 

pendenze dovrebbe essere negativo e l'indice di smaltimento maggiore del 50%. 

Indice di smaltimento: si ottiene rapportando il numero medio annuo dei 

procedimenti esauriti alla somma dei pendenti iniziali e della media annua delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: = m(E)/(Pi+m(S)). Un indice di smaltimento 

alto, maggiore del 50%, indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze 

del periodo ma anche l'arretrato. 

Variazione percentuale delle pendenze: si ottiene rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali e iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni interi 

ispezionati, moltiplicato per 100: = (Pf-Pi)/Pi 

Giacenza media nel periodo è calcolata con la formula di magazzino della giacenza 

media (IN MESI): [(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Nella fattispecie S è pari al numero medio dei 

sopravvenuti negli anni interi considerati e analogamente E è pari al numero medio dei 

definiti. Indica quanti mesi mediamente un procedimento rimane in carico all'ufficio, 

prima di essere evaso. 

Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il 

tempo, in mesi, che l'Ufficio impiegherebbe a definire tutto l'arretrato accumulato, nel 

caso non ci fossero nuove iscrizioni. È pari a: (pendenze finali del periodo/Media mensile 

esauriti). 

Si riportano gli indici relativi al periodo e quelli delle singole annualità, al fine di 

valutarne l’andamento. 

L’analisi per anno rileva una buona tenuta degli indici di ricambio nei settori indicati 

al paragrafo 5.1.1.1.  



59 
 

Il fatto che l’indice di smaltimento in molti settori non raggiunga mai il 50%, 

evidenzia, tuttavia, come l’Ufficio porti ancora il peso di un importante arretrato.  

La capacità di smaltimento segnala tempi più lunghi sia nel settore del contenzioso 

ordinario (47,1 mesi) sia in quello delle procedure concorsuali (78,3 mesi). 

 

Indice di RICAMBIO 

2017 2018 2019 2020 
 

contenzioso civile 89,7% 83,4% 94,8% 75,7% 

controversie in materia di lavoro, di previdenza 
e di assistenza obbligatorie  

112,0% 104,2% 107,3% 66,8% 

procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, ATP ordinari e ATP lavoro) 

102,4% 104,9% 101,1% 94,8% 

non contenzioso e da trattarsi in camera di 
consiglio (esclusi gli affari del giudice tutelare, 
le eredità giacenti e gli affari stragiudiziali) 

92,2% 104,1% 97,1% 98,6% 

procedure concorsuali 115,4% 76,4% 106,3% 115,0% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in 
forma specifica 

93,1% 94,5% 114,3% 76,4% 

esecuzioni immobiliari 128,4% 112,9% 169,0% 162,7% 

TOTALE CIVILE 98,7% 96,6% 103,0% 85,3% 

 

Indice di SMALTIMENTO 

2017 2018 2019 2020 
 

contenzioso civile 26,8% 25,3% 25,3% 17,5% 

controversie in materia di lavoro, di previdenza 
e di assistenza obbligatorie  

36,9% 36,9% 37,2% 22,4% 

procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, ATP ordinari e ATP lavoro) 

68,6% 70,5% 70,6% 64,4% 

non contenzioso e da trattarsi in camera di 
consiglio (esclusi gli affari del giudice tutelare, 
le eredità giacenti e gli affari stragiudiziali) 

68,1% 72,9% 68,6% 63,3% 

procedure concorsuali 16,8% 9,8% 15,0% 10,9% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in 
forma specifica 

59,2% 57,9% 63,3% 42,7% 

esecuzioni immobiliari 23,9% 20,2% 24,4% 26,0% 

TOTALE CIVILE 41,7% 40,8% 41,2% 31,7% 
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Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

2017 2018 2019 2020 
  

contenzioso civile 4,4% 7,2% 1,9% 7,3% 

controversie in materia di lavoro, di previdenza 
e di assistenza obbligatorie  

-5,9% -2,3% -3,9% 16,7% 

procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, ATP ordinari e ATP lavoro) 

-4,8% -10,0% -2,5% 11,1% 

non contenzioso e da trattarsi in camera di 
consiglio (esclusi gli affari del giudice tutelare, 
le eredità giacenti e gli affari stragiudiziali) 

21,9% -9,6% 6,9% 2,6% 

procedure concorsuali -2,6% 3,5% -1,0% -1,6% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in 
forma specifica 

12,1% 8,8% -17,8% 30,0% 

esecuzioni immobiliari -6,5% -2,8% -11,7% -11,9% 

TOTALE CIVILE 0,9% 2,5% -2,0% 8,7% 

 

giacenza media presso l’ufficio 
(in mesi) 

2017 2018 2019 2020 

 

contenzioso civile 30,8 31,6 34,7 47,6 

controversie in materia di lavoro, di previdenza 
e di assistenza obbligatorie  

22,6 21,4 21,7 31,4 

procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, ATP ordinari e ATP lavoro) 

5,8 5,5 5,2 6,2 

non contenzioso e da trattarsi in camera di 
consiglio (esclusi gli affari del giudice tutelare, 
le eredità giacenti e gli affari stragiudiziali) 

5,0 4,9 5,3 6,9 

procedure concorsuali 65,5 95,0 71,7 107,0 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in 
forma specifica 

7,6 8,2 8,3 12,5 

esecuzioni immobiliari 45,0 51,8 50,4 45,8 

TOTALE CIVILE 16,8 17,1 17,8 23,1 

 

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. 
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Quadro riepilogativo 

 

Indice di 
RICAMBIO  

Indice di 
SMALTIMENTO  

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE  

 RUOLO GENERALE  

Giacenza 
media presso 

l’ufficio 
(espressa in 

mesi) 

Capacità di 
smaltimento 
[nel caso di 

sopravvenienze 
pari a zero] 

(in mesi) 

86,3% 25,0% 22,4%  Contenzioso civile  35,6 41,7 

98,4% 32,1% 3,2%  

Controversie in 
materia di lavoro, 
di previdenza e di 

assistenza 
obbligatorie 

 25,7 25,9 

100,9% 66,5% -7,2%  

procedimenti 
speciali 

(ordinari, lavoro, 
ATP ordinari e 

ATP lavoro) 

 6,0 5,7 

98,0% 70,9% 20,9%  

non contenzioso 
e da trattarsi in 

camera di 
consiglio 

 5,2 5,7 

103,1% 13,1% -1,8%  
Procedure 

concorsuali 
 81,3 78,3 

95,2% 58,3% 30,3%  

espropriazioni 
mobiliari ed 
esecuzioni 

forzate 

 9,1 10,4 

139,7% 21,8% -29,3%  
esecuzioni 
immobiliari 

 46,9 32,9 

39,3% 10,2% 39,3%  TOTALE  18,9 19,9 

 

5.1.6. Produttività 

 

Il dato dei flussi può dirsi completato con il report relativo alle sentenze definitive 

pubblicate in totale nel periodo verificato. Nei 60 mesi oggetto d’attenzione ispettiva sono 

state depositate n. 11.787 sentenze, con una media annua di n. 2.357,4 

provvedimenti. 

Nel deposito di provvedimenti decisori nel settore civile, sono state rilevate 

intempestività per le quali si è ritenuto di chiedere chiarimenti al Presidente del Tribunale 

e i cui esiti sono stati riferiti con segnalazione al Capo dell’Ispettorato, che hanno avuto 

una consistenza non allarmante e, complessivamente, una incidenza non rilevante sul 

totale delle sentenze depositate nel periodo di interesse ispettivo.  

Nel quinquennio di interesse ispettivo, nel settore civile, sono stati emessi i seguenti 

provvedimenti: 
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- n. 6.818 sentenze ordinarie (media annua 1.387,6), di cui n. 4.977 redatte 

da magistrati togati (media annua 995,4) e n. 1.841 da magistrati onorari 

(media annua 368,2); 

- n. 233 sentenze ordinarie di rito lavoro (media annua 46,6), di cui n. 158 

redatte da magistrati togati (media annua 31,6) e n. 75 da magistrati 

onorari (media annua 15,0); 

- n. 10 sentenze in materia agraria (media annua 2,0), tutte redatte da 

giudici togati; 

- n. 4.515 sentenze in materia di lavoro (media annua 903,0), di cui n. 

3.104 redatte da magistrati togati (media annua 620,8) e n. 1.411 redatte 

da magistrati onorari (media annua 282,2);  

- n. 24 sentenze in materia di volontaria giurisdizione, tutte redatte da giudici 

togati; 

- n. 187 sentenze in materia di procedure concorsuali (media annua 37,4), 

tutte redatte da giudici togati;  

- n. 174 ordinanze di rito sommario, di cui n. 137 redatte da magistrati togati 

(media annua 27,4) e n. 37 da magistrati onorari (media annua 7,42); 

- n. 210 ordinanze ex legge 92/2012 “Riforma Fornero” (media annua 42,0), 

tutte redatte da giudici togati; 

- n. 6.690 decreti ingiuntivi di natura contenziosa, di cui n. 6.644 emessi da 

magistrati togati (media annua 1.328,8) e n. 46 da magistrati onorari; 

- n. 3.466 decreti di omologa degli accertamenti tecnici preventivi, di cui n. 

2.071 da magistrati togati (media annua 414,2) e n. 1.395 da magistrati 

onorari (media annua 279,0); 

- n. 2.351 decreti ingiuntivi, nel settore lavoro, (media annua 470,2) tutti 

emessi da magistrati togati; 

- n. 122 verbali di conciliazione, nel contenzioso ordinario, di cui n. 46 redatti 

da magistrati togati (media annua 9,2) e n. 76 da magistrati onorari (media 

annua 15,2); 

- n. 523 verbali di conciliazione, nel settore lavoro, di cui n. 406 redatti da 

magistrati togati (media annua 81,2) e n. 117 da magistrati onorari (media 

annua 23,4); 

- n. 480 provvedimenti cautelari, nel contenzioso ordinario, e n. 28 nel 

settore lavoro, tutti emessi da magistrati togati; 

- n. 3.742 provvedimenti in materia di esecuzioni mobiliari con 

assegnazione/distribuzione (media annua 748,4), tutti redatti da magistrati 

onorari; 
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- n. 474 provvedimenti in materia di esecuzioni immobiliari con 

assegnazione/distribuzione (media annua 94,8) tutti redatti da magistrati 

togati;   

- n. 350 ordinanze di vendita (media annua 70,0), tutte redatte da magistrati 

togati; 

- n. 5.894 ordinanze di delega alla vendita (media annua 1.178,8), di cui n. 

5.093 redatte da magistrati togati (media annua 1.018,6) e n. 801 da 

magistrati onorari (media annua, 160,2); 

- n. 33 decreti nei procedimenti di omologa dei concordati preventivi, negli 

accordi di ristrutturazione e nelle procedure di composizione di crisi da 

sovraindebitamento (media annua 6,6), tutti di competenza dei giudici 

togati; 

- n. 45 decreti inammissibilità nei concordati preventivi e negli accordi di 

ristrutturazione (media annua 9,0), materia di pertinenza esclusiva dei 

magistrati togati; 

- n. 515 decreti di rigetto della richiesta di dichiarazione di fallimento (media 

annua 103,0), materia di competenza esclusiva di magistrati togati; 

- n. 961 provvedimenti del giudice delegato (media annua 192,2), materia di 

competenza esclusiva dei magistrati togati; 

- n. 9.225 altri provvedimenti decisori di natura contenziosa (media annua 

1.845,0) di cui n. 6.552 redatti da magistrati togati (media annua 1.310,4) 

e n. 2.673 redatti da magistrati onorari (media annua 534,6);  

- n. 2.676 altri provvedimenti definitori nel settore lavoro (media annua 

535,2) di cui n. 1.897 redatti da magistrati togati (media annua 379,4) e 

n. 779 redatti da magistrati onorari (media annua 155,8);  

- n. 7.430 provvedimenti decisori di volontaria giurisdizione (media annua 

1.486,0), di cui n. 4.309 emessi da magistrati togati (media annua 861,8) e 

n. 3.121 da magistrati onorari (media annua 624,2).  

 

Nel periodo sono state celebrate complessivamente n. 5.539 giornate d’udienza nel 

contenzioso ordinario, di cui 3.037 da magistrati togati e n. 2.502 da giudici onorari; n. 

1.983 nel settore lavoro di cui 1.007 da magistrati togati e n. 976 da magistrati 

onorari; n. 1.708 nel settore del non contenzioso, di cui n. 941 da magistrati togati e n. 

767 da magistrati onorari; infine, sono state celebrate nel settore esecuzioni e 

concorsuali n. 1.512 giornate d’udienza, di cui n. 741 da magistrati togati e n. 771 da 

magistrati onorari. 
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Nel periodo, pur essendo emersi settori con cali di produttività, come sopra meglio 

illustrati, può sicuramente ritenersi rilevante la produttività dei magistrati togati ed anche 

di quella dei magistrati onorari.  

 

5.1.7. Pendenze remote 

Si riportano di seguito i dati relativi alle pendenze più remote dai quali emergono 

delle criticità.  

 

Procedimenti ordinari di primo grado 

Pendenti 

Numero dei procedimenti contenziosi ordinari pendenti da oltre 4 anni in 1° grado e rapporto 
percentuale con il totale dei procedimenti pendenti 

  

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 4 anni % 

8.268 1.913 23,1 

 

 

Definiti 

 
Numero totale dei procedimenti ordinari definiti in 1° grado con sentenza dopo oltre 4 anni 
dall'iscrizione e rapporto percentuale con il totale dei procedimenti definiti con sentenza nel 

medesimo periodo  

Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 4 anni % 

2016 1.013 415 41,0 

2017 1.375 454 33,0 

2018 1.202 441 36,7 

2019 1.232 546 44,3 

2020 901 323 35,8 

2021 422 208 49,3 

TOTALE GENERALE 6.145 2.387 38,8 

 

Nel periodo n. 216 procedimenti sono stati definiti dopo oltre 10 anni dall’iscrizione e 

sono risultati pendenti da oltre 8 anni dall’iscrizione n. 187 procedimenti.   

 

Procedimenti ordinari di secondo grado 

Pendenti  

Numero dei procedimenti contenziosi ordinari pendenti da oltre 3 anni in 2° grado e rapporto 

percentuale con il totale dei procedimenti pendenti   

N. totale pendenti  N° pendenti da oltre 3 anni % 
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912 269 29,5% 

 

Definiti  

Numero totale dei procedimenti ordinari definiti in 2° grado con sentenza dopo oltre 3 anni 
dall'iscrizione e rapporto percentuale con il totale dei procedimenti definiti con sentenza nel 

medesimo periodo 

Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 3 anni % 

2016 61 16 26,2 

2017 58 30 51,7 

2018 45 33 73,3 

2019 77 46 59,7 

2020 90 50 55,6 

2021 47 30 63,8 

TOTALE GENERALE 378 205 54,2 

 

Procedimenti in materia di lavoro e previdenza 

Negli anni risultano definiti numerosi procedimenti ultratriennali; nessuno con 

pendenza ultradecennale. 

A data ispettiva pendevano n. 351 procedimenti ultratriennali, di cui n. 57 pendenti 

da più di 6 anni. 

 

Pendenti  

Numero totale dei procedimenti in materia di lavoro e previdenza pendenti da oltre 3 anni e 
rapporto percentuale con il totale dei procedimenti pendenti  

N° totale pendenti  N° pendenti da oltre 3 anni % 

3.580 351 9,8 

 

Definiti 

 Numero totale dei procedimenti in materia di lavoro e previdenza definiti con sentenza dopo oltre 3 
anni dall'iscrizione e rapporto percentuale con il totale dei procedimenti definiti con sentenza nel 

medesimo periodo 

Anno di 
definizione  

N° totale definiti N° definiti dopo oltre 3 anni % 

2016 663 236 35,6 

2017 984 329 33,4 

2018 961 210 21,9 

2019 1.024 177 17,3 

2020 582 129 22,2 
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2021 293 49 16,7 

TOTALE 
GENERALE 

4.507 1.130 25,1 

 

Procedimenti non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio 

Pendenti  

Numero totale dei procedimenti pendenti da oltre 1 anno dalla data di iscrizione e rapporto 
percentuale con il totale dei procedimenti pendenti 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 1 anno % 

342 158 46 

 

Definiti 

Numero totale dei procedimenti definiti dopo oltre 2 anni dalla data di iscrizione e rapporto 
percentuale con il totale dei procedimenti definiti nel medesimo periodo 

Anno di 
definizione 

N° totale definiti N° definiti dopo oltre 2 anni  % 

2016 881 33 3,75% 

2017 1.110 16 1,44% 

2018 1.126 19 1,69% 

2019 1.109 37 3,34% 

2020 903 21 2,33% 

2021 233 7 3,00% 

TOTALE 
GENERALE 

5.362 133 2,48% 

 

Procedure concorsuali 

Procedure prefallimentari 

Pendenti  

Numero totale delle procedure prefallimentari pendenti da oltre 2 anni e rapporto percentuale con il 
totale dei procedimenti pendenti 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 2 anni % 

52 1 2 

 

Definite 

Numero totale delle procedure prefallimentari definite con durata superiore a 2 anni e rapporto 
percentuale con il totale delle procedure definite  

Anno di 
definizione 

N° totale definite N° definite dopo oltre 2 anni % 

2016 103 1 1% 

2017 253 4 2% 
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2018 215 0 0% 

2019 167 2 1% 

2020 160 0 0% 

2021 49 0 0% 

TOTALE 
GENERALE 

947 7 1% 

 

Fallimenti 

Pendenti  

Numero totale dei fallimenti pendenti da oltre 6 anni e rapporto percentuale con il totale dei 
procedimenti pendenti 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 6 anni % 

336 177 53 % 

 

Definiti  

Numero totale dei fallimenti definiti con durata superiore a 7 anni e rapporto percentuale con il 
totale di quelli definiti  

Anno di 
definizione 

N° totale definiti N° definiti dopo oltre 7 anni % 

2016 33 15 45% 

2017 59 27 46% 

2018 35 19 54% 

2019 50 17 34% 

2020 37 19 51% 

2021 19 11 58% 

TOTALE 
GENERALE  

233 108 46% 

 

Concordati preventivi 

Pendenti 

Sono risultati pendenti, a data ispettiva, n. 3 iscritti da oltre 6 anni. 

 

Definiti 

Numero totale dei concordati preventivi definiti con durata superiore a 7 anni e rapporto 
percentuale con il totale di quelli definiti  

Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 7 anni % 

2016 7 0 0% 

2017 12 0 0% 
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2018 2 0 0% 

2019 11 0 0% 

2020 5 0 0% 

2021 1 0 0% 

TOTALE GENERALE  
38 0 - 

 

Amministrazioni straordinarie 

Pendenti 

A data ispettiva, nessuna procedura per amministrazione straordinaria è risultata 

pendente da oltre 6 anni.  

 

Definite 

Nessuna procedura per amministrazione straordinaria è stata definita nel periodo.  

 

Esecuzioni mobiliari 

Pendenti  

Numero totale delle espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica pendenti da 

oltre 3 anni e rapporto percentuale con il totale delle procedure pendenti  

N° totale pendenti  N° pendenti da oltre 3 anni  % 

1.207 236 20% 

 

A data ispettiva, n. 41 esecuzioni mobiliari pendevano da oltre 5 anni.  

 

Definite 

Numero totale delle procedure esecutive definite con durata superiore a 3 anni e rapporto 
percentuale con il totale delle procedure definite  

Anno di definizione N° totale definite N° definite dopo oltre 3 anni % 

2016 957 52 5% 

2017 1.347 73 5% 

2018 1.406 49 3% 

2019 1.544 48 3% 

2020 788 29 4% 

2021 303 15 5% 

TOTALE GENERALE 6.345 266 4% 

Nel periodo, n. 103 esecuzioni sono state definite in un tempo superiore a 5 anni. 

Esecuzioni immobiliari 
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Pendenti  

Numero totale delle espropriazioni immobiliari pendenti da oltre 4 anni e rapporto percentuale con il 
totale dei procedimenti pendenti 

N° totale pendenti  N° pendenti da oltre 4 anni  % 

1.007 575 52 

 

A data ispettiva n. 310 procedure pendevano da oltre 7 anni 

 

Definite  

 Numero totale delle espropriazioni immobiliari definite con durata superiore a 4 anni e rapporto 
percentuale con il totale delle espropriazioni immobiliari definite 

Anno di definizione N° totale definite N° definite dopo oltre 4 anni % 

2016 179 82 46% 

2017 346 188 54% 

2018 272 132 49% 

2019 290 142 49% 

2020 252 144 57% 

2021 69 37 54% 

TOTALE GENERALE 1408 725 51% 

 

A data ispettiva n. 1.408 procedure sono state esaurite in oltre 7 anni. 

Non può trascurarsi, comunque, che tutti i procedimenti sono costantemente 

monitorati dai magistrati assegnatari e, a data ispettiva, si è registrata una importante 

diminuzione delle pendenze, come già sottolineato al paragrafo 5.1.4.1.b.  

 

5.1.8. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

Dai dati sopra riportati si rileva in quasi tutti i settori, una recuperata attività 

definitoria dei procedimenti di risalente iscrizione e una generale attività definitoria delle 

attività dell’ufficio. 

Quanto alla durata media dei procedimenti, i dati forniti dall’Ufficio mostrano una 

riduzione dei tempi di definizione nel settore del contenzioso civile di primo e secondo 

grado (in particolare nell’ultimo triennio), mentre i restanti settori non mostrano 

significative variazioni (tranne un picco verso l’alto negli anni 2016 e 2018). 

I dati, forniti dall’ufficio statistico dell’Ispettorato, rappresentano, in dettaglio ed in 

sintesi, il numero di procedimenti definiti, la durata totale (in giorni), e la durata media, 
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calcolata come rapporto tra durata totale e numero definizioni nello stesso periodo, per 

l’Ufficio in verifica. 

2016

(dal 01/04) 2017 2018 2019 2020

2021

(fino al 31/03) TOTALE

Affari civili contenziosi - I grado Numero 1838 2520 2517 2472 1689 760 11796

Durata TOTALE(gg) 2154949 2459751 2325179 2506531 1710003 851799 12008212

Durata MEDIA(gg) 1172,4 976,1 923,8 1014,0 1012,4 1120,8 1018,0

Affari civili contenziosi - II grado Numero 71 78 56 95 101 53 454

Durata TOTALE(gg) 72323 75543 67659 114492 124618 75809 530444

Durata MEDIA(gg) 1018,6 968,5 1208,2 1205,2 1233,8 1430,4 1168,4

Controversie agrarie Numero 1 2 3 6 3 0 15

Durata TOTALE(gg) 315 828 1286 2859 1302 0 6590

Durata MEDIA(gg) 315,0 414,0 428,7 476,5 434,0 - 439,3

Procedimenti speciali(C) Numero 1803 2184 2179 2183 1864 571 10784

Durata TOTALE(gg) 172256 190225 194249 175506 178631 66325 977192

Durata MEDIA(gg) 95,5 87,1 89,1 80,4 95,8 116,2 90,6

Lavoro e previdenza e assistenza Numero 857 1301 1276 1254 707 388 5783

Durata TOTALE(gg) 811988 1209870 924571 865321 564066 277293 4653109

Durata MEDIA(gg) 947,5 930,0 724,6 690,0 797,8 714,7 804,6

Procedimenti speciali(L) Numero 1382 1628 1563 1472 1211 308 7564

Durata TOTALE(gg) 553456 521536 472402 368233 339599 89514 2344740

Durata MEDIA(gg) 400,5 320,4 302,2 250,2 280,4 290,6 310,0

TRIBUNALE DI CASSINO

Ruolo "Affari contenziosi" - I° grado (NO Sub)

Ruolo "Affari contenziosi" - Appelli (NO Sub)

Ruolo "Controversie agrarie" - Ruolo "Agraria" (NO 

Sub)

Ruolo "Procedimenti speciali sommari" (NO Sub)

 

2016

(dal 01/04) 2017 2018 2019 2020

2021

(fino al 31/03) TOTALE

VARIAZIONE 

PERCENTUALE

Pacchetto ispettori 3713 4784 4755 4756 3657 1384 23049

DWGC 3832 4938 4910 4962 3741 1391 23774

Differenza -119 -154 -155 -206 -84 -7 -725 -3,1%

Pacchetto ispettori 2239 2929 2839 2726 1918 696 13347

DWGC 2271 2965 2874 2742 1932 700 13484

Differenza -32 -36 -35 -16 -14 -4 -137 -1,0%

TRIBUNALE DI (CASSINO)

Procedimenti contenziosi

LAVORO e PREVIDENZA e ASSISTENZA

 

 

Di seguito i dati relativi ai tempi medi di durata del settore civile, relativamente alle 

procedure esecutive, mobiliari ed immobiliari, e alle procedure concorsuali; 

rappresentano, in dettaglio ed in sintesi, il numero di procedimenti definiti, la durata 

totale (in giorni), e la durata media, calcolata come rapporto tra durata totale e numero 

definizioni nello stesso periodo. 
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2016

(dal 01/04) 2017 2018 2019 2020

2021

(fino al 31/03) TOTALE

Numero 103 253 215 167 160 49 947

Durata TOTALE (gg) 14.908 27.492 21.955 18.772 16.338 3.047 102.512

Durata MEDIA (gg) 144,7 108,7 102,1 112,4 102,1 62,2 108,2

8.2) Procedure fallimentari Numero 33 59 35 50 37 19 233

Durata TOTALE (gg) 110.280 185.658 131.501 139.637 124.924 84.676 776.676

Durata MEDIA (gg) 3341,8 3146,7 3757,2 2792,7 3376,3 4456,6 3333,4

8.3) Concordati preventivi Numero 7 12 2 11 5 1 38

Durata TOTALE (gg) 738 3.045 332 2.780 1.958 282 9.135

Durata MEDIA (gg) 105,4 253,8 166,0 252,7 391,6 282,0 240,4

8.4) Amministrazioni straordinarie Numero 0

Durata TOTALE (gg) 0

Durata MEDIA (gg) - - - - - - -

Numero 957 1.347 1.404 1.544 788 303 6343

Durata TOTALE (gg) 276.309 385.629 355.004 1.098.683 233.053 116.486 2.465.164

Durata MEDIA (gg) 288,7 286,3 252,9 711,6 295,8 384,4 388,6

9.2) Espropriazioni immobiliari Numero 179 346 272 290 252 69 1408

Durata TOTALE (gg) 384.690 729.405 523.244 625.834 558.030 126.951 2.948.154

Durata MEDIA (gg) 2149,1 2108,1 1923,7 2158,0 2214,4 1839,9 2093,9

TRIBUNALE DI CASSINO

(non sono state considerate le estensioni)

8.1) Istanze di fallimento e di dichiarazione dello 

stato di insolvenza

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 

in forma specifica

 

2016

(dal 01/04) 2017 2018 2019 2020

2021

(fino al 31/03) TOTALE

VARIAZIONE 

PERCENTUALE

Pacchetto ispettori 103 253 215 167 160 49 947

DWGC 103 254 221 160 160 49 947

Differenza 0 -1 -6 7 0 0 0 0,0%

8.2) Procedure fallimentari Pacchetto ispettori 33 59 35 50 37 19 233

DWGC 32 60 35 49 36 19 231

Differenza 1 -1 0 1 1 0 2 0,9%

8.3) Concordati preventivi Pacchetto ispettori 7 12 2 11 5 1 38

DWGC 7 11 2 11 5 1 37

Differenza 0 1 0 0 0 0 1 2,6%

8.4) Amministrazioni straordinarie Pacchetto ispettori 0 0 0 0 0 0 0

DWGC 0 0 0 0 0 0 0

Differenza 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

Pacchetto ispettori 957 1347 1404 1544 788 303 6343

DWGC 977 1389 1433 1479 830 327 6435

Differenza -20 -42 -29 65 -42 -24 -92 -1,5%

9.2) Espropriazioni immobiliari Pacchetto ispettori 179 346 272 290 252 69 1408

DWGC 211 402 314 355 340 71 1693

Differenza -32 -56 -42 -65 -88 -2 -285 -20,2%

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 

in forma specifica

TRIBUNALE DI CASSINO

8.1) Istanze di fallimento e di dichiarazione dello 

stato di insolvenza

 

 

Di seguito i dati riguardanti i tempi medi di definizione dei procedimenti, forniti dal 

funzionario statistico, per i servizi degli affari civili non contenziosi: 

 

ANNO di DEFINIZIONE DURATA MEDIA in giorni 

2016 155 
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2017 142 

2018 119 

2019 144 

2020 221 

2021 218 

 

 

5.1.9. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

 

La precedente ispezione ha riguardato il periodo dal 1° luglio 2010 – 30 giugno 2015 

per complessivi 60 mesi; l’attuale verifica ha riguardato il periodo 1° aprile 2016 al 31 

marzo 2021, per un totale di 60 mesi. 

L’omogeneità dei due lassi temporali permette, dunque, una valutazione comparativa 

dei dati relativi al flusso degli affari.  

Nel prospetto che segue sono indicati i dati attinenti alle due verifiche e le relative 

variazioni di produttività. 

Come emerge da detto prospetto, il confronto della media annua di definizione 

rilevata nel corso delle due verifiche attesta una accresciuta attività definitoria nei settori 

del contenzioso civile ordinario di primo grado, delle amministrazioni di sostegno e delle 

esecuzioni immobiliari. Va, però, sottolineato che il confronto della media annua delle 

sopravvenienze attesta un aumento di queste ultime rispetto alla precedente ispezione.  

Il numero complessivo delle sentenze definitive pubblicate del contenzioso ordinario, 

della sezione agraria e di quella della volontaria giurisdizione nel periodo oggetto della 

attuale verifica, ha subito un incremento pari al 5,0%; nel corso della precedente 

ispezione venne rilevata la pubblicazione di n. 6.107 sentenze a fronte dei n. 6.410 

provvedimenti decisori pubblicati nell’attuale periodo ispettivo.  

Per quanto riguarda le sentenze definitive pubblicate in materia di lavoro, previdenza 

e assistenza obbligatorie, si assiste ad una flessione nelle definizioni del 21,1%. Nel corso 

della precedente ispezione venne rilevata la pubblicazione di n. 5.711 sentenze a fronte 

dei n. 4.507 provvedimenti decisori pubblicati nell’attuale periodo ispettivi. 

 

TRIBUNALE ORDINARIO 

DI 

CASSINO 

RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA PRECEDENTE 

ISPEZIONE 

SETTORE CIVILE 
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  PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  dal al dal al 

  01/07/2010 30/06/2015 01/04/2016 31/03/2021 

Mesi:  60,0 60,0 

  Totale Media 

Annua 

Totale Media Annua % 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

1.1) Procedimenti ordinari - Sono esclusi i procedimenti contenziosi in materia di imprese (nelle 

sedi in cui è prevista la sezione) 

Pendenti iniziali 4.731 
 

6.785 
 

  

Sopravvenuti 13.500 2.700,0 13.508 2.701,6 0,1% 

Esauriti 11.474 2.294,8 12.518 2.503,6 9,1% 

Pendenti finali 6.757 
 

7.775 
 

  

1.2) Procedimenti speciali (inclusi ATP) 

Pendenti iniziali 215 
 

631 
  

Sopravvenuti 7.641 1.528,2 10.623 2.124,6 39,0% 

Esauriti 7.314 1.462,8 10.762 2.152,4 47,1% 

Pendenti finali 542 
 

492 
  

1.3) Accertamenti tecnici preventivi (ATP)  

Pendenti iniziali 9 
 

5 
  

Sopravvenuti 37 7,4 16 3,2 -56,8% 

Esauriti 40 8,0 15 3,0 -62,5% 

Pendenti finali 6 
 

6 
  

1.5) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace 

Pendenti iniziali 151 
 

357 
  

Sopravvenuti 589 117,8 1.033 206,6 75,4% 

Esauriti 442 88,4 479 95,8 8,4% 

Pendenti finali 298 
 

911 
  

1.6) Sezioni specializzate in materia di imprese - procedimenti contenziosi (ove presente) 

Pendenti iniziali            

Sopravvenuti  
 

           

Esauriti               

Pendenti finali            

1.7) Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera 

circolazione dei cittadini dell'unione europea (D.L. 17 febbraio 2017, N.13 - convertito con L. 13 

aprile 2017, N.46 - entrato in vigore il 18/2/2017) 

Pendenti iniziali            

Sopravvenuti  
 

           

Esauriti              

Pendenti finali            

SEZIONE NON PREVISTA 

SEZIONE NON PREVISTA 
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1.TOTALE AFFARI 

CONTENZIOSI 

          

Pendenti iniziali 5.106 
 

7.778 
  

Sopravvenuti 21.767 4.353,4 25.180 5.036,0 15,7% 

Esauriti 19.270 3.854,0 23.774 4.754,8 23,4% 

Pendenti finali 7.603 
 

9.184 
  

2. CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE 

2.1+2.2+2.4) Controversie in materia di lavoro e previdenza e assistenza (inclusi ATP) 

Pendenti iniziali 4.241 
 

3.929 
  

Sopravvenuti 7.566 1.513,2 9.740 1.948,0 28,7% 

Esauriti 7.483 1.496,6 10.178 2.035,6 36,0% 

Pendenti finali 4.324 
 

3.491 
  

2.3) Procedimenti speciali - Sezione Lavoro (cod. ruolo=2; codice materia=10 o 11; esclusi ATP-cod. 

oggetto=210.014) 

Pendenti iniziali 135 
 

169 
  

Sopravvenuti 4.430 886,0 3.223 644,6 -27,2% 

Esauriti 4.347 869,4 3.306 661,2 -23,9% 

Pendenti finali 218 
 

86 
  

2.TOTALE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA 

OBBLIGATORIE 

Pendenti iniziali 4.376 
 

4.098 
  

Sopravvenuti 11.996 2.399,2 12.963 2.592,6 
 

Esauriti 11.830 2.366,0 13.484 2.696,8 14,0% 

Pendenti finali 4.542 
 

3.577 
  

3. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

3.1+3.2+3.3) Affari di volontaria giurisdizione, compresi gli altri affari (punto 3.3 - cod. oggetto: 

400.000; 400.212; 400.300; 401.003; 420.300; 420.304; 420.305; 420.340, ma non le eredità 

giacenti) e gli altri affari del giudice tutelare (punto 3.2) tranne Tutele, Curatele e Amministrazioni 

di sostegno. 

Pendenti iniziali 81 
 

343 
  

Sopravvenuti 4.592 918,4 9.311 1.862,2 102,8% 

Esauriti 4.373 874,6 9.221 1.844,2 110,9% 

Pendenti finali 300 
 

433 
  

3.4) Sezioni specializzate in materia di imprese - procedimenti non contenziosi (ove presente) 

Pendenti iniziali  
 

         

Sopravvenuti              

Esauriti               

Pendenti finali            

4. TUTELE (cod.ogg. 413.010 "Apertura della tutela (art. 343 cod. civ.)") 

Pendenti iniziali 565 
 

637 
  

Sopravvenuti 604 120,8 310 62,0 -48,7% 

SEZIONE NON PREVISTA 
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Esauriti 495 99,0 318 63,6 -35,8% 

Pendenti finali 674 
 

629 
  

5. CURATELE (cod.ogg. 413.017 "Apertura della curatela") 

Pendenti iniziali 36 
 

54 
  

Sopravvenuti 7 1,4 3 0,6 -57,1% 

Esauriti 8 1,6 10 2,0 25,0% 

Pendenti finali 35 
 

47 
  

6. AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO (cod.ogg. 413.061 "Apertura amministrazione di sostegno 

(artt. 404 e segg., cod. civ.)") 

Pendenti iniziali 69 
 

547 
  

Sopravvenuti 356 71,2 849 169,8 138,5% 

Esauriti 71 14,2 352 70,4 395,8% 

Pendenti finali 354 
 

1.044 
  

7. EREDITA' GIACENTI (cod.ogg. 420.302 "Nomina del curatore dell'eredità giacente (art. 528 cod. 

civ.)") 

Pendenti iniziali 13 
 

26 
  

Sopravvenuti 20 4,0 33 6,6 65,0% 

Esauriti 15 3,0 25 5,0 66,7% 

Pendenti finali 18 
 

34 
  

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8.1) Istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

Pendenti iniziali 83 
 

49 
  

Sopravvenuti 927 185,4 950 190,0 2,5% 

Esauriti 947 189,4 947 189,4 0,0% 

Pendenti finali 63 
 

52 
  

8.2) Procedure fallimentari 

Pendenti iniziali 323 
 

380 
  

Sopravvenuti 219 43,8 185 37,0 -15,5% 

Esauriti 157 31,4 231 46,2 47,1% 

Pendenti finali 385 
 

334 
  

8.3) Concordati preventivi 

Pendenti iniziali 3 
 

8 
  

Sopravvenuti 45 9,0 38 7,6 -15,6% 

Esauriti 39 7,8 37 7,4 -5,1% 

Pendenti finali 9 
 

9 
  

8.4) Amministrazioni straordinarie 

Pendenti iniziali - 
 

- 
 

  

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali - 
 

- 
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8.5) Ricorsi per l'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F. 

Pendenti iniziali - 
 

- 
  

Sopravvenuti - - 16 3,2 NC 

Esauriti - - 15 3,0 NC 

Pendenti finali - 
 

1 
  

8.6) Ricorsi per l'omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento (legge n.3/2012) 

Pendenti iniziali   

Dato non rilevato  

 

   

Dato non 

rilevato  

 

                   

-  

    

Sopravvenuti  “ “ 32 6,4 
 

Esauriti “ “ 6 1,2 
 

Pendenti finali “ “ 26 
  

8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti iniziali 409 
 

437 
  

Sopravvenuti 1.191 238,2 1.221 244,2 2,5% 

Esauriti 1.143 228,6 1.236 247,2 8,1% 

Pendenti finali 457 
 

422 
  

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Pendenti iniziali 974 
 

799 
  

Sopravvenuti 8.011 1.602,2 6.814 1.362,8 -14,9% 

Esauriti 7.961 1.592,2 6.435 1.287,0 -19,2% 

Pendenti finali 1.024 
 

1.178 
  

9.2) Espropriazioni immobiliari 

Pendenti iniziali 1.170 
 

1.337 
  

Sopravvenuti 1.538 307,6 1.324 264,8 -13,9% 

Esauriti 1.400 280,0 1.693 338,6 20,9% 

Pendenti finali 1.308 
 

968 
  

SENTENZE PUBBLICATE 

SENTENZE DEFINITIVE 

 1) ORDINARIE, IN 

MATERIA DI AGRARIA; 

 3) VOLONTARIA G.  

6.107 1.221,4 6.410 1.282,0 5,0% 

 2) IN MATERIA DI 

LAVORO, PREVIDENZA ED 

ASSISTENZA 

5.711 1.142,2 4.507 901,4 -21,1% 

 4) RELATIVE A 

PROCEDIMENTI ISCRITTI 

PRESSO LE SEZIONI 

 SPECIALIZZATE IN 

 
 

           
SEZIONE NON PREVISTA 
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MATERIA DI IMPRESE 

 5) IN MATERIA 

FALLIMENTARE 

223 44,6 197 39,4 -11,7% 

TOT. SENTENZE 

DEFINITIVE 

PUBBLICATE 

12.041 2.408,2 11.114 2.222,8 -7,7% 

SENTENZE PARZIALI 

TOTALE SENTENZE 

PARZIALI PUBBLICATE 

431 86,2 544 108,8 26,2% 

TOTALE SENTENZE 

PUBBLICATE 

12.472 2.494,4 11.658 2.331,6 -6,5% 

ANNOTAZIONI (max 250 caratteri nel riquadro sottostante): 

Ai fini di una migliore lettura delle variazioni percentuali si tenga conto che  

a) dal 14/9/2013 il circondario di Cassino ha incorporato la competenza territoriale dell'area di competenza 

della sezione distaccata di GAETA, proveniente da altro circondario; 

b) che nel flusso degli affari di Cassino, nei dati della precedente ispezione, non erano compresi i sopravvenuti, 

esauriti e sentenze di SORA per il periodo 1/7/2010-13/6/2013; dalle rilevazioni statistiche trimestrali della 

DGSTAT risultavano: 

- n.3132 sopravvenuti, n. 3244 esauriti e n. 1893 pendenti al 30/06/2013 fra i "Procedimenti contenziosi" ; 

- n.31 sopravvenuti, n.31 esauriti e 0 pendenti al 30/06/2013 fra i "Procedimenti  non contenziosi e di VG"  

(nessun affare di competenza del Giudice tutelare);  

- n. 1471 sopravvenuti, n.1385 esauriti e n.767 pendenti al 30/06/2013 nelle "Procedure esecutive mobiliari". 

Le sentenze pubblicate nello stesso periodo erano pari a 698. 

NOTA: "NR" = "Dato Non Rilevabile" 

            "NC"= "Formula Non Calcolabile (sono presenti dati non rilevabili)" 

 

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 

 

Nella Relazione illustrativa ex art. 37 cit., finalizzata al Piano di gestione per l’anno 

2021 e allegata alla Relazione preliminare trasmessa dal Presidente è stato evidenziato 

che: “In ordine alle misure adottate per incrementare la produttività e per smaltire l’arretrato, va 

fatto riferimento… 

- agli obiettivi di rendimento dell’intera Sezione civile/lavoro: sono stati indicati 6.750 

procedimenti complessivi da definire in riferimento alle quattro Aree ricomprese nella Sezione, di 

cui 1.350 con sentenza e 5.400 con altra modalità;  

- ai carichi esigibili individuati, per ciascun giudice (professionale o GOP), in maniera 

differenziata per ogni Area; 

- alla previsione circa i procedimenti ultratriennali (indicati in 1.800) da definire 

entro il 31 dicembre 2021, con determinazione, nell’ambito di tale indicazione, del 
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numero dei singoli procedimenti da definire per ciascun anno di iscrizione a ruolo degli 

stessi; 

- agli obiettivi di qualità ed ai criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti, in 

particolare: prioritaria definizione dei procedimenti ultratriennali con connessa fissazione 

delle relative udienze in tempi contenuti; impegno nella redazione di provvedimenti 

sintetici ma completi sotto il profilo motivazionale; rispetto dei tempi per il deposito dei 

provvedimenti; peculiare attenzione rivolta alle modalità alternative semplificate di 

definizione  (in particolare, sentenza ex art. 281 sexies cod. pen.c.) ed agli strumenti 

finalizzati alla composizione delle liti in via conciliativa; pieno utilizzo delle potenzialità 

connesse al cd. processo civile telematico, essendosi al riguardo registrato un 

notevolissimo incremento quanto al deposito di tutte le tipologie di provvedimenti, anche 

collegiali”.  

Il Presidente ha, poi, dato atto che, quali obiettivi prioritari, per quanto concerne il 

Settore Civile, sono stati individuati i seguenti: quello delle cause ultratriennali, quello 

delle cause già trattate in altri gradi di giudizio e quelle aventi rilevante valore economico 

e sociale, in particolare le vertenze riguardanti la conservazione del posto di lavoro, 

quelle coinvolgenti la tutela della persona, i diritti della personalità, lo status, gli alimenti, 

i rapporti familiari, l'affido dei minori e l'obbligo di mantenimento. 

In particolare, ha rappresentato: “Quanto al rendimento dell'Ufficio, stimato in 

complessivi 6.750 procedimenti da definire nell'anno 2020, di cui 1.350 con sentenza e 

5.400 in altro modo, dalla tab. 3 trasmessa dall'Ufficio Statistico CSM si evincono, per il 

periodo 1° luglio 2019/30 giugno 2020, complessivi 8.615 procedimenti definiti, di cui 

1.663 con sentenza e 6.952 in altro modo, ai quali vanno aggiunti 354 estinti, per un 

totale complessivo di definizioni pari a 8.969. 

I risultati raggiunti, anche se riferiti al periodo sopra indicato, appaiono in proiezione 

sostanzialmente positivi, specie ove si considerino: 

- le carenze di organico verificatesi nell'anno 2020 all'interno del Settore Civile: 2 

scoperture (Area B ed Area D per trasferimento ad altri Uffici, posti solo di recente 

coperti), oltre a 2 congedi per maternità (Area B ed Area C); 

- il rallentamento dell'attività dovuto al periodo emergenziale, la cui incidenza, come 

è noto, è stata rilevante soprattutto nella prima fase. 

Quanto ai procedimenti ultratriennali, dei quali era stata prevista la definizione per 

complessivi 1.771, dal raffronto tra le tab. 1 e 2, trasmesse dall'Ufficio Statistico CSM, si 

evince una definizione di tali procedimenti, al 30 giugno 2020, nella misura di 1.164. 

Considerato che tale ultimo rilievo statistico risale al 30 giugno 2020 e tenuto conto 

dei dati SIECIC al 30 novembre 2020 e di quelli SICID al 31 dicembre 2020, dai quali si 

evince un ulteriore smaltimento di 374 procedimenti ultratriennali, l'obiettivo di 
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smaltimento può dirsi sostanzialmente raggiunto, tenuto conto anche delle criticità già 

evidenziate”. 

Ha, quindi, segnalato: le verifiche periodiche effettuate nell’ambito della Sezione, 

con il contributo della Cancelleria e con il riscontro costituito dalla consolle del 

magistrato, in riferimento ai procedimenti pendenti per ciascun giudice, alle 

sopravvenienze, alle definizioni (con sentenza o con altra modalità) ed ai relativi termini; 

i provvedimenti di riequilibrio dei ruoli, in ultimo attuato con il decreto del Presidente del 

Tribunale  n. 46/21 del 15 marzo 2021 (riequilibrio ruoli Area D, lavoro, previdenza ed 

assistenza sociale); i provvedimenti del Presidente del Tribunale che, nell’ambito 

dell’Ufficio per il processo, hanno consentito l’affiancamento dei GOP ai giudici 

professionali nelle varie Aree, in tal modo assicurando, nei limiti dettati dal D.Lgs. n. 

116/2017 e dalle disposizioni tabellari, il proficuo contributo dei giudici onorari 

nell’espletamento delle attività istruttorie delegate nonché nella definizione, ove 

consentita, dei procedimenti: tra questi provvedimenti vanno segnalati il decreto n. 

117/18 del 2 agosto 2018 in materia di volontaria giurisdizione, il decreto n. 21/19 del 30 

gennaio 2019 in materia di locazioni, il decreto n. 206/20 del 26 novembre 2020 relativo 

alle deleghe istruttorie per le Aree A e B (Area A: famiglia, stato delle persone e diritti 

della personalità, tutele, curatele ed eredità giacenti, locazioni ed agraria, responsabilità 

extracontrattuale; Area B: contratti ed obbligazioni, diritti reali, possesso, trascrizioni, 

successioni e divisioni); i provvedimenti del Presidente del Tribunale volti a garantire 

l’efficace gestione dei ruoli anche in occasione del trasferimento di uno o più giudici ad 

altri uffici: tra questi, il decreto n. 137/19 del 17 settembre 2019 ed il decreto n. 160/19 

del 10 ottobre  2019, aventi ad oggetto l’assegnazione interna a tempo parziale per 90 

giorni al settore famiglia (connotato notoriamente da peculiari esigenze di celerità in 

ragione degli interessi coinvolti) di giudici professionali in servizio presso altre Aree; il 

decreto del Presidente del Tribunale n. 205/20 del 26 novembre 2020, con il quale è 

stata prevista una diversa distribuzione delle presidenze dei collegi e delle competenze 

collegiali tra le varie Aree; le riunioni periodiche all’interno della Sezione Civile, rivolte 

all’analisi non solo di questioni giuridiche ma anche di problematiche organizzative sulla 

scorta dei dati statistici.  

 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

 

L’incidenza delle misure alternative alla giurisdizione, quali la mediazione e la 

negoziazione assistita, come ha riferito il Presidente nella propria Relazione preliminare, 

non risulta essere stata particolarmente significativa per la riduzione delle pendenze (se 

non nella materia della famiglia), essendosi, invece, rilevata una maggiore efficacia, in 
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termini di definizione del contenzioso, delle proposte conciliative, ai sensi dell’art. 185 bis 

cod. proc. civ., e, comunque, dei tentativi di conciliazione nei procedimenti contenziosi di 

separazione e divorzio (con relativa trasformazione in separazioni consensuali e divorzi 

congiunti) ed in quelli relativi ai figli nati fuori del matrimonio.  

 

5.1.12. Conclusioni 

 

I dati sopra riportati mostrano la sostanziale adeguatezza dell’azione dell’ufficio alla 

domanda di giustizia, anche se pare potersi registrare un generalizzato incremento delle 

pendenze. 

Gli indici di smaltimento e di ricambio consentono di rilevare una adeguata attività 

definitoria in alcuni settori, quali quello dei procedimenti speciali ordinari, dei 

procedimenti speciali lavoro, quello degli ATP ordinari e quello degli ATP lavoro, il settore 

delle procedure concorsuali e quello delle esecuzioni immobiliari in cui l’indice di ricambio, 

maggiore di 100, indica che la capacità definitoria del corpo magistrati riesce a evadere 

completamente le nuove iscrizioni e va a intaccare anche una parte del carico iniziale dei 

procedimenti. 

Gli indici numerici riportati nei paragrafi che precedono evidenziano una adeguata 

attività definitoria con una appropriata produttività. 

I dati complessivi del settore civile mostrano, inoltre, indici confortanti anche per la 

riduzione dell’arretrato; risulta intensificata l’attività definitoria dei procedimenti di 

risalente iscrizione e nei programmi di gestione sono stati inseriti efficaci strumenti e 

modalità per ridurre tali procedimenti.  

Le pendenze remote, seppur numericamente non trascurabili, sono parse 

adeguatamente monitorate e dovute a cause non riconducibili a scarsa diligenza dei 

magistrati o a gravi deficit organizzativi dell’ufficio. 

Come evidenziato dal Presidente del Tribunale, nella Relazione preliminare: 

“Nonostante il più volte segnalato sottodimensionamento dell’organico a fronte dell’ampliamento 

della competenza territoriale, dei gravosi carichi dei ruoli, del notevole numero delle 

sopravvenienze e del notorio periodo emergenziale con tutte le connesse difficoltà nella trattazione 

delle udienze e, di riflesso, nella definizione dei procedimenti, il settore civile – che solo di recente 

ha registrato la copertura di tutti i posti in organico,  per lungo tempo rimasti vacanti – è riuscito a 

contenere le pendenze complessive grazie alla produttività e professionalità dei giudici professionali 

ed onorari.” 

Non sfugge tuttavia che, sulle previsioni tabellari e sulle disposizioni dei programmi 

di gestione, deve continuare l’attenta attività di monitoraggio, per consentire interventi 

tempestivi ove si rendessero necessarie eventuali misure più efficaci o più incisive. 
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5.2. SETTORE PENALE 

 

Al settore penale dibattimentale sono addetti n. 11 giudici togati, compreso il 

Presidente di sezione.  

Al settore Gip/Gup sono addetti n. 3 magistrati, di cui uno che coordina l’Ufficio.  

L’organizzazione delle cancellerie e dei relativi servizi (settore Gip/Gup, 

dibattimento, Assise) è disciplinata dall’OdS n. 63 del 17/12/2019 allegato agli atti. 

Alla data del 1° aprile 2021 presso l’ufficio del Gip/Gup erano in servizio dodici unità 

di cui: un direttore, un funzionario, otto assistenti giudiziari (di cui uno trasferito ad altro 

ufficio in corso di verifica) e due ausiliari, come da prospetto che segue: 

 

Direttore Gabriella Saltelli 

Funzionario giudiziario Fatima Petreccia 

Assistente Walter Silvio Mancone 

Assistente Catia Bevilacqua 

Assistente Claudia Stocchetti   

Assistente Erika Pangia (in applicazione dal locale UNEP) 

Assistente Maria Di Girolamo 

Assistente Antonino Consiglio 

Assistente Rita Santantonio  

Assistente Longobardi Barbara (trasferita presso altro ufficio in corso di verifica) 

Ausiliario Mirella Palmieri 

Ausiliario Silvana Iafolla 

 

Presso l’ufficio del giudice per il dibattimento erano presenti complessive quattordici 

unità, di cui il direttore che dirige e coordina, due funzionari, di cui uno già cancelliere da 

fine anno 2020, un cancelliere esperto, sette assistenti, un operatore e due ausiliari, 

come da elenco che segue: 

 

Direttore Pasquale Marino 

Funzionario giudiziario Mara Salvatore 

Funzionario Fabio Iannone, già cancelliere  

Cancelliere esperto Caterina Gaetani 

Assistente Angela Gentile 

Assistente Concetta Scalia 

Assistente Giuseppina Carbone  

Assistente Antonio Centofante 

Assistente Viviana Tommasino 

Assistente Pier Luigi Pontone 

Assistente Gazerro Iolanda 

Operatore Mauro Di Giorgio 

Ausiliario Domenica Milena Papa 

Ausiliario Francesco D’Acunto 

 
La maggior parte degli assistenti giudiziari ha preso servizio negli anni 2019/2020.  

Come rilevato dal Direttore amministrativo incaricato della verifica dei Servizi penali 

del Tribunale di Cassino, il personale addetto al settore non è numericamente adeguato 
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al carico di lavoro soprattutto con riferimento alle figure dei funzionari e cancellieri 

(scopertura complessiva superiore al 60%). 

Detta carenza ha avuto riflessi soprattutto sugli adempimenti post gravame e post 

irrevocabilità dell’ufficio del giudice per il dibattimento, ed in particolare sui ritardi nella 

chiusura del foglio delle notizie, con conseguenti ripercussioni sui tempi di invio all’ufficio 

recupero crediti. 

Alla data di accesso in loco, considerato anche il periodo di emergenza sanitaria e la 

carenza di organico, l’ufficio si è trovato ad affrontare un consistente carico di lavoro. La 

mancata/ridotta presenza di cancellieri, la celebrazione di un elevato numero di udienze 

che impegna tutti gli assistenti di norma oltre l’orario di lavoro, ha inevitabilmente 

prodotto ritardi nell’esecuzione degli adempimenti di cancelleria.  

Si consideri anche che due unità del dibattimento e tre dell’ufficio del Gip beneficiano 

dei permessi ex legge 104 del 1992. 

Nel periodo, complessive sette unità sono state collocate a riposo e due addette 

all’ufficio del Gip/Gup sono in congedo per maternità.  

Un assistente dell’ufficio del Gip è stato trasferito presso altro ufficio. 

Negli ultimi anni, nonostante la continua movimentazione del personale a seguito di 

nuove assunzioni, del collocamento a riposo di sette dipendenti, di smart working, di 

riqualificazioni professionali a seguito dell’espletamento di procedure concorsuali, 

dell’assenza del direttore amministrativo dell’ufficio dibattimento dovuta a gravi problemi 

di salute, l’ufficio ha condotto l’attività con impegno e continuità rispettando criteri 

prioritari nell’esecuzione degli adempimenti. 

Le unità in servizio sono apparse professionalmente adeguate allo svolgimento delle 

mansioni assegnate; in prevalenza utilizzano correttamente gli strumenti informatici e i 

registri previsti.  

Sono, tuttavia, necessari interventi formativi e un adeguato supporto di funzionari 

Cisia e di tecnici sistemisti. 

Il coordinamento tra il dirigente e il personale amministrativo, tra gli addetti ai 

servizi e tra coloro addetti alla stessa cancelleria, ha contribuito al raggiungimento di un 

buon risultato. 

Il personale ha mostrato disponibilità ed interesse ad ampliare le conoscenze. 

I direttori amministrativi, oltre a dirigere e coordinare gli uffici, curano direttamente 

alcuni servizi con l’ausilio del personale assegnato alla cancelleria (in particolar modo 

funzionari e cancelliere). Entrambi si occupano anche del servizio delle risorse 

sequestrate e il direttore Marino anche della gestione del servizio dei giudici popolari. 

Un rilevante apporto per il buon esito della verifica è stato fornito dai direttori e 

funzionari che hanno fornito tempestivamente i dati richiesti in fase preispettiva. Grazie 

alla collaborazione fornita dagli ausiliari è stato fornito il materiale da esaminare e su 
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indicazioni del Direttore incaricato della verifica, l’ufficio si è impegnato a sanare le 

anomalie rilevate (es. omesse o errate annotazioni, ricerca fascicoli, annotazioni di 

spesa).  

Conclusivamente, può riferirsi che è stata garantita un’adeguata vigilanza 

sull’effettivo andamento dei servizi. 

L’arretrato accertato riguardante l’ufficio del Giudice per il dibattimento è in corso di 

eliminazione a seguito di interventi programmati e di progetti finalizzati allo smaltimento. 

La vigilanza viene esercitata dai direttori assegnati alle cancellerie, che conducono 

l’attività con diligenza e senso di responsabilità, oltre che dallo stesso dirigente che 

esegue il monitoraggio. 

 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

 

Presso il settore dibattimentale sono addetti il Presidente di sezione e n. 7 magistrati 

togati (attualmente sono in servizio n. 5 magistrati togati). 

L’attività è svolta secondo quanto già illustrato al paragrafo 4.1.3.  

I dati complessivi del settore penale (sopravvenienze, pendenze e definizioni) sono 

esposti nell’allegato 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. 10.330, di cui n. 9.759 procedimenti monocratici, n. 

312 collegiali, n. 259 procedimenti di appello avverso sentenze dei Giudici di Pace. Nello 

stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 8.713 processi, di cui n. 8.138 

procedimenti monocratici, n. 259 collegiali, n. 316 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. 8.138 

procedimenti, con una media annua di n. 1.627,6 processi; le sopravvenienze 

mostrano un andamento costante con una diminuzione nel 2018, in cui sono stati 

registrati n. 1.500 procedimenti sopravvenuti; in tutto il periodo monitorato il numero 

delle definizioni, benché elevato, non ha consentito di ridurre le pendenze finali che, 

invero, sono aumentate rispetto a quelle iniziali, ad eccezione dei procedimenti di appello 

del Giudice di pace.  

La tabella che segue mostra i movimenti complessivi del settore penale 

dibattimentale monocratico. 

Procedimenti monocratici 

Anni  2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE Media 
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  annua 

Pendenti iniziali 4.279 4.043 4.803 5.182 5.712 5.929 4.279  

Sopravvenuti 1.243 2.200 2.057 2.322 1.500 437 9.759 1.951,8 

Esauriti 1.479 1.440 1.678 1.792 1.283 466 8.138 1.627,6 

Pendenti finali 4.043 4.803 5.182 5.712 5.929 5.900 5.900*  

* dato reale n. 5.890 

 

Dal flusso dei procedimenti e tenuto conto del numero dei magistrati addetti al 

penale, pare potersi rilevare, per il settore dibattimento penale monocratico, seppur a 

fronte di un aumento delle pendenze finali (attestantesi, tenuto conto del dato reale, sul 

37,6%), un buon numero di definizioni in termini assoluti. 

 

B. Tribunale in composizione collegiale 

Il Tribunale in composizione collegiale ha definito nell’intero periodo, n. 259 

procedimenti, con una media annua di n. 51,8 processi; le sopravvenienze mostrano un 

andamento oscillante, ad eccezione dell’anno 2019, in cui si è assistito ad un aumento; in 

tutto il periodo monitorato il numero delle definizioni non ha consentito di ridurre le 

pendenze finali che sono risultate pari a n. 175 rispetto a quelle iniziali pari a n. 122.  

Di seguito, si riporta la tabella riassuntiva dei flussi del dibattimento collegiale. 

 

Procedimenti collegiali 

Anni  2016 

  

2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE Media 

annua 

Pendenti iniziali 122 116 131 138 151 161 122  

Sopravvenuti 40 55 65 78 49 25 312 62,4 

Esauriti 46 40 58 65 39 11 259 51,8 

Pendenti finali 116 131 138 151 161 175 175*  

* dato reale n. 174 processi  

 

Come evidenziato dal soprastante prospetto, l’attività di definizione dei procedimenti 

di attribuzione collegiale non ha consentito di definire tutte le sopravvenienze del periodo 

ispettivo. Le pendenze sono passate da n. 122 procedimenti pendenti all’inizio del 

periodo a n. 174 (dato reale) processi pendenti al 31 marzo 2021. L’incremento è stato 

del 42,6%. 

  

C. Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

I procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace, hanno, invece, 

registrato una diminuzione delle pendenze finali.  

Di seguito, si riporta la tabella riassuntiva dei flussi. 
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Procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 

Anni  2016 

  

2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE Media 

annua 

Pendenti iniziali 113 101 82 79 74 60 113  

Sopravvenuti 49 62 52 51 34 11 259 51,8 

Esauriti 61 81 55 56 48 15 316 63,2 

Pendenti finali 101 82 79 74 60 56 56*  

* dato reale n. 55 processi  

 

Dal flusso dei procedimenti sopra riportato pare potersi rilevare, per il settore appelli 

avverso le sentenze del giudice di Pace, una adeguata capacità a fronteggiare le 

sopravvenienze.  

 

D. Corte di Assise 

Anni  2016 

  

2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE Media 

annua 

Pendenti iniziali 2 1 1 1 - 2 2  

Sopravvenuti - 1 - - 2 - 3 0,6 

Esauriti 1 1 - 1 - 1 4 0,8 

Pendenti finali 1 1 1 - 2 1 1  

 

Il prospetto mostra che, nel quinquennio, sono state n. 3 le sopravvenienze, tutte 

esaurite nel periodo di interesse ispettivo, per cui vi è una sola pendenza finale.  

 

E. Incidenti di esecuzione 

Si riportano i dati rilevati per gli incidenti di esecuzione. Come si può notare dal 

sottostante prospetto, a fronte di sopravvenienze tendenzialmente in aumento, ad 

eccezione dell’anno 2020, l’Ufficio non ha esaurito un numero di procedimenti superiore a 

quelli in ingresso, così aumentando, sia pur di poco, le pendenze. 

 

Incidenti di esecuzione 

Anni  2016 

  

2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE Media 

annua 

Pendenti iniziali 15 28 69 51 56 43 15  

Sopravvenuti 42 119 116 124 51 21 473 94,6 

Esauriti 29 78 134 119 64 25 449 89,8 

Pendenti finali 28 69 51 56 43 39 39  
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F. Misure di prevenzione 

Ipotesi non prevista  

 

F.1. Modifica o revoca misure di prevenzione 

Ipotesi non prevista  

G. Tribunale in sede di riesame di misure cautelari reali 

Ipotesi non prevista  

 

G.1. Appelli in materia misure cautelari reali 

Ipotesi non prevista  

 

5.2.1.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

 

Come rilevabile dai prospetti sopra riportati, l’Ufficio ha complessivamente registrato 

un incremento delle pendenze, sia nel settore monocratico sia nel settore collegiale. 

Le criticità del Tribunale di Cassino sono dovute, principalmente, all'accorpamento 

dell'ex-territorio della Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina, che ha portato 

ad un aumento sensibilissimo del carico di lavoro; l'elevato turn over di magistrati, atteso 

che l’Ufficio in verifica è preferito da giovani magistrati che tendono, comprensibilmente, 

a rientrare nelle città di origine, in particolare Roma e Napoli, appena maturato il 

quadriennio obbligatorio di servizio; la prolungata e reiterata assenza per maternità di 

più giudici in contemporanea (nel periodo ottobre 2019-gennaio 2020, dapprima 

saltuariamente e poi in via definitiva, il dibattimento penale ha operato con soli tre giudici 

su sei, essendo gli altri tre in maternità). Tali fattori hanno certamente creato una 

situazione di grave incertezza.  

A ciò si aggiunga la situazione causata della pandemia che ha comportato un crollo 

delle definizioni. Anche nel settore del dibattimento collegiale hanno inciso le astensioni 

per maternità, che hanno comportato lunghi periodi in cui i collegi, per poter operare, 

hanno dovuto essere integrati dai giudici onorari, con tutte le limitazioni che ciò ha 

comportato sia in ordine alla produttività sia in relazione al tipo e numero di processi 

trattati, essendo previsti, com'è noto, rilevanti limiti di legge alla trattazione di 

determinate di materie per i giudici onorari. 

In ordine alla Corte di Assise, al 30.06.2019 pendeva un solo processo; si trattava di 

un processo molto delicato e complesso, con imputato detenuto, che è stato definito in 

data 20.11.2020 nonostante l'emergenza pandemica, procedendo a ritmo serrato, con 

udienze fissate quasi tutti i venerdì del mese. 

Attualmente è pendente un nuovo delicatissimo processo di grande impatto 

mediatico, la cui prima udienza di trattazione si è tenuta il 19.3.21, e che sarà 



87 
 

presieduto, mancando un giudice con l'anzianità richiesta dalla legge, dallo stesso 

Presidente del Tribunale. 

Con riferimento al punto a) del co. 1° dell'art 37 D.L. 98/2011, relativo agli obiettivi 

di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso, 

è stato evidenziato che l'assenza per astensione per maternità di uno dei giudici togati, il 

trasferimento ad altra sede di altri due giudici tra cui la Presidente di sezione, il termine 

della applicazione extradistrettuale di un togato il 15 marzo 2021, rappresentano dati 

ineludibili per qualsivoglia previsione. Ed è stato previsto che per buona parte del 2021 il 

dibattimento penale monocratico opererà con soli quattro giudici togati, sicché “è molto 

difficile progettare una concreta riduzione dei procedimenti: anche volendo attingere il 

più possibile alla magistratura onoraria, come del resto sta già accadendo - vi sono 

moltissimi processi che i giudici onorari per legge non possono trattare, tra cui gran parte 

di quelli relativi alle c.d. fasce deboli e quelli per violenza di genere”. 

La situazione è simile al dibattimento collegiale: anche qui vi sono numerosi 

processi, verosimilmente la maggioranza, che i giudici onorari non possono trattare come 

componenti del collegio (processi con soggetti sottoposti a misure cautelari nonché quelli 

per reati ex art. 407 co. 2, lett. a) cod. proc. pen.); peraltro, trattasi dei processi più 

rilevanti sotto il profilo dell'allarme sociale, in quanto inerenti a reati di criminalità 

organizzata o, comunque, con violenza alle persone. 

L'assenza per maternità di un magistrato togato ed il trasferimento di altri due, 

compresa la Presidente di sezione, non potranno non avere sensibili ripercussioni sul 

settore, in termini di riduzione della produttività complessiva dell'ufficio. 

È stato, tuttavia segnalato che - dal mese di marzo 2021 - partirà finalmente il 

sistema GIADA2, con distribuzione automatica dei processi fra tutti i giudici togati in 

servizio presso l'ufficio del dibattimento. 

Per il pregresso, nel progetto di ristrutturazione del dibattimento monocratico messo 

a punto dal Presidente del Tribunale con decreto n. 27/21, progetto redatto in vista del 

pieno organico che dovrebbe raggiungersi nel mese di ottobre 2021 (con la presa di 

possesso dei due nuovi MOT, il rientro dalla maternità di un togato e l'arrivo del nuovo 

Presidente di sezione), sono stati previsti n. 8 ruoli monocratici per i giudici togati 

composti da circa 650 processi ciascuno, tranne quello del Presidente di sezione 

ricondotto a 500, cui si andranno ad aggiungere i ruoli dei sei giudici onorari, che 

opereranno in affiancamento ai giudici togati. 

Una volta riequilibrati i ruoli, si prevede un censimento delle pendenze, con 

riferimento ai procedimenti pendenti per anno di iscrizione; una definizione del carico 

esigibile da ciascun magistrato togato (tenuto conto delle peculiarità del Tribunale di 

Cassino, che ha un'unica sezione penale, e delle percentuali di esonero eventualmente 

spettanti al singolo magistrato);  
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a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Quanto ai criteri di priorità, oltre a quelli fissati dall'art. 132 bis, disp. att. cod. proc. 

pen., si tiene conto dell'incidenza, sui reati contestati, del decorso della prescrizione. 

A tal riguardo il Presidente del Tribunale nel proprio decreto n. 112/20, ha fissato il 

criterio di rinviare a lungo termine quei processi riguardanti reati commessi prima del 1° 

gennaio 2020 (data di entrata in vigore della riforma sulla prescrizione), nei quali i 

termini prescrizionali dei reati contestati, calcolate tutte le sospensioni di legge, vengano 

a scadere entro i 12 mesi dalla data dell'udienza in cui sono fissati, predisponendo anche 

un apposito Protocollo con l'ufficio di Procura che tenga conto della opportunità di fissare 

processi, relativi a reati destinati a prevedibile e certa estinzione per prescrizione, tenuto 

conto dell'epoca della commissione del reato (prima del 1° gennaio 2020, data di entrata 

in vigore della riforma sulla prescrizione). 

 

b. carichi esigibili  

Per ciò che riguarda i carichi esigibili, il Presidente del Tribunale, nella Relazione 

preliminare, ha sottolineato: “vale anche qui il discorso della notevole difficoltà di stabilirli nelle 

condizioni di continua emergenza in cui versa da anni il settore penale. Solo se e quando - come si 

spera vivamente – potrà raggiungersi il pieno (o quasi) organico dibattimentale ed una sua 

sufficiente stabilità nel tempo, potrà allora fissarsi un simile dato, procedendo innanzitutto alla 

individuazione – mediante procedimento partecipato con tutti i magistrati della sezione – della 

fascia di produttività media sostenibile dalla sezione, con indicazione del carico produttivo esigibile 

per ciascun magistrato togato, all’interno di una fascia elastica che si estende dal -15% al +15% 

intorno alla produttività media. 

In ogni caso, si osserva, quanto agli strumenti organizzativi per il raggiungimento dello scopo, 

in particolare, di ridurre i tempi medi di durata dei processi, che viene da tempo il più possibile 

incentivata una opportuna calendarizzazione dei processi, in specie di quelli più complessi, 

organizzando fin dalla prima udienza di trattazione l’istruzione dibattimentale secondo cadenze 

prefissate. 

Si prospettano, inoltre, soluzioni concertate con l’ufficio di Procura, come quella di una 

preventiva valutazione della effettiva capacità di trattazione degli affari monocratici in un anno da 

parte del Tribunale, con conseguente autolimitazione della Procura nella trattazione ed evasione dei 

reati a citazione diretta (così come suggerito dal C.S.M. nella “Risposta a quesito sulle Linee guida 

in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari - rapporti fra uffici” dell’11 maggio 

2016). 

Infine, viene sempre altresì incentivata l’assegnazione, ai tirocinanti ex art. 73 d.l. n. 69/13, 

di compiti collaterali all’attività giurisdizionale, da svolgere sotto la supervisione del magistrato 

assegnatario: quali, ad es., lo studio delle istanze per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

e la liquidazione degli onorari ai difensori, ai custodi, ai periti e ai consulenti ai sensi del d.p.r. n. 

115/2002, nonché l’ordinata suddivisione dei fascicoli in udienza con riferimento alla specifica 
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attività da svolgere, e le connesse ricerche giurisprudenziali: il tutto finalizzato allo snellimento 

dell’udienza e alla eliminazione di inutili e, comunque, evitabili perdite di tempo”. 

 

c. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Nessuna particolare modalità è stata prevista, in passato, per la gestione dei 

processi con imputati detenuti, se non le priorità, la celerità di trattazione e gli altri 

ordinari accorgimenti del caso. L’unica novità riguarda l’installazione dell’impianto per la 

multivideoconferenza, utilizzato per i collegamenti da remoto con gli imputati detenuti 

nei casi previsti dalla legge: novità di grande rilievo per un Tribunale nel quale non sono 

ormai più rari ed infrequenti i processi con numerosi imputati spesso detenuti in 

molteplici istituti di pena diversi e di competenza della DDA. 

Come riferito dal Presidente del Tribunale, nella Relazione preliminare, “Per le misure 

cautelari personali presso la Cancelleria Dibattimentale è tenuto uno scadenzario cartaceo, ordinato 

con schede che indicano la scadenza delle misure cautelari (custodiali e non custodiali) in corso, 

suddiviso per Giudici, compresi i due Collegi, A e B. 

Le scadenze sono trascritte sulle schede in formato A4 con comoda indicazione delle date di 

scadenza secondo la fase del processo. 

Il referente per la Cancelleria Dibattimento Penale è il Funzionario Giudiziario dott.ssa Mara 

Salvatore, la quale monitora le scadenze, anche per controlli di ufficio vari, delle misure applicate. 

Naturalmente, tutti i Giudici (togati), anche con l’aiuto degli Assistenti Giudiziari di riferimento, 

monitorano personalmente le misure cautelari relative ai fascicoli che hanno loro in carico. 

Oltre alle misure cautelari relative ai processi pendenti, lo Scadenzario ha inserite anche le 

schede per le misure cautelari relative alle sentenze emesse, le quali, oltre a prevedere la data di 

scadenza della misura cautelare in primo grado, prevede anche quella a seguito dell’eventuale 

giudizio di appello, nonché il termine massimo di espiazione pena per le misure di carattere 

custodiale. 

Diversi Giudici depositano in Cancelleria anche gli Ordini Provvisori (anticipati) di 

Scarcerazione, che vengono comunque comunicati dalla Cancelleria agli Uffici Matricola delle Case 

Circondariali ed anche agli Uffici di PG per persone agli AA.DD. 

Dallo stesso Scadenzario vengono tolte, e tenute da parte in altro faldone, le schede relative a 

misure revocate, con indicazione della data di revoca (i sottofascicoli restano comunque nei 

fascicoli processuali anche per un più agevole calcolo del presofferto), e quelle, seppur pendenti, 

per i fascicoli trasmessi in Corte di Appello. 

Spesso la Cancelleria interloquisce anche con gli Uffici di Secondo Grado per qualche 

chiarimento ed anche per la regolare indicazione sulle misure in corso e la loro scadenza.  

Per le misure cautelari non custodiali, la dott.ssa Salvatore monitora in particolare i 

fascicoli relativi alle sentenze non impugnate, al fine di segnalare ai Giudici il passaggio in 

giudicato della sentenza per l’emissione dell’ordinanza di cessazione della misura 

cautelare. 

La Cancelleria provvede immediatamente alle comunicazioni previste alle forze di 

P.G. 
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Presso la Cancelleria sono presenti anche i sottofascicoli dell’esecuzione relativi a 

procedimenti la cui sentenza (es. patteggiamento) è stata impugnata con Ricorso per 

Cassazione, in quanto il monitoraggio, la competenza sulle istanze e tutti i relativi 

adempimenti restano di competenza, in tal caso, del I° grado. 

La dott.ssa Salvatore supporta e fornisce indicazioni agli Assistenti Giudiziari di 

riferimento dei Giudici sulla fascicolazione e regolare tenuta dei fascicoli delle misure 

cautelari, sia dal punto di vista cartaceo che informatico, con la creazione sul sistema 

SICP dei FASCICOLI delle MISURE con i relativi numeri di BDMC (Banca Dati Misure 

Cautelari). 

Il sistema dal punto di vista informatico sul SICP è sempre monitorato dalla 

Cancelleria, in quanto l’indicazione della data di scadenza, la successione delle misure 

ecc., devono essere tenute regolarmente, dal momento che all’atto della trasmissione dei 

fascicoli al Secondo Grado deve risultare CHIARAMENTE, la misura in corso, la sua 

scadenza e tutti i passaggi che si sono susseguiti nel corso del processo. 

I fascicoli delle misure per processi provenienti dall‘Ufficio GIP (per lo più Giudizi 

Immediati, ma anche Giudici ordinari) sono già presenti nel fascicolo con la data di 

scadenza relativa al cambio fase: con la protocollazione e con il numero di Dibattimento 

la competenza per agire sulle misure dal punto di vista informatico è della Cancelleria 

Dibattimentale.  

Per le misure cautelari applicate a seguito di Giudizio Direttissimo non arrivando il 

fascicolo già con la formazione del fascicolo della misura, vi provvede il personale di 

Cancelleria, anche sollecitando la Segreteria del PM titolare ad inoltrare (dal punto di 

vista informatico) la richiesta cautelare per poi generare il numero di BDMC sul Sistema. 

Per i procedimenti con Citazione Diretta a Giudizio, per i quali l’Ufficio GIP ha 

provveduto, ad esempio, ad una convalida di arresto con formazione del fascicolo, si 

provvede a chiedere all’Ufficio Competente l’inoltro del sottofascicolo dell’Esecuzione. 

La funzionalità di SICP visualizza l’allarme entrando nei fascicoli dal punto di 

vista informatico, uno per uno, con un ALERT lampeggiante che scompare solo con 

l’inserimento della data di scadenza della misura. 

Sul sistema SICP, nella funzione Ricerche Libere/Avanzate, è prevista la ricerca delle 

misure cautelari applicate, che non può comunque prescindere dallo Scadenziario 

cartaceo, in quanto, come si è potuto troppo spesso constatare, non vi è un puntuale 

riscontro con le misure effettivamente applicate”. 

In sede di verifica, da quanto appreso dal Magrif, i magistrati visualizzano la Consolle 

in Sicp che riceve i dati dal sistema informatico ministeriale, implementato con le 

annotazioni riguardanti il fascicolo di misura. 

Dalla verifica del Sicp è emersa l’abilitazione alla funzione “allarmi” che consente la 

visualizzazione e la stampa dell’elenco dei procedimenti con misure, anche se non del 
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tutto attendibile (es. contiene anche iscrizioni riguardanti fascicoli non più in possesso 

dell’ufficio, sia misure il cui termine non è ancora scaduto insieme a quelle con termine 

scaduto).  

La funzione “allarmi” è stata creata per raccogliere e gestire informaticamente lo 

scadenzario dei termini, ma non costituisce un “allert” finalizzato all’evidenza della 

prossima data di scadenza. Più propriamente consente all’utente, cliccando sull’unica 

voce attiva “Termini misura/sanzioni…” e selezionando ulteriori voci, di visualizzare 

l’elenco delle misure cautelari, anche non più in carico all’ufficio, completo dei numeri dei 

procedimenti penali, dei nomi degli indagati/imputati, della tipologia di misura applicata, 

del luogo di detenzione e della data di scadenza termini. 

Sistema di monitoraggio, modalità operative. 

Per l’ufficio del giudice del dibattimento le scadenze vengono monitorate 

giornalmente dalla cancelleria. Tuttavia, gli stessi magistrati eseguono il previsto 

controllo. 

Modalità operative: 

Come rappresentato nella Relazione preliminare del Capo dell’ufficio, le cancellerie 

hanno in uso schede che riportano il nome e cognome dell’indagato/imputato, il titolo del 

reato, la tipologia di misura applicata, la data inizio e di scadenza. La scheda originale è 

inserita nel fascicolo processuale e copia della stessa in separata raccolta distinta per fasi 

e per giudici, compresi i due Collegi A e B. 

La scadenza della misura viene indicata dal magistrato competente che, in alcuni 

casi, riporta la propria sigla. 

Dal controllo eseguito a campione sui seguenti fascicoli: nn. 202/2021 dib., 1498/20, 

320/21,278/21 e nn. 457/19, 2527/20, 726/21, 1548/20 le annotazioni risultano 

complete.  

I giudici del dibattimento hanno in uso anche uno scadenzario informatico tra loro 

condiviso, creato a seguito della dichiarazione del periodo di emergenza sanitaria, come 

riferito dal Magrif. 

Lo stesso è sulla piattaforma Teams del loro gruppo; è composto da più colonne su 

foglio elettronico (nome imputato, giudice competente, tipo misura, data scadenza, capo 

di imputazione, ecc.) e predisposto con la funzione automatica di evidenza (in rosso) 

delle misure custodiali e le scadenze prossime. 

I sottofascicoli del giudice del dibattimento sono all’interno del relativo fascicolo 

processuale. 

La data di scadenza viene apposta dal magistrato sulla scheda e riportata nel 

registro informatico Sicp. 
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Per l’ufficio del giudice del dibattimento non sono state attestate ordinanze di 

scarcerazione per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare nel 

periodo oggetto di verifica né scarcerazioni eseguite oltre il termine massimo. 

All’esito della precedente verifica ispettiva, era stato suggerito all’ufficio di costituire 

un registro informatizzato, come si rileva anche dalla scheda dei rilievi. 

In risposta al rilievo l’ufficio ha riferito che su iniziativa dell’allora Presidente di 

Sezione era stato istituito, con la collaborazione dei tecnici sistemisti, una c.d. cartella 

condivisa presente sul desktop del pc di ogni magistrato sulla quale ognuno di loro 

avrebbe dovuto annotare tutti i dati riguardanti la misura cautelare ed il programma 

avrebbe prodotto un allarme all’approssimarsi della scadenza. 

 

d. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

 

La capacità dell’ufficio di far fronte agli affari pervenuti, trova riscontro nei dati di 

seguito esposti, elaborati sulla base delle rilevazioni effettuate nel corso della verifica 

ispettiva, descrittivi dei diversi, complementari, indici ministeriali utilizzati per la 

valutazione della capacità di smaltimento e quindi dell’efficienza espressa dagli uffici 

giudiziari. 

Si porta di seguito una breve descrizione degli indici applicati e delle modalità di 

calcolo di ciascuno. 

 

Indice di ricambio: si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: =[E/S]. In termini percentuali è il numero 

dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti. 

Se è maggiore di 100 indica che la capacità definitoria del corpo magistrati riesce a 

evadere completamente le nuove iscrizioni e va a intaccare anche una parte del carico 

iniziale dei procedimenti. Ne consegue che il corrispondente indice di variazione delle 

pendenze dovrebbe essere negativo e l'indice di smaltimento maggiore del 50%. 

 

Indice di smaltimento: si ottiene rapportando il numero medio annuo dei 

procedimenti esauriti alla somma dei pendenti iniziali e della media annua delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: = m(E)/(Pi+m(S)). Un indice di smaltimento 

alto, maggiore del 50%, indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze 

del periodo ma anche l'arretrato. 
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Variazione percentuale delle pendenze: si ottiene rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni interi 

ispezionati, moltiplicato per 100: = (Pf-Pi)/Pi 

 

Giacenza media nel periodo è calcolata con la formula di magazzino della giacenza 

media (IN MESI): [(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Nella fattispecie S è pari al numero medio dei 

sopravvenuti negli anni interi considerati e analogamente E è pari al numero medio dei 

definiti. Indica quanti mesi mediamente un procedimento rimane in carico all'ufficio, 

prima di essere evaso. 

 

Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il tempo 

in mesi che l'ufficio impiegherebbe a definire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non ci 

fossero nuove iscrizioni. E' pari a: (pendenze finali del periodo / Media mensile esauriti). 

L’analisi degli indici di sintesi per singola annualità e sull’intero periodo conferma 

l’esistenza di criticità nel settore del dibattimento sia monocratico che collegiale; il già 

rilevato aumento delle pendenze segnala la difficoltà del Tribunale di Cassino a far fronte 

alla sopravvenienze: si rileva, infatti, nel settore monocratico un indice di ricambio  

inferiore a 100% in tutti gli anni; altrettanto nel settore collegiale; un indice di variazione 

delle pendenze quasi sempre positivo, ad eccezione dell’anno 2019 nella Corte di Assise; 

un indice di smaltimento mai superiore al 50 %, ad eccezione dell’anno 2019 nella Corte 

di Assise .  

 

Si riportano gli indici relativi al periodo e alle singole annualità al fine di valutarne 

l’andamento. 

Indice di RICAMBIO 

2017 2018 2019 2020 

 

modello 16 (rito monocratico)  65,5% 81,6% 77,2% 85,5% 

modello 16 (rito collegiale) 72,7% 89,2% 83,3% 79,6% 

modello 19 (Corte di Assise) 100,0% NC NC 0,0% 

TOTALE PENALE 105,9% 82,5% 88,8% 110,6% 

 

Indice di SMALTIMENTO 

2017 2018 2019 2020 
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modello 16 (rito monocratico)  23,1% 24,5% 23,9% 17,8% 

modello 16 (rito collegiale) 23,4% 29,6% 30,1% 19,5% 

modello 19 (Corte di Assise) 50,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

TOTALE PENALE 34,4% 28,3% 30,0% 28,7% 

 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

2017 2018 2019 2020 

modello 16 (rito monocratico)  18,8% 7,9% 10,2% 3,8% 

modello 16 (rito collegiale) 12,9% 5,3% 9,4% 6,6% 

modello 19 (Corte di Assise) 0,0% 0,0% -100,0% NC 

TOTALE PENALE -2,8% 9,2% 5,7% -3,7% 

 

Giacenza media presso l’ufficio 
(in mesi) 

2017 2018 2019 2020 

modello 16 (rito monocratico)  29,6 32,5 32,2 50,9 

modello 16 (rito collegiale) 31,6 26,6 24,6 43,1 

modello 19 (Corte di Assise) 12,2 NC 12,2 12,2 

TOTALE PENALE 24,2 26,7 26,0 32,4 

 

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 

76,7% 25,5% 46,6%  
modello 16 

(rito 
monocratico) 

 34,0 46,0 

81,8% 28,4% 38,8%  
modello 16 

(rito collegiale) 
 30,0 38,3 

66,7% 28,6% 100,0%  
modello 19 
(Corte di 
Assise) 

 29,2% 48,0% 

95,9% 31,1% 8,0%  TOTALE  26,9% 28,1% 

 

5.2.1.2. Produttività 

 

I dati riassunti nel prospetto riepilogativo del movimento degli affari penali (TO_14) 

indicano, una buona produttività, come dimostrato peraltro dal numero di sentenze 

pubblicate nel periodo.   

I magistrati addetti al settore dibattimento monocratico e collegiale del Tribunale di 

Cassino hanno complessivamente depositato n. 8.055 sentenze (dato reale); in 

particolare risultano depositate n. 7.805 sentenze monocratiche (dato reale) con una 

media annua pari a n. 1.554,8 provvedimenti, n. 250 sentenze penali collegiali (dato 

reale) con una media annua di n. 48,8 provvedimenti e n. 284 sentenze di appello (pari 

dato reale) con una media annua di 56,8 provvedimenti. 

I dati complessivi delle sentenze depositate sono riportati nel prospetto che segue. 

 

Provvedimenti depositati nel periodo 

Provvedimenti  2016 

 

2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE Media 

annua 

Sentenze 1.419 1.370 1.587 1.724 1.226 448 7.774* 1.554,8 

 
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). 
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monocratiche 

Sentenze di 
appello  

59 66 51 51 43 14 284** 56,8 

Sentenze 
collegiali 

44 38 56 62 35 9 244*** 48,8 

*dato reale n. 7.805 

** dato reale n. 284 

*** dato reale n. 250 

 

5.2.1.3. Pendenze remote 

 

Nell’intero periodo monitorato, nella fase del dibattimento, hanno avuto una durata 

superiore ai 4 anni n. 1.655 processi definiti (n. 1.632 monocratici, pari al 20,1% dei 

processi definiti, e n. 23 collegiali, pari all’8,9% dei processi definiti).  

Hanno avuto una durata ultratriennale, nel periodo oggetto di verifica, n. 12 

processi definiti in grado di appello (query T3b.1).  

I processi penali in primo grado pendenti da oltre quattro anni, secondo 

l’estrazione dal registro informatico, ammontano complessivamente a n. 902 (di cui n. 

889 di attribuzione monocratica e n. 13 collegiali). Negativo il dato relativo alla Corte 

d’Assise. 

N. 4 processi in grado di appello hanno registrato una pendenza ultratriennale.  

Gli incidenti di esecuzione definiti dopo oltre un anno, nel periodo di interesse, sono 

stati n. 40 (query T3b13), pari al 5,07% del totale dei definiti (n. 449). 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

settore 

pendenti definiti 

numero totale dato 
reale 

%  numero totale  
%  

 

Monocratico da oltre 4 anni   889 15,3 1.632 20,1 

Collegiale da oltre 4 anni  13 7,4 23 8,9 

Appello per le sentenze del 
giudice di pace, da oltre 3 
anni   

4 7,1 12 3,8 

 

5.2.1.4. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

 

Come già sopra sottolineato e riportato nella Relazione preliminare del Presidente del 

Tribunale, relativamente ai tempi medi registrati e alla riduzione della durata dei 

processi: “si evince come ricorrente sia, purtroppo, il riferimento ad una pratica 

impossibilità, ogni volta, di individuare gli obiettivi di riduzione della durata dei 

procedimenti concretamente raggiungibili, stante lo stato di “emergenza” che affligge da 
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tempo e senza (quasi mia) soluzione di continuità il settore Penale di questo Tribunale 

(sul che vedasi anche quanto riferito oltre nelle “considerazioni conclusive”), a causa di 

ripetute assenze per maternità, turnover dei giudici per i frequenti trasferimenti ad altre 

sedi. In un settore il cui organico è spesso dimezzato di fatto da tali eventi ricorrenti, 

imponendo il ricorso quasi “spasmodico” all’utilizzo dei GOP, già tutti (sono 6 nel settore 

penale) in piena attività ordinariamente da molti anni come giudici monocratici. Ma come 

progettare una concreta riduzione dei procedimenti, anche volendo attingere il più 

possibile alla magistratura onoraria, quando vi sono “moltissimi processi che i giudici 

onorari per legge non possono trattare, tra cui gran parte di quelli relativi alle c.d. fasce 

deboli e quelli per violenza di genere”? E la situazione non è dissimile al dibattimento 

collegiale: “anche qui vi sono numerosi processi,…, che i giudici onorari non possono 

trattare come componenti del collegio (sono i processi con soggetti cautelati nonché 

quelli per reati ex art. 407, co. 2, lett. a) cod. proc. pen.); peraltro, trattasi dei processi 

più rilevanti sotto il profilo dell’allarme sociale, in quanto inerenti a reati di criminalità 

organizzata, o comunque con violenza alle persone”. 

Al momento, “l’assenza per maternità di un magistrato togato ed il trasferimento di 

altri due, compresa la Presidente di sezione, non potranno non avere sensibili 

ripercussioni sul settore, in termini di riduzione della produttività complessiva dell’ufficio”. 

A quanto detto si aggiungano, altresì, le ricadute sull’attività giurisdizionale 

dell’Ufficio causate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, benché limitate a quelle 

da ritenersi fisiologiche rispetto alla durata della sospensione delle attività intervenuta 

nella cosiddetta prima fase emergenziale.  

Nel corso della istruttoria ispettiva è stata, quindi, rilevata la durata media dei 

processi, per ciascuno dei settori penali; i relativi dati, distinti per anno, sono riportati nei 

prospetti che seguono sono stati accertati attraverso gli output della Consolle area 

penale, software di estrazione dei dati statistici da SICP, allegati agli atti dell’ispezione 

(SharePoint) e di cui si riporta di seguito un prospetto riassuntivo relativo all’intero 

periodo ispettivo. 

In particolare: 

UFFICIO DEL GIUDICE PER IL DIBATTIMENTO 

Anno 2016 (dal 1.4.2016) 

monocratico sentenze altro totale 

entro 6 mesi  284 24 308 

da 6 mesi a un anno 164 21 185 

da 1 a 2 anni 310 11 321 

oltre 2 anni 661 4 665 

Totale 1419 60 1479 

Durata media 841 272 818 
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Collegiale sentenze altro totale 

entro 6 mesi  5 1 6 

da 6 mesi a un anno 3 0 3 

da 1 a 2 anni 16 1 17 

oltre 2 anni 20 0 20 

Totale 44 2 46 

Durata media 739 279 719 

 

Anno 2017 

monocratico sentenze altro totale 

entro 6 mesi  239 35 274 

da 6 mesi a un anno 155 16 171 

da 1 a 2 anni 302 11 313 

oltre 2 anni 674 8 682 

Totale 1370 70 1440 

Durata media 899 311 870 

 

Collegiale sentenze altro totale 

entro 6 mesi  2 1 3 

da 6 mesi a un anno 5 1 6 

da 1 a 2 anni 15 0 15 

oltre 2 anni 16 0 16 

Totale 38 2 40 

Durata media 622 152 599 

 

Anno 2018  

monocratico sentenze altro totale 

entro 6 mesi  187 37 224 

da 6 mesi a un anno 163 23 186 

da 1 a 2 anni 398 27 425 

oltre 2 anni 839 4 843 

Totale 1587 91 1678 

Durata media 979 268 940 

Collegiale sentenze altro totale 

entro 6 mesi  8 1 9 

da 6 mesi a un anno 10 0 10 

da 1 a 2 anni 12 1 13 

oltre 2 anni 26 0 26 

Totale 56 2 58 

Durata media 721 376 709 
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Anno 2019  

monocratico sentenze altro Totale 

entro 6 mesi  181 31 212 

da 6 mesi a un anno 182 13 195 

da 1 a 2 anni 402 16 418 

oltre 2 anni 959 8 967 

Totale 1724 68 1792 

Durata media 957 355 934 

 

Collegiale sentenze altro totale 

entro 6 mesi  5 1 6 

da 6 mesi a un anno 9 1 10 

da 1 a 2 anni 15 1 16 

oltre 2 anni 33 0 33 

Totale 62 3 65 

Durata media 849 283 823 

 

Anno 2020 

monocratico sentenze altro Totale 

entro 6 mesi  106 15 121 

da 6 mesi a un anno 94 13 107 

da 1 a 2 anni 296 19 315 

oltre 2 anni 730 10 740 

Totale 1226 57 1283 

Durata media 1011 479 988 

Collegiale sentenze altro totale 

entro 6 mesi  0 3 3 

da 6 mesi a un anno 9 1 10 

da 1 a 2 anni 10 0 10 

oltre 2 anni 16 0 16 

Totale 35 4 39 

Durata media 803 131 734 

 

Anno 2021 (dal 1° gennaio al 31 marzo 2021) 

monocratico sentenze altro Totale 

entro 6 mesi  27 4 31 

da 6 mesi a un anno 26 4 30 

da 1 a 2 anni 97 7 104 

oltre 2 anni 298 3 301 

Totale 448 18 466 

Durata media 1094 456 1070 
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Collegiale sentenze altro totale 

entro 6 mesi  1 2 3 

da 6 mesi a un anno 1 0 1 

da 1 a 2 anni 1 0 1 

oltre 2 anni 6 0 6 

Totale 9 2 11 

Durata media 1020 7 836 

 

Dato complessivo 

Tribunale monocratico 

Sentenze 963,5 

Altro 357 

 

Tribunale collegiale 

Sentenze 793 

Altro 205 

 

ASSISE 

Anno 2016 (dal 1.4.2016) 

 sentenze altro totale 

entro 6 mesi     

da 6 mesi a un anno 1 0 1 

da 1 a 2 anni    

oltre 2 anni    

Totale 1 0 1 

Durata media n.r. n.r. n.r. 

 

Anno 2017 

 sentenze altro totale 

entro 6 mesi     

da 6 mesi a un anno    

da 1 a 2 anni 1 0 1 

oltre 2 anni    

Totale 1 0 1 

Durata media n.r. n.r. n.r. 

 

Anno 2018  

 sentenze altro totale 

entro 6 mesi     

da 6 mesi a un anno    
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da 1 a 2 anni    

oltre 2 anni    

Totale 0 0 0 

Durata media n.r. n.r. n.r. 

 

Anno 2019  

 sentenze altro Totale 

entro 6 mesi     

da 6 mesi a un anno    

da 1 a 2 anni 1 0 1 

oltre 2 anni    

Totale 1 0 1 

Durata media n.r. n.r. n.r. 

 

Anno 2020 

 sentenze altro Totale 

entro 6 mesi     

da 6 mesi a un anno    

da 1 a 2 anni    

oltre 2 anni    

Totale 0 0 0 

Durata media n.r. n.r. n.r. 

 

Anno 2021 (dal 1° gennaio al 31 marzo 2021) 

 sentenze altro Totale 

entro 6 mesi     

da 6 mesi a un anno    

da 1 a 2 anni 1 0 1 

oltre 2 anni    

Totale 1 0 1 

Durata media n.r. n.r. n.r. 

 

I dati rilevati dall’Ufficio statistica dell’Ispettorato generale attestano una analoga 

giacenza media di procedimenti. I relativi dati sono riportati nel prospetto che segue. 

 

Giacenza media nel settore penale 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

 

Modello 16 (rito monocratico) 34,02 

Modello 16 (rito collegiale) 30,0 
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5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

 

Le sentenze dichiarative della prescrizione del reato emesse nel periodo oggetto di 

verifica, pari a complessive n. 399 ed indicate nel prospetto che segue, non evidenziano 

un dato allarmante.   

Sentenze di prescrizione 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 

Rito Monocratico 174 197 214 204 214 104 1.107 

Rito Collegiale 1 0 5 1 3 2 17 

 

In ordine al ricorso alla legge 28.4.2014 n. 67 in materia di sospensione del processo 

per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, ai provvedimenti di 

depenalizzazione di cui ai Decreti Legislativi nn. 7 e 8 del 2016 e ai provvedimenti di non 

punibilità per particolare tenuità del fatto (query T3b.16) l’Ufficio ha registrato, nel 

periodo di interesse ispettivo, i dati riportati nei prospetti che seguono: 

• Applicazione legge n. 67/14 in materia di sospensione del processo con 

messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale  

Declaratorie di 

estinzione del 

reato per esito 

positivo della 

prova 

n. 13 

emesse da 

giudici 

togati e n. 

2 emesse 

da Gop 

n. 8 

emesse da 

giudici 

togati e n. 

1 emessa 

da Gop 

n. 12 

emesse da 

giudici 

togati e n. 

10 

emesse da 

Gop 

n. 14 

emesse da 

giudici 

togati e n. 

27 

emesse da 

Gop 

n. 18 

emesse da 

giudici 

togati e n. 

6 emesse 

da Gop 

n. 5 

emesse da 

giudici 

togati e n. 

4 emesse 

da Gop 

120 

 

Ordinanze di 

sospensione del 

processo con 

messa alla prova 

n. 13 

emesse da 

giudici 

togati e n. 

2 emesse  

da Gop 

n. 21 

emesse da 

giudici 

togati e n. 

12 

emesse da 

Gop 

 

n. 19 

emesse da 

giudici 

togati e n. 

10 

emesse da 

Gop 

 

n. 23 

emesse da 

giudici 

togati e n. 

27 

emesse  

da Gop 

n. 16 

emesse da 

giudici 

togati e n. 

6 emesse 

da Gop 

n. 6 

emesse da 

giudici 

togati e n. 

4 emesse 

da Gop 

 

159 

 

Ordinanze di 

sospensione del 

processo per 

irreperibilità 

nc nc nc nc nc nc Nc 

Eventuali revoche nc nc nc nc nc nc Nc 
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• Provvedimenti di depenalizzazione di cui ai dd. lgs. nn. 7 e 8/2016 

Anni: da aprile 2016 a 

marzo 2021 

Totale procedimenti 

definiti con sentenza 

Totale procedimenti definiti 

con sentenza di 

depenalizzazione 

Percentuale 

 

 

Dato non rilevabile 

 

• Provvedimenti di non punibilità per particolare tenuità del fatto – legge 

67/14 (query T3b.16); 

ord. Anno di definizione N° totale definiti 

N° definiti con provv.to 

archiv. per particolare 

tenuità fatto 

% 

 2016 199 0 0,00 

 2017 210 0 0,00 

 2018 229 2 0,87 

 2019 239 8 3,35 

 2020 235 2 0,85 

 2021 115 1 0,87 

  TOTALE GENERALE 1227 13 MEDIA: 0,99 

  

SENTENZE DI ASSOLUZIONE 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

assoluzioni 

Totale 

sentenze 

del 

periodo 

% con 

totale 

sentenze 

del periodo 

Tribunale 

monocratico 

 

736 585 740 869 539 172 3.641 7.774 46,83 

Tribunale 

collegiale 

10 20 23 34 11 4 102 246 41,46 

Corte 

d’Assise 

0 0 0 0 0 0 0 4 0 
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5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

 

Al fine di assicurare la più pronta definizione dei procedimenti, come si è visto, nel 

progetto tabellare e nel programma di gestione, sono stati adottati molteplici 

provvedimenti che (ri)organizzano il settore penale dibattimentale, provvisoriamente o 

definitivamente, nelle frequenti occasioni, rispettivamente, di lunghe assenze per 

maternità ovvero di trasferimento ad altre sedi dei giudici. In detti provvedimenti, proprio 

per assicurare la giusta continuità nel rispetto dei termini e per non pregiudicare troppo 

la  tempestività di definizione dei procedimenti, nonostante l’oggettiva difficoltà nella 

quale viene a trovarsi il settore, ad es. durante le assenze per maternità di uno o più 

giudici contemporaneamente, viene comunque disciplinata nel dettaglio la gestione 

provvisoria del giudice temporaneamente (se pur a lungo) assente: prevedendosi, 

innanzitutto e tra altro, che i processi nei quali sono applicate misure cautelari e che, 

quindi, non possono essere affidati al GOP supplente, siano riassegnati agli altri giudici 

togati del medesimo settore; e, al contempo, disponendo l’immediata supplenza di un 

GOP sul ruolo del giudice assente. 

Sono previste misure per differenziare i procedimenti ed assicurare prioritaria 

trattazione ai processi per gravi reati o per reati che suscitano allarme sociale. Si rinvia 

quindi a quanto sopra riportato ai parr. 5.2.1.1 e 5.2.1.1. a. 

Va segnalato che la trattazione dei processi ed il deposito dei relativi provvedimenti 

decisori sono avvenuti in termini ragionevoli; nel settore penale non sono stati infatti 

rilevati ritardi nel deposito delle sentenze né altre gravi criticità collegate alla attività 

giurisdizionale in senso proprio. 

 

5.2.1.7. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

 

La comparazione con i dati raccolti all’esito della precedente ispezione evidenzia un 

aumento delle sopravvenienze nel settore penale.  

Sono, altresì, aumentate le definizioni nei settori monocratico e nei procedimenti di 

appello del Giudice di Pace.  

Nella precedente ispezione erano stati definiti n. 5.398 procedimenti di 

attribuzione monocratica, mentre nel periodo oggetto del presente monitoraggio, sono 

stati definiti n. 8.138 procedimenti, con un incremento di produttività del 50,8%. 

Il raffronto dei dati relativi al dibattimento collegiale mostra un lieve decremento 

nelle definizioni; nella precedente ispezione, infatti, era stata rilevata la definizione di n. 
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279 processi, mentre nel periodo oggetto del presente monitoraggio le definizioni sono 

pari a n. 259, con un decremento pari al 7,2%. 

Per i processi di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace, si registra un 

aumento di produttività a fronte, tuttavia, di un aumento delle sopravvenienze. Nella 

precedente verifica era stata rilevata la definizione di n. 159 processi a fronte di n. 191 

sopravvenienze; nel periodo oggetto del presente monitoraggio le definizioni, pari a n. 

316, sono aumentate se rapportate alle sopravvenienze rilevate nell’attuale ispezione, 

con un incremento pari al 98,7%.  

I dati sopra riportati sono riassunti nel progetto che segue. 

 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

 

Rito monocratico 1.079,6 1.627,6 50,8% 

Rito collegiale 55,8 51,8 -7,2% 

Appello avverso 
sentenze del 
Giudice di Pace 

31,8 63,2 98,72% 

 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

I flussi di lavoro dell’Ufficio Gip/Gup registrano una diminuzione delle pendenze 

finali. Nel periodo di interesse ispettivo, infatti, queste sono diminuite passando da n. 

8.523 procedimenti pendenti all’inizio del periodo ispettivo ad una pendenza reale finale 

di n. 7.230 procedimenti (dato reale; dato informatico n. 7.341); il decremento delle 

pendenze, calcolato sul dato reale, è pari al 15,2%. 

 

Flusso di lavoro Ufficio GIP/GUP  

Mod. 20 Noti 

Anni  2016 

  

2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE Media 

annua 

Pendenti iniziali 8.523 8.564 7.429 8.176 8.404 7.646 8.523  

Sopravvenuti 3.104 3.864 4.340 4.474 3.444 829 20.055 4.011,0 

Esauriti 3.063 4.999 3.593 4.246 4.202 1.134 21.237 4.247,4 

Pendenti finali 8.564 7.429 8.176 8.404 7.646 7.341 7.341*  

*dato reale n. 7.230 

 

L’indice di ricambio in questo caso è pari a 105,7% e l’indice di smaltimento è 

pari al 33,8%. 
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Mod. Ignoti  

Anni  2016 

  

2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE Media 

annua 

Pendenti iniziali 1.975 3.321 5.574 8.048 11.472 11.011 1.975  

Sopravvenuti 4.988 5.844 2.720 8.871 5.122 1.126 28.671 5.734,2 

Esauriti 3.642 3.591 246 5.447 5.583 489 18.998 3.799,6 

Pendenti finali 3.321 5.574 8.048 11.472 11.011 11.648 11.648*  

*dato reale n. 11.529 

 

Nel periodo di interesse ispettivo, le definizioni non hanno mai superato le 

sopravvenienze, salvo per l’anno 2020. 

 

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 2016 

 

2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE Media 

annua 

Sentenze 
depositate 

948 489 229 401 297 98 2.462* 492,4 

Altri 
provvedimenti 
definitori  

2.050 4.373 3.237 3.733 3.775 1.008 18.176 3.635,2 

Provvedimenti 
relativi ad 
incidenti di 
esecuzione  

44 61 139 152 93 50 539 107,8 

* dato reale n. 2.466 

 

Completano il quadro dei procedimenti definitori, i decreti penali di condanna emessi 

nel periodo che sono pari a n. 1.574 con una media annua di n. 314,8. 

 

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. 750, ha un’incidenza 

consistente così come il numero dei decreti di archiviazione per prescrizione pari a n. 

372. Tale ultimo dato, tuttavia, non può essere ritenuto espressione dell’andamento 

dell’Ufficio Gip, in quanto è riferibile anche all’Ufficio del Pubblico Ministero. 

Nei prospetti che seguono è sintetizzata l’attività dell’ufficio nel suo complesso. 

Sono in particolare riportati i prospetti relativi al numero dei procedimenti definiti 

con sentenza, al numero dei procedimenti definiti con provvedimento di archiviazione ed 

al numero di provvedimenti interlocutori emessi nel periodo. 
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Procedimenti definiti con sentenza 

anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale media 

sentenze giudizio 
abbreviato (ex artt. 

442, 458 e 464 
cod. proc. pen.) 

         58           71           53           96           75           28  381 76,2 

sentenze di 
applicazione della 
pena su richiesta 

(ex art. 444 cod. 
proc. pen.) 

         70           88           71           98           68           16  411 82,2 

sentenze di non 
luogo a procedere 

         31           50           48           83           63           28  303 60,6 

declaratorie di 
estinzione del reato 
per esito positivo 
della prova (L. 67 
del 28/4/2014)  

           1             5             6           10             7             6  35 7,0 

altre sentenze        790         275           51         116           84           20  1.336 267,2 

Totale sentenze 
depositate 

       950         489         229         403         297           98  2.466 493,2 

 

Procedimenti definiti con decreto di archiviazione 

anni 2016 2017 2018 2019 2020  2021 Totale media 

decreti di archiviazione 
per infondatezza della 
notizia di reato (ex art. 
409 cod. proc. pen.) 

453 1.001 710 873 772 224 4.033 806,6 

altri decreti di 
archiviazione (registro 
“Noti” ex artt. 411 cod. 
proc. pen., 415 cod. 
proc. pen.) 

1.171 2.648 1.789 2.256 2.527 762 11.153 2.230,6 

decreti di archiviazione 
di procedimenti iscritti 
a mod. 44 

3.641 3.578 246 5.436 5.579 490 18.970 3.794,0 

totale archiviazioni 5.265 7.227 2.745 8.565 8.878 1.476 34.156 6.831,2 

 

Come è rilevabile dai dati sopra riportati, nel corso degli anni, l’Ufficio fa registrare 

un’altalenante attività definitoria, con un picco di incremento nell’anno 2016 per le 

sentenze e nell’anno 2020 per i provvedimenti di archiviazione. 

 

Provvedimenti interlocutori 
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anni 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

Totale media 

convalide di 
arresto/fermo 

92 128 162 88 114 21 605 121,0 

misure cautelari 
personali 

127 174 278 287 264 71 1.201 240,2 

misure cautelari reali 164 139 164 184 175 61 887 177,4 

ordinanze di 
sospensione del 
procedimento con 
messa alla prova (L. 
67 del 28/4/2014) 

3 3 11 8 5 8 38 7,6 

ordinanze di 
sospensione del 
procedimento per 
irreperibilità 
dell'imputato (L. 67 

del 28/4/2014) 

NC NC NC NC NC NC NC NC 

altri provvedimenti 
interlocutori 

271 339 303 259 475 168 1.815 363,0 

 

SENTENZE DI ASSOLUZIONE 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

assoluzioni 

Totale 

sentenze 

del 

periodo 

% con 

totale 

sentenze 

del 

periodo 

Gip Gup 17 17 13 28 19 6 100 2.462 4,06 

 

5.2.2.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

 

I dati sopra riportati danno atto che l’ufficio Gip/Gup, fronteggiando il carico di 

lavoro sopravvenuto, ha registrato un saldo attivo quanto a pendenze finali (dati del 

Registro Mod. 20 Noti nel prospetto sopra riportato). A differenza dei dati della 

precedente ispezione, le pendenze, in misura consistente, sono diminuite.  

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Per il settore GIP/GUP valgono i medesimi criteri di priorità fissati nei programmi di 

gestione per i procedimenti penali dibattimentali sopra indicati. 

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Anche per le modalità previste per la gestione dei processi con imputati detenuti vale 

quanto già sopra riportato per il settore dibattimentale.  
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Il Capo dell’Ufficio ha riferito, nella Relazione preliminare: “Ogni GIP ha uno 

scadenzario cartaceo, ove annota le scadenze delle misure applicate e di quelle in corso 

nei i procedimenti assegnati a seguito di Rinvio a Giudizio e di richiesta di rito alternativo. 

La cancelleria conserva una raccolta delle schede riassuntive delle misure applicate, 

contenenti:  

numero di RGNR, di GIP, Nome del PM, del GIP; 

nome dell’indagato/imputato 

capo di imputazione  

tipo di misura 

data di inizio e data di scadenza. 

L’originale di tale scheda è inserita nel sottofascicolo della Misura cautelare, che è 

conservato separatamente dal fascicolo processuale. 

Nella scheda, originale e copia, vengono riportate tutte le vicende relative alla 

misura (sostituzioni, revoca, aggravamento, etc.) e alla fase del procedimento e annotati 

i conseguenti aggiornamenti delle scadenze. Pertanto, ogni qualvolta è necessario, la 

cancelleria chiede al GIP/GUP un nuovo calcolo della scadenza  

Sistema di monitoraggio, modalità operative. 

In cancelleria la raccolta delle schede è ordinata secondo un criterio cronologico di 

prossimità di scadenza e conservata nella stanza del Direttore. 

I Giudici richiedono il sottofascicolo della misura, unitamente al fascicolo principale, 

in prossimità della scadenza, per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

Anche la cancelleria effettua un’attività di controllo e monitoraggio sulle misure in 

scadenza e adempiendo all’attività che le è riservata di ausilio alla giurisdizione, in spirito 

di collaborazione efficace e leale, ogni settimana esegue il controllo delle schede e se vi 

sono misure in scadenza nei successivi 15 gg., provvede a sottoporre il fascicolo della 

misura al Gip/Gup, assegnatario del procedimento, per i provvedimenti di competenza.  

Fascicolo della misura: SICP, aggiornamento scadenza 

Nel registro SICP, il fascicolo della misura viene generato dopo l’esecuzione 

dell’ordinanza di applicazione della misura e dopo aver espletato l’interrogatorio di 

garanzia o all’esito di udienza di convalida, quando la misura è applicata dopo la 

convalida. Subito viene annotata la data di scadenza della misura, riportata dai GIP nella 

scheda del fascicolo cartaceo. 

Analogamente a quanto avviene sulla scheda cartacea, anche nel fascicolo della 

misura generato a SICP, vengono riportate provvedimenti di sostituzione, aggravamento 

o revoca della misura in corso; viene aggiornata la data di scadenza, a seguito di tale 

vicende modificative della misura o in caso di cambio di fase del procedimento. 

La misura applicata viene anche annotata in evidenza sul fascicolo principale.  
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Anche quando il fascicolo processuale viene trasmesso alla Sezione del Dibattimento, 

a seguito di Rinvio a Giudizio o di Giudizio immediato, la cancelleria ha cura di annotare 

in copertina la misura in corso ed inserire nel fascicolo il sottofascicolo della misura”. 

In sede di verifica in loco, è emerso che il monitoraggio delle scadenze viene 

eseguito in primo luogo dai magistrati, ognuno per le misure di propria competenza, oltre 

che dal funzionario Mara Salvatore per il dibattimento e dal direttore e dagli assistenti 

della cancelleria dell’Ufficio Gip/Gup. 

Questi ultimi ogni settimana eseguono il controllo ed in prossimità della scadenza del 

termine sottopongono all’attenzione del magistrato il relativo fascicolo dell’esecuzione. 

 

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 medio di ricambio in questo caso è pari a 105,7% e l’indice medio di 

smaltimento è pari al 33,8%. 

La variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale è pari al -10,7%.  

La giacenza media dei procedimenti presso l’Ufficio GIP GUP è di 23,8 mesi.  

Si riportano gli indici relativi all’intero periodo e alle singole annualità, al fine di 

meglio valutare l’andamento dell’ufficio. 

Gli indici annuali riflettono l’andamento dell’ufficio.  

 

Mod. 20 (Noti) 2017 2018 2019 2020 

Indice di 
Ricambio 

129,4% 82,8% 94,9% 122,0% 

Indice di 
Smaltimento 

40,2% 30,5% 33,6% 35,5% 

Indice 
variazione % 

pendenze 
-13,3% 10,1% 2,8% -9,0% 

Giacenza 
media presso 

l’Ufficio (mesi) 
22,0 23,9 23,1 25,5 

 

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 

Indice di 
Ricambio 

Indice di 
Smaltimento 

Indice di 
Variazione % 

Pendenze 

 RUOLO 
GENERALE 

  

Giacenza 
media 
presso 
l'ufficio 

(espressa in 

Capacità' Di 
Smaltimento, 

nel caso di 
sopravvenienze 

pari a zero 
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mesi) (espressa in 
mesi) 

105,7% 33,8% -10,7%   
Modello 20 

(Noti)  
  23,8 21,5 

 

 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote  

 

Si riportano di seguito i dati forniti dall’Ufficio riguardanti i tempi medi di definizione 

dei procedimenti/processi dell’Ufficio Gip/Gup, espressi in giorni, riguardanti l’intero 

periodo e i singoli anni oggetto di verifica. 

 

UFFICIO DEL GIP -GUP 

Anno 2016  

 

  ARCHIVIAZIONI RINVII A 

GIUDIZIO 

RITI 

ALTERNATIVI 

ALTRO 
 

       

entro 6 mesi 453 10 82 46  

da 6 mesi ad 1 anno 29 37 56 300  

da 1 anno a 2 anno 145 81 60 130  

oltre 2 anni 1075 30 14 524  

totale 1702 158 212 1000  

durata media 687 532 385 1852  

  

Anno 2017  

 

  ARCHIVIAZIONI RINVII A 

GIUDIZIO 

RITI 

ALTERNATIVI 

ALTRO 
 

           

entro 6 mesi 1329 7 103 44  

da 6 mesi ad 1 anno 215 45 53 36  

da 1 anno a 2 anno 289 119 177 167  

oltre 2 anni 1967 40 92 320  

totale 3800 211 425 567  

durata media 966 602 1000 2199  

  

Anno 2018  

 

  ARCHIVIAZIONI RINVII A 

GIUDIZIO 

RITI 

ALTERNATIVI 

ALTRO 
 

           

entro 6 mesi 1475 14 92 47  

da 6 mesi ad 1 anno 230 59 51 31  

da 1 anno a 2 anno 553 148 97 161  
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oltre 2 anni 396 65 81 93  

totale 2654 286 321 332  

durata media 508 745 980 927  

 

Anno 2019  

 

  ARCHIVIAZIONI RINVII A 

GIUDIZIO 

RITI 

ALTERNATIVI 

ALTRO 
 

           

58 642 24 93 58  

da 6 mesi ad 1 anno 785 76 75 62  

da 1 anno a 2 anno 436 182 54 176  

oltre 2 anni 1270 78 125 110  

totale 3133 360 347 406  

durata media 889 603 857 1001  

 

Anno 2020  

 

  ARCHIVIAZIONI RINVII A 

GIUDIZIO 

RITI 

ALTERNATIVI 

ALTRO 
 

           

entro 6 mesi 391 11 87 51  

da 6 mesi ad 1 anno 564 31 43 67  

da 1 anno a 2 anno 1058 82 43 123  

oltre 2 anni 1442 14 77 118  

totale 3455 138 250 359  

durata media 1343 531 705 840  

 

 

Anno 2021  

 

  ARCHIVIAZIONI RINVII A 

GIUDIZIO 

RITI 

ALTERNATIVI 

ALTRO 
 

entro 6 mesi 314 4 26 11  

da 6 mesi ad 1 anno 55 6 12 9  

da 1 anno a 2 anno 18 43 19 26  

oltre 2 anni 590 17 22 22  

totale 977 70 79 68  

durata media 2011 654 764 1178  

 

Dato complessivo 

  ARCHIVIAZIONI RINVII A GIUDIZIO RITI ALTERNATIVI ALTRO 
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  1067 611 782 1332 

 

I procedimenti con richieste formulate nella fase delle indagini preliminari, di 

archiviazione, di decreto penale di condanna e di applicazione concordata della pena, 

rimasti pendenti all’Ufficio GIP per più di 1 anno dalla data della richiesta, nell’intero 

periodo monitorato, sono stati n. 12.210 (n. 9.464 richieste di decreto di archiviazione, 

n. 2.735 richieste di decreto penale di condanna, n. 7 richieste di applicazione pena, n. 4 

richieste di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.), con tempi medi, dalla data della 

richiesta alla data di definizione, compresi tra un minimo di 366 e un massimo di 2.954 

giorni (query T3a.1). 

Sono risultati pendenti da oltre un anno presso l’Ufficio GIP n. 3.547 procedimenti, 

di cui n. 38 richieste di decreto penale di condanna (query T3a.2). 

Nel periodo monitorato sono rimasti pendenti in udienza preliminare per più di 2 anni 

dalla data della richiesta n. 256 casi, con tempi medi compresi tra un minimo di 734 e un 

massimo di 2.716 giorni (query T3a.3). Alla data ispettiva erano pendenti in udienza 

preliminare da oltre due anni dalla richiesta n. 170 procedimenti, con tempi medi, dalla 

data della richiesta alla data ispettiva, compresi tra un minimo di 731 e un massimo di 

2.780 giorni (query T3a4). 

Le richieste di archiviazione pendenti da oltre 180 giorni sono pari a n. 960 (query 

T3a.6).  

Le richieste interlocutorie (richieste di incidente probatorio, di messa alla prova, di 

proroga delle indagini ed altro) pendenti da oltre 90 giorni, sono risultate pari a n. 75 

(query T3a.7). 

Gli incidenti di esecuzione definiti dopo oltre un anno, nel periodo di interesse, sono 

stati n. 63 (query T3a22), pari all’11,69% del totale dei definiti (n. 539). 

 

5.2.2.3. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

 

Il raffronto fatto sui procedimenti definitori con quelli emessi nel periodo oggetto 

della precedente ispezione rileva un aumento sia nelle sopravvenienze (24,3%), sia nelle 

definizioni (79,3%).  

Le sentenze depositate, in confronto con la precedente ispezione, sono aumentate, 

in termini percentuali, del 54,3%.  

 

TRIBUNALE ORDINARIO 

DI 



 

114 

 

CASSINO 

RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA PRECEDENTE 

ISPEZIONE 

SETTORE PENALE 

  PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  dal Al dal al 

  01/07/2010 30/06/2015 01/04/2016 31/03/2021 

Mesi :   60,0 60,0 

  Totale Media Annua Totale Media Annua % 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: 

Sez. A 

Pendenti iniziali 
3.791  8.523   

Sopravvenuti 16.139 3.227,8 20.055 4.011,0 24,3% 

Esauriti 11.847 2.369,4 21.237 4.247,4 79,3% 

Pendenti finali 8.083  7.341   

1. Registro Generale (mod. "Ignoti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: 

Sez. F 

Pendenti iniziali  NR    
1.975  1.975 

Sopravvenuti  NR   NC  28.671 5.734,2 28.671 

Esauriti  NC   NC  18.998 3.799,6 18.998 

Pendenti finali                     11.648  11.648 

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 
5  30   

Sopravvenuti 207 41,4 536 107,2 158,9% 

Esauriti 177 35,4 539 107,8 204,5% 

Pendenti finali 35  27   

 

1. SENTENZE DEPOSITATE 
 

1.596 

 

319,2 

 

2.462 

 

492,4 

 

54,3% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI 

DEFINITORI 

relativi a procedimenti 

iscritti sul mod.20 

9.865 1.973,0 18.176 3.635,2 84,2% 

3.PROVVEDIMENTI 

relativi ad incidenti di 

esecuzione 

168 33,6 539 107,8 220,8% 

 

5.2.3. Conclusioni 
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Nel settore penale dibattimentale i dati relativi ai flussi di lavoro mostrano una 

sofferenza dell’Ufficio nel settore monocratico e nel settore collegiale in cui le definizioni 

non hanno superato le sopravvenienze con una incidenza sui procedimenti pendenti; nei 

procedimenti di Appello del Giudice di pace si è registrata, invece, una diminuzione delle 

pendenze finali, segno che l’Ufficio è riuscito a smaltire le sopravvenienze e l’arretrato.  

I procedimenti con pendenza risalente hanno una incidenza percentuale non 

allarmante nel settore collegiale.  

Per la trattazione dei processi sono stati fissati criteri di priorità.  

Nel settore Gip/Gup, il saldo è stato, invece, positivo essendosi registrato un 

decremento delle pendenze finali.  

Nonostante ciò l’Ufficio, nel settore penale, dibattimentale e Gip/Gup, in sintesi, è 

riuscito a mantenere il controllo di tutti i procedimenti pendenti e delle sopravvenienze, 

nonostante le criticità evidenziate dal Presidente nella Relazione preliminare nella quale è 

stato rappresentato che “…Il settore penale da anni è interessato da continue ed 

ininterrotte situazioni di scopertura gravi, se non addirittura gravissime, quale quella 

attuale, con soli 5 (cinque) giudici presenti di fatto in servizio sugli 11 (undici) in 

organico (compresi i due MOT che prenderanno possesso ad ottobre 2021). Ciò, 

innanzitutto, per le numerose assenze dovute alle maternità, che tra il 2019 e l’anno 

in corso hanno interessato tre colleghe del dibattimento (una di esse per due maternità 

consecutive) ed una collega dell’Ufficio GIP (nello stesso periodo anche nel settore civile 

si sono avute tre assenze per maternità). In secondo luogo, per gli altrettanto numerosi 

tramutamenti di sede che hanno interessato diversi colleghi del settore, anche rispetto al 

settore civile. Il Tribunale di Cassino, sede situata a metà strada tra due metropoli come 

Roma e Napoli, è da sempre un Ufficio Giudiziario prevalentemente “di passaggio”, con 

buona parte dei colleghi, provenienti dalla Capitale o dalla Campania, assegnati in genere 

alla loro prima esperienza lavorativa dopo il tirocinio e che, quindi, alla prima occasione 

rientrano nelle loro zone di origine e di residenza mantenuta, ottenendo il trasferimento 

ai predetti  grossi Uffici Giudiziari (dove, notoriamente, i carichi di lavoro si attestano su 

numeri spesso non superiori alla metà di quelli che gravano sui giudici del nostro 

Tribunale). Un Tribunale, peraltro, quello di Cassino, che da tempo non risulta più sede 

“ambita”, nonostante la ridetta buona collocazione geografica, in quanto il carico e i ritmi 

di lavoro sono andati progressivamente aumentando sino a comportare oneri lavorativi 

difficilmente – o, comunque, solo con gran sacrificio – sostenibili. E’ la conseguenza del 

mai sufficientemente realizzato adeguamento della pianta organica in seguito 

all’accorpamento, nel 2013, del territorio della ex sezione distaccata di Gaeta del 

Tribunale di Latina, comprendente, oltre le isole di Ponza e di Ventotene, la zona del 

litorale sub-pontino, ove è nota la presenza, ormai datata e ben consolidata, di grosse 

infiltrazioni camorristiche, e che, inoltre, è densamente abitata (la popolazione residente 
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del circondario di Cassino è passata da 200.000 a oltre 310.000 unità). Invero, mentre il 

Tribunale di Latina ha conservato i 40 giudici in organico che aveva nel 2013, l’organico 

del nostro Tribunale con oltre il 50% in più di popolazione residente ha ottenuto – 

peraltro, in più riprese, nel 2013, nel 2016 e, da ultimo, nel 2020 – soltanto 5 giudici ed 

1 Presidente di Sezione in più, sino a raggiungere l’organico complessivo attuale di n. 25 

unità. Se si pone mente al fatto che tale organico nel 2013 era di già n. 19 unità, si 

coglie appieno l’estrema situazione di “sofferenza” nella quale, dall’epoca e con un 

inesorabile aggravamento progressivo, il Tribunale di Cassino si è trovato ad operare. 

Sicché e restando in particolare al settore qui di interesse, vale a dire quello penale, per 

lo scrivente - già Presidente della Sezione Penale tra il 2008 ed il 2016 – gestire anche 

soltanto lo stato di emergenza continuo degli ultimi 5 o 6 anni è stata un’impresa non 

facile, come attestano le decine e decine di proposte e di provvedimenti organizzativi che 

recano la mia firma. Nonostante ciò, con la collaborazione di colleghi tutti volenterosi e 

disponibili, in qualche caso anche applicati da altri distretti, si è riusciti sempre a 

contenere gli inevitabili cali di produttività dovuti al continuo stato di emergenza del 

settore penale. 

Certo, situazioni quale quella di questi giorni, con 2 Gip sui 3 in Tabella assenti 

per lunga malattia e con soli 4 giudici del dibattimento sugli 8 in Tabella 

presenti in servizio, non è soltanto grave, ma “disastrosa”. La pressione alla quale è 

sottoposto l’intero Ufficio Giudiziario per una causa simile, ma in particolare lo scrivente 

Capo di tale Ufficio, è quasi insostenibile. E se si pone mente nuovamente anche al fatto 

– come già detto prima - che uno dei due GIP ora assenti per lunga malattia, il più 

anziano e, come tale, Coordinatore dell’Ufficio, ha anche in corso il (sicuro) trasferimento 

ad altra sede (potrebbe, quindi, non tornare mai più a prestare servizio in questo 

Tribunale…), così come il terzo GIP (che, per completare il quadro dei “disastri”, si è già 

detto essere anche il giudice a latere dello scrivente nella Corte di Assise che sta 

celebrando il complesso processo “Mollicone”); si vede bene allora, come il settore penale 

di questo Tribunale difficilmente riuscirà mai a riprendersi del tutto, anche se a ottobre 

rientrerà in servizio una collega ora assente per maternità, prenderanno possesso due 

attuali MOT e sarà stato, verosimilmente e sperabilmente, nominato il nuovo Presidente 

della sezione Penale”.                                     

A ciò occorre aggiungere, come anche sottolineato sopra, la pressoché totale 

sospensione delle udienze dal 9 marzo all’11 maggio 2020 per l’emergenza sanitaria. 

L’attività processuale è ripresa a pieno ritmo soltanto dal 1° luglio 2020, pur nel rispetto 

delle misure di prevenzione già adottate e curando la fissazione dei procedimenti in 

distinte fasce orarie, sempre al fine di scaglionare l’accesso alle aule di udienza ed evitare 

assembramenti.  
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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 Cassino ha rilevato spese 

sostenute per complessivi Euro 8.766.616,94. Nei successivi paragrafi si riporta il 

dettaglio delle spese rilevate dall’Ufficio. 

 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

Si riporta di seguito il prospetto relativo alle spese anticipate dal Tribunale nel 

quinquennio, come rilevato dal registro SIAMM, Modello 1ASG. 

I maggiori importi erogati dall’ufficio sono stati destinati, nell’ordine, alle seguenti 

voci: 

- onorari (difensori e ausiliari del magistrato): € 4.296.778,76; una percentuale 

rilevante di detta spesa è stata impiegata per il pagamento degli onorari dei difensori 

delle parti ammesse al patrocinio a spese dello stato nei processi civili e penali, dato 

sintomatico del fenomeno, peraltro diffuso a livello nazionale, del ricorso delle parti, 

sempre più esteso (con tendenza più marcata nel settore civile), all’istituto del patrocinio 

a spese dello stato, con tendenza all’aumento negli anni. Inferiore alla media la spesa per 

questa voce nel 2020, probabilmente per l’incidenza del periodo COVID che ha ridotto 

l’attività giurisdizionale e quindi la definizione dei procedimenti 

• indennità: € 1.182.751,81 
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• spese: € 94.250,48 

Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate e riportate nel prospetto T1a.3 

relative al Tribunale di Cassino, sono pari a complessivi Euro 5.573.781,05. 

Si riporta il prospetto, distinto per anno, in cui sono indicate le voci, espresse in 

euro, che rappresentano quelle di maggior consistenza:  

 

Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Anni 1.4.16 2017 2018 2019 2020 31.3.21 Totale 

Spese 9.558,95 16.156,13 10.924,07 20.468,85 31.535,61 5.606,87 94.250,48 

Indennità 155.113,32 211.021,77 279.077,51 258.344,28 213.455,71 65.739,22 1.182.751,81 

Onorari 553.393,30 628.885,09 828.986,86 747.144,68 1.303.230,39 235.138,44 4.296.778,76 

totale 718.065,57 856.062,99 1.118.988,44 1.025.957,81 1.548.221,71 306.484,53 5.573.781,05 

 

Dal prospetto si rileva un andamento costante delle voci di spesa, fatta eccezione dei 

picchi del 2019 e del 2020 per le Spese. L’incidenza maggiore è dovuta all’esponenziale 

crescita di onorari liquidati ai difensori.  

Al totale vanno aggiunti gli importi per gli oneri previdenziali per Euro 207.536,98. 

Segue grafico che evidenzia le percentuali nel registro delle spese anticipate. 

 

 

 

6.1.2. Spese per materiale di consumo 
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Le spese per materiale di consumo sono pari complessivamente a Euro 

123.603,06. 

L’andamento delle spese ora in considerazione nel corso del periodo monitorato, 

mostra un andamento altalenante, con cifre totali maggiori nel 2017 e nel 2020; in netto 

calo nel 2018.  

spese per materiale di consumo 

 

Anni 1.4.2016 2017 2018 2019 2020 31.3.2021 totale 

spese per 

materiale di 

facile 

consumo: 

cancelleria 

7.731,37 13.545,34 4.234,43 7.639,07 16.506,47 0 49.656,68 

spese per 

materiale di 

facile 

consumo: 

toner 

7.301,70 6.917,48 6.945,03 6.885,68 9.749,36 0 37.799,25 

spese per 

materiale di 

facile 

consumo: altre 
spese 

7.407,58 11.566,05 6.125,31 7.521,12 2.319,27 1.207,80 36.147,13 

totale 22.440,65 32.028,87 17.304,77 22.045,87 28.575,10 1.207,80 123.603,06 

 

Riferisce il Capo dell’Ufficio, nella Relazione preliminare, che le spese di materiale di 

cancelleria per l’anno 2020 presentano un incremento “in quanto è inglobato l’acquisto di 

carta che negli anni passati è stato effettuato dalla Corte di Appello con procedura di gara 

accentrata”. 

 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

 

Le spese relative al lavoro straordinario ed al lavoro straordinario elettorale 

ammontano per l’intero periodo oggetto di monitoraggio ad euro 26.714,93.  

L’andamento della spesa è riportato nella tabella che segue. 

Spese per lavoro straordinario elettorale 

 

Anni  1.4.2016 2017 2018 2019 2020 31.3.2021 Totale 

spese per lavoro 

straordinario elettorale 
5.664,46 2.913,69 9.559,39 5.367,96 3.209,43 0 26.714,93 

 

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi e spese postali 
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Le spese per l’uso e la manutenzione di automezzi sono pari ad Euro 9.604. 

Le spese postali ammontano ad Euro 109.179 e registrano una forte riduzione grazie 

all’uso delle PEC ed alla stipula di contratti centralizzati. 

 

Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi e spese postali 

 

Anni  
1.4.2016 2017 2018 2019 2020 31.3.2021 Totale 

Spese per l’uso e 

la manutenzione 

di automezzi 

2.375 2.744 1.820 1.508 1.023 134 9.604 

Spese postali 27.300 31.759 26.820 12.000 9.000 2.300 109.179 

 

  

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

 

Le spese di funzionamento sono state determinate dall’Ufficio per l’intero palazzo di 

giustizia. 

L’andamento della spesa si rileva dal prospetto di seguito riportato. 

 

Spese per contratti di somministrazione 

 

Anni  1.4.2016 2017 2018 2019 2020 31.3.2021 Totale 

spese da 

contratti da 

somministrazione 

(acqua luce e 

gas.) 

58.500,00 163.945,00 160.471,00 134.712,54 143.943,70 62.747,71 724.319,95 

 

Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 

Tali spese sono sostenute dalla Procura.  

 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

 

Nel prospetto che segue sono riportate le spese relative ai contratti di locazione che 

presentano una riduzione a decorrere dall’anno 2019 per il rilascio di un immobile locale 

uso archivio con un risparmio di fitti passivi per 12.000 euro annui. 
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Anni 1.4.2016 2017 2018 2019 2020 31.3.2021 
totale 

Spese per 

contratti di 

locazione 

218.163 274.197 256.722 250.727 244.732 61.183 

 

1.305.724 

 

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia e altre spese di minuta gestione. 

 

Dette spese ammontano ad euro 893.690,95.  

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle spese ora in considerazione. 

 

Spese per contratti di manutenzione, edile, impiantistica, facchinaggio e 

pulizia 

Anni  1.4.2016 2017 2018 2019 2020 31.3.2021 Totale 

spese da 

contratti di 

manutenzione 

edile ed 

impiantistica 

43.510,05 26.323,58 30.999,33 34.611,56 43.720,69 1.582,14 180.747,80 

spese di 

facchinaggio e 

pulizia 

98.797,55 137838,16 132.052,80 132.052,80 132.052,80 33.013,20 665.807,31 

spese per 

custodia edifici 

e reception 

- - - - - - - 

Spese di 

sorveglianza 

armata e 

vigilanza 

Dato Procura Dato Procura Dato Procura Dato Procura Dato Procura Dato Procura  

altre spese 

(minuta 

gestione) 

0 0 9.505,02 13.233,26 24.397,56 0 47.135,84 

Totale  142.307,60 164.161,74 172.557,15 179.897,62 200.171,05 34.595,34 893.690,95 

 

6.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza  

 

Le spese di sorveglianza vengono sostenute dalla locale Procura per diretta 

competenza. 

 

6.1.10. Riepilogo delle spese 
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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 5.573.781,05 

2 Spese per materiale di consumo 123.603,06 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 26.714,93 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 9.604 

5 Spese per contratti di somministrazione 724.319,95 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa  

7 Spese per contratti di locazione 1.305.724 

8 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di 
pulizia e altre spese di minuta gestione 

893.690,95 

9 Spese per custodia edifici e reception  

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza  

11 Altre spese (spese postali) 109.179 

totale  8.766.616,94 

 

Come si evince dai prospetti analitici che precedono, i costi maggiormente 

significativi sono relativi alle spese anticipate dall’Erario. 

 

6.2. ENTRATE 

 

Si riporta, di seguito, la tabella delle entrate, elaborata dall’Ufficio, con la 

specificazione degli importi devoluti e di quelli rendicontati. 

  

 

ENTRATE/A

NNI 
Dal 1.4.2016 2017 2018 2019 

 

2020 

Sino al 

31.3.2021 
 

totale 

somme 
devolute 

Depositi 

Giudiziari 

- - - - 

- 

 - 

somme 
devolute 

FUG 

626.040,33 1.259.456,00 85.752,03 36.406,19 93.420,00 4.845,00 

 

2.105.919,55 

 

recupero 

crediti 

CIVILE 

15.620,51 23.277,76 243.628,15 
19.930,18 

3.892,50 236,29 306.585,39 
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recupero 

crediti 
PENALE 

108.884,56 145.368,87 84.629,43 145.149,16 44.828,35 5.471,44 534.331,81 

contributo 

unificato 

percepito 

nelle 

procedure 

iscritte sul 

SICID 

1.733.100 2.325.404 2.325.823 2.201.550,00 1.966.721,0 534.682,00 
11.087.280 

 

contributo 

unificato 

percepito 

nelle 
procedure 

iscritte sul 

SIECIC 

53.467 70.402 161.779 167.985,00 147.749,00 36.665,00 
638.047 

 

anticipazioni 

forfettarie 

(art. 30 

d.P.R. 

115/2002) 

nelle 

procedure 

SICID 

70.000 98.000 
104.000 

 

95.000 

 

85.000 

 

22.000 

 
474.000 

anticipazioni 

forfettarie 

(art. 30 
d.P.R. 

115/2002) 

nelle 

procedure 

SIECIC 

 

31.806 

 

 

49.383 

 

47.000 

 

45.846 

 

41.418 

 

9.720 

 
225.173 

imposta di 

registro nelle 

procedure 

civili SICID e 

SIECIC 

762.686 639.218 589.298 963.158 512.299 137.996 
3.604.655 

 

imposta di 

registro nelle 

procedure 

SIECIC  

328.838 539.009 732.446 1.046.395 536.754 73.535 
3.256.977 

 

imposta di 

bollo per la 

redazione 
degli atti 

amministrati

vi RINUNZIE 

EREDITA’ 

3.872 5.488 5.184 5.024 5.312 1.024 
25.904 

 

imposta di 

bollo per la 

redazione 

degli atti 

amministrati

vi 

ACCETTAZIO

NI 
BENEFICIAT

E 

 

816 
1.232 1.392 1.296 864 288 

 

5.888 

 

imposta di 

bollo per la 

redazione 

degli atti 

amministrati

vi ATTI 

NOTORI 

320 816 880 928 496 112 
3.552 
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diritti di 

copia nel 

settore 

penale 

26.250 35.000  35.000  35.000  35.000  8.750 
175.000 

 

somme per 

vendita di di 

corpi di reato 
confluite nel 

FUG 

- 1.000 - - 

 

 

- - 1.000 

altre risorse 

confluite nel 

FUG PENALE 

- - - - 

- 

- - 

risorse 

inviate al 

FUG in 

attesa di 

rendicontazi
one di 

Equitalia 

Giustizia 

28.596,94 132.366,91 54.319,42 110.137,07 88.018,41 201.693,33 

 

615.132,08 

 

 

totale 3.790.297,34 5.325.421,54 4.471.131,03 4.873.804.60 3.561.772,26 1.037.018,06 23.059.444,83 

 

6.3 RECUPERO CREDITI  

 

Relativamente alle entrate da recupero crediti, dalle queries T1b.6 e T1b.7 si è 

potuto appurare che le stesse ammontano ad euro 840.917,2 (di cui nel settore civile 

euro € 306.585,39 - con una media annua di euro € 61.339,46 - e nel settore penale 

euro € 534.331,81 - con una media annua di euro € 106.905,38). 

Nel raffronto tra le somme riscosse (euro 840.917,20) e l’importo complessivo dei 

crediti da riscuotere pari ad euro 10.453.822,19 - (query T1b.7) si deduce che la 

percentuale di incasso stimata è pari solo all’8,1% circa.  

 

Tempi medi  

Gli esiti del rilevamento a campione dei tempi medi per le varie fasi del recupero 

delle spese di giustizia (con riferimento alla nota del Capo dello Ispettorato n. 4547 del 

15.04.2016) sono illustrati nel seguente riepilogo prospetto: 

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 
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Da invio nota A/A1 
ad apertura prima 

PC per anno 
creazione nota  

Da invio nota A/A1 ad 
apertura prima PC per anno 

creazione nota  

Da apertura PC a prima 
iscrizione a ruolo per 

anno apertura PC 

1.4.2016 15 GIORNI 30 GIORNI 180 GIORNI 
120 GIORNI 

2017 15 GIORNI 30 GIORNI 180 GIORNI 120 GIORNI 

2018 15 GIORNI 30 GIORNI* 180 GIORNI 120 GIORNI 

2019 15 GIORNI * 180 GIORNI 120 GIORNI 

2020 15 GIORNI * 180 GIORNI 120 GIORNI 

31.3.2021 15 GIORNI * 180 GIORNI 120 GIORNI 

 

*Il Dirigente amministrativo incaricato della verifica ha rappresentato che gli atti sono stati ritirati da 

Equitalia fino al 30 giugno 2018. Dal 1° luglio 2018 l’Ufficio ha provveduto direttamente a trasmettere a 

Equitalia Giustizia le note A e A1. 

 

Nel periodo di interesse ispettivo - da fonte SIAMM - risulta introitata la somma di 

euro € 306.585,39 nel settore civile (con una media annua di euro € 61.339,46) e di 

euro € 534.331,81 nel settore penale (con una media annua di euro € 106.905,38) 

(query T1b.6). 

L’importo complessivo dei crediti da riscuotere è pari ad euro 10.453.822,19 (query 

T1b.7) con una percentuale di incasso stimata intorno all’8,1%.  

Le somme recuperate per contributo unificato ammontano nel periodo ad euro 

18.740,89; quelle per spese processuali ammontano ad euro 198.549,69; quelle per 

pene pecuniarie ad euro 266.176,97 (query T1b.7).   

 

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

Il Dirigente amministrativo Ispettore incaricato della verifica ha segnalato forti 

criticità per quanto riguarda la fornitura di idoneo materiale hardware con particolare 

riferimento a scanner e PC fissi. Il personale amministrativo dispone di scanner obsoleti e 

malfunzionanti non idonei alla scansione di atti giudiziari composti da numerose pagine. 

Carenze di forniture hardware si riscontrano anche per PC fissi ove risultano in uso 

macchine obsolete risalenti all’anno 2011. 

Sono stati forniti i PC portatili per il lavoro agile dei dipendenti ma in misura inferiore 

al reale fabbisogno di un ufficio di medie dimensioni. 
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7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

Si indicano gli applicativi in uso nel settore amministrativo premettendo che per 

molti di questi non sono stati tenuti corsi di formazione. Il bisogno di formazione sugli 

applicativi informatici è molto sentito dal personale e tale criticità è stata segnalata in più 

settori, oltre alle segnalazioni pervenute inerenti la carenza di strumenti informatici e 

webcam e pc obsoleti.  

- W-time - applicativo relativo alle presenze del personale. Trattasi di un 

applicativo obsoleto sprovvisto di servizio di manutenzione con funzionalità alquanto 

limitate per la gestione delle presenze del personale. Il CISIA e DGSIA hanno comunicato 

all’Ufficio il passaggio ad altro sistema gestionale per gli uffici del distretto ma ad oggi 

non è stato fornito alcun nuovo sistema; 

- SCRIPTA@ (Protocollo Informatico) – Applicativo in uso – È stata annunciata 

la sostituzione per il mese di giugno p.v. – L’applicativo presenta criticità per lo 

smistamento degli atti a tutto il personale amministrativo. Non sono stati tenuti di 

recente corsi formativi; 

- SIAMM (Servizio Gestione Automezzi e Servizio Spese di Giustizia Mod.1ASG, 

Mod.2 ASG, Mod. 3 SG);  

-         Punto fisco; 

- SICOGE (Sistema di Contabilità Generale) – applicativo in uso ma attualmente è 

stato sostituito da INIT. Non sono stati tenuti corsi formativi per il passaggio a INIT 

quale nuovo sistema gestionale; 

- SIGEG (Sistema Gestione Edifici Giudiziari);  

- GECO per la Gestione dell’Inventario dei Beni Mobili; 

-  Assenze.net; 

-  Sciop.net; 

- VALERIA (Servizio per l’invio telematico al CSM dei dati sull’organizzazione   

dell’ufficio e sui magistrati) - applicativo correttamente in uso–; 

-  Punto fisco nell’ufficio spese di giustizia; 

-  Agenzia riscossione presso l’ufficio spese di giustizia; 

-  OSMAPP (Gestione proposte tabellari e organizzative) – applicativo correttamente 

in uso – non sono stati tenuti di recente corsi formativi; 

-   SPT WEB (Assenze brevi per malattia – Scioperi – Modelli – Cedolino Unico) – 

applicativo in uso - non sono stati tenuti di recente corsi formativi; 

- INPS (consultazione – attestati malattia) – Punto Unico Visite Mediche – 

applicativo in uso; 

- piattaforma INAIL per gli infortuni sul lavoro - applicativo correttamente in uso;   
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- Acquisti in rete P.A. - applicativo correttamente in uso per gli acquisti sul 

mercato elettronico; 

- Ministero dell’Economia e della Finanza per la verifica “banca dati 

inadempienti” sistema non abilitato in quanto dette interrogazioni vengono effettuate 

dall’Ufficio del Funzionario delegato per diretta competenza. Per il Tribunale non sono 

previste attività di competenza; 

- ENTRATEL – Sistema in uso per la spedizione delle certificazioni uniche in uso 

presso l’ufficio spese di giustizia; 

 

Applicativi in uso nel settore penale: 

-  SIEP (Sistema Esecuzione Penale) -   

- SNT (Sistema Notifiche Penali) -    

- SIT- MP (già SIPPI Sistema Informativo Telematico Misure di Prevenzione) 

l’applicativo non viene utilizzato in quanto il servizio viene svolto presso i Tribunali 

capoluoghi di Provincia; 

-  SICP (sistema della cognizione penale) - applicativo correttamente in uso; 

- SICP – ripartizione AGI (assistenza giudiziaria internazionale) per la gestione 

dei servizi relativi agli affari internazionali – applicativo in uso - Non sono stati tenuti 

corsi formativi; 

- SIC (Sistema Informativo del Casellario) - applicativo correttamente in uso;  

- SIDET WEB (Sistema Informativo Detenuti) – applicativo correttamente in uso; 

- LEXTEL (Difensori di ufficio) – applicativo in uso al Dibattimento ed al Gip; 

- NJR (Casellario Europeo) - applicativo correttamente in uso; 

- TIAP – Sistema in uso presso la cancelleria Gip/Gup.  

- Consolle del magistrato - applicativo correttamente in uso, non sono stati tenuti 

di recente corsi formativi; 

- SIRIS sistema per l’estrazione dei dati attraverso specifiche query e per la 

produzione dei certificati di iscrizione nel registro degli indagati e del carico pendenti; 

- MONITOR ENTI per la consultazione dei dati relativi all’attività di riscossione, 

recupero crediti effettuata dall’agente della riscossione; 

- NAC per le disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione mediante 

acquisizione del codice identificativo di gara (CIG); 

- MULTIUX e IAA per la gestione delle utenze ADN. 

È stato avviato il sistema GIADA 2 per l’assegnazione automatica delle 

udienze. 

APPLICATIVI IN USO NEL SETTORE CIVILE: 

- SICID per la volontaria giurisdizione ed il processo di cognizione civile e per il 

processo del lavoro; 
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- SIECIC per le esecuzioni immobiliari, mobiliari e le procedure concorsuali. 

 

Non risultano adottati registri informatici diversi da quelli forniti con applicativi 

ministeriali. 

 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Va segnalato che per gli applicativi in uso sia di recente formazione che per quelli 

remoti non sono stati effettuati corsi per il personale il quale ha dovuto ingegnarsi per 

scoprirne e operarne le funzionalità. 

Nel settore penale, il Direttore amministrativo Ispettore ha segnalato varie criticità. 

Quanto al registro SICP, pur avendo riscontrato in corso di verifica l’adeguatezza 

della relativa gestione, il Direttore amministrativo ha accertato che il personale ha 

provveduto prevalentemente in autonomia ad acquisire le conoscenze necessarie per 

l’implementazione dei registri, considerata la scarsa o mancata formazione. 

Da considerare che l’elaborazione dell’informatizzazione rende necessario il ricorso, 

nella fase operativa, alla formazione e all’assistenza continua, al fine di garantire una 

corretta gestione e l’attendibilità dei dati. 

L’ufficio ha curato l’estrazione dei dati di cui ai prospetti ispettivi, con evidenti 

difficoltà per l’elaborazione degli stessi. 

Al fine di individuare eventuali anomalie dovute ad omesse o errate annotazioni è 

stato chiesto all’ufficio di fornire i dati reali e quelli da estrazione informatica, quando non 

coincidenti. Dal controllo eseguito è stato accertato che gran parte delle anomalie 

scaturisce da una non adeguata impostazione del sistema (es. “… presenza di procedimenti 

ex RE.GE., a suo tempo definiti e trasmessi per l’impugnazione, successivamente migrati 

dall’archivio storico a SICP dalla Corte di Appello senza completare l’inserimento dei dati”). 

Alcune specifiche funzionalità del Sicp appaiono ancora non performanti (es. 

funzione “allarmi”). Il modulo “allarmi” è stato creato per raccogliere e gestire 

informaticamente le informazioni relative alle misure cautelari personali, compreso il 

profilo dello scadenzario dei termini, ma non costituisce un “allert”. Più propriamente 

consente all’utente, cliccando sull’unica voce attiva “Termini misura/sanzioni…”, di 

visualizzare l’elenco delle misure cautelari, anche non più in carico all’ufficio, completo 

dei numeri dei procedimenti penali, dei nomi degli indagati/imputati, della tipologia di 

misura applicata, del luogo di detenzione e della data di scadenza termini. 

L’ufficio ha riferito che “andrebbero semplificate le gestioni dei sottosistemi delle misure 

cautelari (BDMC), in quanto l’aggiornamento dei dati risulta particolarmente complesso anche per il 

personale più esperto. L’accesso al fascicolo della misura cautelare dovrebbe essere più agevole e 

consentire la visualizzazione chiara e immediata della successione dei provvedimenti, anche per la 

fase di impugnazione”. 
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Sono state segnalate criticità legate in prevalenza alla lentezza dei tempi di risposta 

del sistema ed ai frequenti blocchi operativi che impediscono la gestione dei procedimenti 

in tempi contenuti. Detta criticità influisce anche sui tempi dei controlli. 

“Analogamente, appare carente di funzionalità il sistema SICP anche per le vicende relative ai 

beni in sequestro (FUG e corpi di reato), per difficoltà nell’aggiornamento dei dati”. 

Gli estrattori di Consolle e Siris appaiono complessi e non in grado di soddisfare tutte 

le esigenze. 

Le ulteriori criticità segnalate riguardano la “mancanza di attività formativa per il 

personale, che ha appreso il funzionamento degli stessi attraverso training on the job”. 

Relativamente all’utilizzo del Sige, istallato da qualche anno presso l’ufficio del Gip 

ed in corso di verifica presso l’ufficio del giudice per il dibattimento, è stata individuata 

qualche difficoltà nell’utilizzo. 

In corso di verifica sono state rappresentate all’ufficio le funzioni del sistema e 

fornite indicazioni e contatti utili per una buona gestione telematica delle relative 

procedure. 

Per quanto riguarda il Siamm spese prenotate e foglio notizie non sono emerse 

rilevanti difficoltà nell’utilizzo, se non la lentezza del sistema.  

In corso di verifica è stata estesa agli assistenti giudiziari l’abilitazione all’inserimento 

dei dati nel registro delle spese prenotate a debito, considerata la necessità di annotare 

la spesa nel momento del verificarsi della stessa da tutti coloro che partecipano al 

processo operativo. Il funzionario abilitato all’accesso si è attivato al fine di diffondere 

alle altre unità le conoscenze acquisite. 

Relativamente all’Agi l’ufficio non ha riferito alcuna criticità né vantaggi, in quanto 

nel periodo non è stata attestata alcuna iscrizione. Tuttavia, da quanto potuto accertare 

presso altri uffici, il sistema presenta qualche criticità in quanto impedisce l’inserimento 

della data di definizione se non si provvede tempestivamente. 

I vantaggi sono stati rappresentati per il “SNT che garantisce immediatezza della 

trasmissione di comunicazioni e notifiche e per Giada che ha ridotto considerevolmente i 

tempi di richiesta delle date di udienza al Dibattimento penale e assicura equa 

distribuzione nei ruoli dei Giudici”. 

Sempre il medesimo Direttore amministrativo Ispettore ha segnalato che per il 

settore Gip/Gup sono state riscontrate difficoltà per la scansione degli atti, in quanto vi è 

carenza di dotazioni informatiche idonee. Gli scanner non sono numericamente adeguati 

al personale in servizio e quelli in uso non garantiscono un buon funzionamento. Vi sono 

unità di personale che dispongono di scanner obsoleti e malfunzionanti in quanto non 

consentono la scansione di più fogli. Il dirigente amministrativo ha inviato reiterati 

solleciti di fornitura al CISIA e alla DGSIA senza alcun esito.  



 

130 

 

Da quanto riferito, qualche unità dispone di scanner forniti gratuitamente dal locale 

Consiglio dell’Ordine.  

Anche nel settore penale è stata accertata carenza di altri strumenti idonei, come pc 

fissi (alcuni risalenti al 2011), mouse, stampanti.  

 

• Registri cartacei in uso 

 

Mod. 32: procedimenti del giudice dell’esecuzione, dismesso in corso di verifica; 

Mod. 24: impugnazioni fuori sede; 

Mod. 27: istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; 

Mod. 28: registro trasmissione atti al PM, utilizzato in via residuale per 

comunicazioni atti alla Procura della Repubblica Sede. Le comunicazioni in genere 

avvengono a mezzo peo, pec e SNT; 

Mod. 29: registro trasmissione atti per notifiche, utilizzato in via residuale per il 

passaggio degli atti all’Unep (le comunicazioni in genere avvengono a mezzo peo, pec o 

SNT); 

Mod. 39 rogatorie. 

In uso un registro di comodo per l’annotazione dei Reclami ex art. 410-bis cod. proc. 

pen. ed alcuni che facilitano la rilevazione dei dati statistici di impossibile o di difficile 

rilevazione dai registri informatici. 

 

7.3. SITO INTERNET 

 

Il Tribunale dispone di un proprio sito web. Tramite il sito vengono fornite 

informazioni utili circa le attività e le competenze istituzionali svolte, notizie 

sull’organizzazione interna dell’Ufficio con indicazione del personale preposto ai vari 

servizi e relativi contatti telefonici, indirizzi di posta elettronica, provvedimenti 

organizzativi, circolari ministeriale di interesse per l’utenza, e quant’altro. 

Il sito internet è stato adottato in collaborazione con Astalegale.net a seguito di 

Convenzione all’uopo sottoscritta. 

Il contenuto del sito è conforme alle linee guida tracciate dal Ministero della Giustizia 

con Circolare del 19 aprile 2010, che prevede precisi requisiti tecnici, formali e di 

contenuto, garantendo accessibilità, usabilità, privacy e sicurezza. Esso soddisfa le 

esigenze di informazione agli utenti e di trasparenza delle attività sia amministrative che 

giudiziarie dell’ufficio. 

La comunicazione via web rappresenta il canale privilegiato di informazione che 

favorisce un rapporto aperto e trasparente con i cittadini. 
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È così possibile accedere in maniera razionale alle varie sezioni del sito (area 

amministrativa, penale, civile, ecc.), nelle quali vengono pubblicate le notizie rilevanti per 

l’utenza esterna (ubicazione dell’ufficio, descrizione del servizio, funzionario responsabile, 

ecc.) unitamente alla modulistica necessaria per l’espletamento di una data attività. 

Responsabile dei contenuti del sito è il Presidente del Tribunale. L’aggiornamento del 

sito viene curato dai referenti Direttore Lidia Di Bello e assistente Marisa Marandola. 

 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

Di seguito vengono indicati i nomi dei magistrati che hanno ricoperto il ruolo di 

MAGRIF nel periodo di interesse ispettivo:  

dal 1/4/2016 all’8/3/2017 MAGRIF Unico d.ssa Maria Rosaria CIUFFI (decreto 

26/2014); 

dal 9/3/2017 al 15/04/2020 MAGRIF Penale d.ssa Vittoria SODANI (decreto 

57/2017); 

dal 9/3/2017 al 17/12/2018 MAGRIF Civile d.ssa Maria Rosaria CIUFFI (decreto 

57/2017); 

dal 18/12/2018 al 31/03/2021 MAGRIF Civile dr. Lorenzo SANDULLI (decreto 

171/2018); 

dal 16/04/2020 al 31/03/2021 MAGRIF Penale dr. Marco GIOIA (decreto 80/2020). 

 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

 

Il CISIA di riferimento è quello di Roma ed è presente un Presidio C.I.S.I.A. presso il 

Tribunale composto da due assistenti informatici. È inoltre presente (non tutti i giorni 

della settimana) un addetto dell’assistenza sistemistica. 

 

 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

 

8.1. ATTUAZIONE 

 

In riferimento ed ai fini di quanto disposto dal Signor Capo dell’Ispettorato generale 

con nota 17.3.2014 prot. 3005.U, avente ad oggetto “Processo civile telematico – 

attuazione – monitoraggi – delibera CSM 5.3.2014 prat. N. 20/IN/2014”, si riferisce 

quanto segue: 

presso le cancellerie delle procedure concorsuali ed esecutive, è in uso l’applicativo 

ministeriale SIECIC; 
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presso le cancellerie degli affari contenzioni ordinari e di lavoro e previdenza, è in 

uso l’applicativo SICID. 

La comunicazione telematica degli atti, associata ai testi dei provvedimenti acquisiti 

tramite scansione (art. 51 d.l. n. 112/2008), è attiva dal 2012. 

Con decorrenza da tale data, è stata decretata l’attivazione della trasmissione dei 

documenti informatici (c.d. Processo Civile Telematico) relativamente a tutti gli atti e 

documenti di parte e atti e provvedimenti del giudice. (cfr. nota n. m_dg. DOG 

13/04/2014. 9279.U DGSIA). 

Non sono state individuate prassi elusive circa l’attuazione del processo civile 

telematico.  

Tanto premesso, è risultato come dato acquisito la possibilità per i difensori e i ctu di 

controllare l’avvenuto deposito di propri e altrui atti accedendo al fascicolo telematico dal 

Portale Servizi Telematici (http://pst.giustizia.it/PST). 

Attivato il deposito telematico degli atti, contestualmente all’avvenuto 

completamento delle procedure di installazione della consolle del magistrato, 

accompagnate dalla consegna delle relative smart card ai giudici, è risultato sicuramente 

propositivo l’approccio sistemico al processo de quo da parte dei magistrati medesimi; ad 

eccezione di alcuni magistrati assegnati alla sezione delle procedure esecutive mobiliari 

che, continuano a depositare i provvedimenti in forma cartacea, con conseguente onere 

per la cancelleria di scansionare il provvedimento per le notifiche a mezzo pct. 

Per converso, si è monitorato un costante e significativo aumento dei dati acquisiti 

sul versante dei depositi telematici effettuati dall’avvocatura locale grazie ad una sempre 

più crescente attività di sensibilizzazione ed alla predisposizione dei moduli organizzativi 

necessari e più congrui per l’attuazione del processo civile telematico. 

In ragione di quanto precede, si rappresenta, infatti, che i report acquisiti presso 

l’Ufficio in verifica hanno evidenziato un trend contrassegnato da un numero 

significativamente in crescita di depositi complessivi, ritenuto che, relativamente al 

periodo 1°.04.2016 – 31.03.2021, sono stati registrati complessivamente:  

- n. 120.910 depositi telematici da parte dei magistrati in servizio (ripartiti in 

53.030 relativamente agli affari civili contenziosi, 40.179 per i procedimenti di lavoro, 

5.855 per le procedure mobiliari, 12.086 per le procedure esecutive immobiliari, 

contrassegnato da dati in evidente crescita nel 2019 e 2020; 3.332 relativamente alle 

procedure esecutive fallimentari rispetto al n. 10.807 degli atti depositati dai curatori); 

- gli atti depositati telematicamente dalle parti sono stati complessivamente n. 

204.109 (ripartiti in 122.405 relativamente agli affari civili contenziosi; 37.671 per i 

procedimenti di lavoro e previdenza; 16.340 relativamente alle procedure esecutive 

mobiliari e 16.131 per le immobiliari). 
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Di seguito, l’estrazione completa dei dati relativi all’Ufficio nel suo 

complesso.

PERIODO_ISPETTIVO 01-APR-16 - 31-MAR-21

REGISTRO TIPOATTO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale complessivo

1) Civile a) Atto di parte 14.203 20.701 22.457 21.637 30.828 12.579 122.405

b) Atto del professionista 1.294 1.749 2.000 1.698 1.157 400 8.298

d) Atto del magistrato 4.032 5.821 6.838 7.573 21.853 6.913 53.030

h) Verbale d'udienza 5.619 4.394 4.294 4.698 3.955 2.325 25.285

2) Lavoro a) Atto di parte 3.532 6.318 6.640 6.880 9.654 4.647 37.671

b) Atto del professionista 1.313 1.749 1.982 1.711 1.263 970 8.988

d) Atto del magistrato 5.247 6.007 5.585 5.956 12.742 4.642 40.179

h) Verbale d'udienza 1.054 1.467 1.347 1.368 1.094 738 7.068

3) Volontaria a) Atto di parte 554 1.101 1.390 1.674 3.026 1.006 8.751

b) Atto del professionista 22 62 82 79 73 19 337

d) Atto del magistrato 415 523 457 754 2.437 752 5.338

h) Verbale d'udienza 223 54 22 38 234 89 660

4) Esecuzioni Mobiliari a) Atto di parte 1.720 2.942 3.034 3.375 3.750 1.519 16.340

b) Atto del professionista 18 36 41 80 52 11 238

d) Atto del magistrato 541 492 400 682 2.731 1.009 5.855

e) Atto del delegato 532 660 493 357 85 5 2.132

f) Atto del custode 7 3 7 18 5 3 43

h) Verbale d'udienza 244 143 7 24 205 165 788

5) Esecuzioni Immobiliaria) Atto di parte 2.326 3.057 3.387 3.424 3.081 856 16.131

b) Atto del professionista 733 1.147 1.089 1.205 622 198 4.994

c) Atto del curatore 1 2 3 6

d) Atto del magistrato 678 1.051 1.971 3.698 3.599 1.089 12.086

e) Atto del delegato 913 1.486 1.706 1.675 1.870 548 8.198

f) Atto del custode 589 877 983 958 972 277 4.656

h) Verbale d'udienza 8 50 631 887 480 195 2.251

6) PRE-FALLIMENTAREa) Atto di parte 154 396 410 358 480 159 1.957

b) Atto del professionista 1 2 3 5 11

c) Atto del curatore 1 1 4 6

d) Atto del magistrato 1 20 37 347 78 483

h) Verbale d'udienza 78 65 73 25 241

7) FALLIMENTARE a) Atto di parte 25 36 61 61 57 26 266

b) Atto del professionista 30 34 64 35 22 5 190

c) Atto del curatore 1.346 1.964 2.078 2.540 2.176 703 10.807

d) Atto del magistrato 170 169 371 719 1.307 596 3.332

f) Atto del custode 1 1

h) Verbale d'udienza 16 25 79 101 38 259

8) Concorsuali Minori a) Atto di parte 80 75 80 150 171 32 588

b) Atto del professionista 4 2 11 6 6 2 31

c) Atto del curatore 76 122 78 129 143 40 588

d) Atto del magistrato 2 8 84 199 250 64 607

h) Verbale d'udienza 4 13 12 1 30

Totale Atti di parte 22.594 34.626 37.459 37.559 51.047 20.824 204.109

Totale Atti professionista 3.414 4.779 5.270 4.816 3.198 1.610 23.087

Totali Totale altri Atti Ausiliario 3.464 5.115 5.348 5.679 5.255 1.576 26.437

Totale magistrato 11.085 14.072 15.726 19.618 45.266 15.143 120.910

Totale Verbali udienza 7.148 6.124 6.408 7.172 6.154 3.576 36.582  
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Relativamente ai tempi di accettazione, da parte della cancelleria, degli atti depositati 

telematicamente non sono emersi ritardi, in tutti i settori, atteso che l’accettazione viene 

effettuata al massimo nella giornata successiva all’invio.  

Per quanto concerne la qualità complessiva della banca dati del SICID e del SIECIC 

gli esiti dell’attività di immissione nel sistema degli eventi tipici, deve riferirsi 

preliminarmente che l’informatizzazione del registro è completa, corretta ed 

efficacemente gestita nel SIECID; per la gestione delle procedure concorsuali ed 

esecutive notevoli criticità sono state rilevate durante la verifica ispettiva da remoto ed in 

presenza; i risultati della verifica non sono stati appaganti in ordine alla affidabilità e 

completezza dei dati immessi. 

Complessivamente, dalla visura degli storici estratti dall’applicativo e dalla 

campionatura di vari fascicoli, è risultata genericamente completa ma non corretta 

l’attività di popolamento dei dati, specialmente per l’utilizzo frequente dell’evento ATTO 

NON CODIFICATO o altri eventi non corretti e bloccanti nonostante l’implementazione di 

eventi successivi. 

Si è raccomandato all’ufficio di prestare particolare attenzione all’aggiornamento 

corretto degli eventi inseriti nel registro informatizzato che rappresenta la stretta 

connessione tra la rilevanza formale e la portata sostanziale della completa e corretta 

gestione delle annotazioni. 

Infatti, per gli eventi relativi al deposito dei decreti di liquidazione, dei mandati di 

pagamento e degli importi relativi, la criticità riscontrata nella estrazione degli importi è 

stata causata dall’assenza di un criterio organizzativo univoco nella formazione del 

personale che registra l’evento: in alcuni casi l’importo è registrato al netto di oneri e 

spese generali e comprensivo di spese documentate (voce non imponibile), altre volte 

l’importo è registrato al lordo. 

La gestione degli adempimenti di cancelleria connessi al processo civile telematico è, 

tuttavia, apparsa corretta ed in aderenza con quanto indicato dalla circolare indicata. 

L’accettazione degli atti telematici, di cui al punto 5) della Circolare 159552 del 

23.10.2015, è tempestiva ed effettuata al più tardi entro tre giorni dalla trasmissione; 

l’attività viene effettuata da una unità assegnata al settore che proficuamente si occupa 

dell’attività di back-office; il funzionario e l’altro assistente si occupano dell’attività di 

front-office. 

Le anomalie del deposito di cui al punto 7), vengono gestite con la forzatura in caso 

di “warn” e “error”. 
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UFFICIO Tribunale Ordinario di Cassino - Ispezione 2021

PERIODO_ISPETTIVO 01-APR-16 - 31-MAR-21

REGISTRO Tipo Estrazione 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale

1) Civile a) Comunicazioni/notifiche 62.040 70.632 66.054 65.045 86.973 29.186 379.930

b) Atti con Errori Fatali 67 134 56 48 57 38 400

2) Lavoro a) Comunicazioni/notifiche 20.366 24.882 24.863 27.916 40.777 15.561 154.365

b) Atti con Errori Fatali 156 169 31 6 10 10 382

3) Esecuzioni Mobiliari a) Comunicazioni/notifiche 7.092 9.713 9.180 8.492 13.187 3.605 51.269

b) Atti con Errori Fatali 86 101 137 15 9 2 350

4) Esecuzioni Immobiliari a) Comunicazioni/notifiche 8.887 11.063 17.771 19.440 20.095 6.039 83.295

b) Atti con Errori Fatali 30 73 41 12 9 3 168

5) Procedure Concorsuali a) Comunicazioni/notifiche 2.969 5.513 5.614 5.966 6.145 1.722 27.929

b) Atti con Errori Fatali 13 10 25 23 3 74  

 

Il Presidente del Tribunale, nella Relazione preliminare, ha rappresentato quanto 

segue: “Il PCT/processo civile telematico risulta completamente attuato per tutti i settori (civile 

contenzioso, lavoro, volontaria giurisdizione, mobiliare, immobiliare e fallimentare). 

I Giudici procedono al deposito degli atti con modalità telematica. 

Le cancellerie procedono alla scansione del verbale di udienza. Forti difficoltà sussistono per la 

scansione degli atti cartacei più voluminosi per carenza di dotazioni informatiche quali gli scanner 

che non vengono forniti in misura sufficiente. Numerose unità di personale non dispongono di 

scanner o dispongono di scanner obsoleti (sono stati inviati innumerevoli solleciti di fornitura al 

CISIA e DGSIA senza alcun esito).  

A partire dall’anno 2020 si è comunque proceduto alla scansione completa degli atti 

introduttivi e delle comparse di costituzione, nonché degli altri eventuali atti cartacei iscritti nel 

mese di gennaio, febbraio e marzo 2020 così da digitalizzare tutti gli atti processuali. La scansione 

di tali atti consente, nei fatti, la completa digitalizzazione dei fascicoli in quanto con la recente 

normativa introdotta per far fronte all’emergenza epidemiologica (d.l. n. 18/2020, art. 83, comma 

11) l’invio telematico è stato esteso (anche se per ora sino a cessata emergenza), a tutti gli atti del 

processo civile.  

Tuttavia, qualora il deposito degli atti con modalità telematica di cui all’art. 83 del d.l. n. 

18/2020 non dovesse essere confermato a regime si continuerà, compatibilmente con le risorse 

disponibili, con la scansione degli atti che verranno depositati in maniera cartacea. 

Per far fronte all’emergenza sanitaria e ridurre gli accessi negli edifici giudiziari sono state 

sfruttate le potenzialità telematiche del PCT mediante adozione di specifici provvedimenti regolatori 

per il rilascio delle copie e della formula esecutiva con modalità telematiche. 

Con il sistema PCT vengono depositate le istanze di liquidazione di compensi dei difensori e 

sempre con il PCT il giudice provvede con deposito del provvedimento.  
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Tutte le comunicazioni alle parti ed agli enti avvengono per mezzo della PEC quale funzionalità 

integrata del PCT ed altresì con la PEC della cancelleria civile. Le comunicazioni telematiche a 

mezzo PEC costituiscono la modalità ordinaria di comunicazione e notificazione degli atti. 

Le comunicazioni e notificazioni ex art. 136 cod. pen.c. (biglietti di cancelleria) avvengono 

esclusivamente a mezzo PEC quale funzionalità integrata del sistema PCT. 

Per quanto attiene al pagamento del contributo unificato e dell’anticipazione forfettaria di atti 

introdotti con modalità telematica è stato disposto che lo stesso debba essere obbligatoriamente 

assolto con modalità telematica come previsto dall’art. 83 del DL n. 18/2020 quale disposizione 

emergenziale per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19 (modalità prorogata allo stato 

sino al termine dello stato di emergenza, pena il recupero coattivo coattiva dei contributi e diritti 

non assolti con modalità telematica in violazione degli obblighi di cui alla suddetta disposizione 

normativa. Prima di tale disposizione il pagamento telematico assumeva carattere residuale e 

marginale in quanto di fatto era poco utilizzato dagli avvocati. 

Non risultano attuate negli ultimi anni da parte delle competenti articolazioni ministeriali 

iniziative formative per una maggior apprendimento dei sistemi informatici in gestione per il PCT. 

Cosa questa che incide negativamente sull’utilizzo delle potenzialità gestionali dei sistemi 

informativi. Il personale che ha appreso sul campo una migliore conoscenza dei sistemi formativi 

procede ad una formazione a cascata del personale che mostra minori capacità di apprendimento 

ed i nuovi assunti.  

Criticità nella gestione del PCT emergono dalla estrema lentezza della rete Lan che pone 

ulteriori problemi in un ufficio che già soffre di forti carenze di personale. A seguito di innumerevoli 

solleciti è stato previsto il passaggio alla Fibra per l’edificio di Piazza di Piazza Labriola, mentre per 

l’edificio di Via Tasso non è stato ancora autorizzato.  

Forti criticità emergono anche per quanto riguarda la fornitura di idoneo materiale hardware 

con particolare riferimento a scanner e PC fissi (sono stati inviati al CISIA e DGSIA innumerevoli 

solleciti senza riscontro). Numerose unità di personale dispongono di scanner obsoleti e 

malfunzionanti (scansionano pochi fogli per volta) non idonei alla scansione di atti giudiziari 

composti da numerose pagine.  Carenze di forniture hardware si riscontrano anche per PC fissi ove 

risultano ancora in uso alcune macchine obsolete risalenti all’anno 2011. 

Sono stati forniti i pc portatili per il lavoro a distanza dei dipendenti per far fronte 

all’emergenza sanitaria in atto”.  

 

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 è stato esibito il questionario richiesto dal Consiglio Superiore della Magistratura 

in sede di monitoraggio di cui alla delibera del 5 marzo 2014 N. 20/IN/2014. 
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8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ 

RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

  

Ci si riporta a quanto già sostanzialmente esposto nel par. 8.1, che conferma quanto 

relazionato dal Capo dell’Ufficio. 

Non sono state rilevate prassi elusive. 

 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

 

Nulla di specifico è stato segnalato o rilevato. 

 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI 

DALL’UTILIZZO DEL PCT 

 

Non si sono evidenziati particolari ritardi nell’accettazione e lavorazione degli atti da 

parte del personale di cancelleria.  

Non sono emersi servizi implementati a seguito dei risparmi di tempo derivanti 

dall’utilizzo del PCT (come richiesto con nota del Capo dell’Ispettorato n. 12536 del 

3.11.2015). 

 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

9.1. ATTUAZIONE  

 

Il Direttore amministrativo Ispettore incaricato della verifica ha rappresentato che 

presso le cancellerie penali del Tribunale di Cassino il sistema di notifiche e comunicazioni 

telematiche risulta installato presso tutte le postazioni operative dei 

direttori/funzionari/cancelliere/assistenti ed è utilizzato per le notifiche/comunicazioni ai 

difensori anche domiciliatari, ad alcune Pubbliche Amministrazioni (casi residuali) e alla 

Procura della Repubblica (ufficio dibattimento per atti diretti alle segreterie e ufficio del 

gip gup anche per la comunicazione dei decreti di fissazione udienza). 

L’ufficio esegue il periodicamente il controllo della “coda messaggi”. 

 

• Formazione del personale  
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Le poche unità di personale che hanno partecipato ai corsi di formazione hanno 

diffuso la conoscenza acquisita ai dipendenti in servizio, anche neoassunti. 

  

• Dati forniti dal CISIA  

 

Il numero complessivo delle notifiche, comunicazioni ed errori di consegna 

riguardanti l’intero periodo oggetto di verifica, oltre che quelli relativi i singoli anni, sono 

stati forniti dall’ufficio dal CISIA competente. 

Nel periodo sono emerse complessive 33.032 notifiche/comunicazioni per l’ufficio del 

Gip/Gup e 18.683 per l’ufficio del Giudice per il dibattimento e per l’Assise.  

Rare le comunicazioni/notifiche non andate a buon fine. Gli errori di consegna sono 

pari a 198 per l’ufficio del Gip/Gup, a 66 per quello del Giudice del dibattimento e Assise. 

 

DATI RELATIVI AI SINGOLI ANNI OGGETTO DI VERIFICA: 

Periodo         Ufficio 
Notifiche + 

depositi 
Comunicazioni Totali 

Errori di 

consegna 

2016 

dal 1° 

aprile 

Cancelleria del 

Gip/Gup 
2.556 860 3.416 24 

Cancelleria del giudice 

per il Dib.mon., coll. e 

assise 

1.201 7 1.208 3 

totale 3.757 867  27 

2017 

Cancelleria del 

Gip/Gup 
4.245 1.041 5.286 28 

Cancelleria del giudice 

per il Dib mon., coll. e 

assise 

1.569 31 1.600 5 

totale 5.814 1.072 6.886 33 

2018 

Cancelleria del 

Gip/Gup 
4.790 1.212 6.002 30 

Cancelleria del giudice 

per il Dib. mon., coll. e 

assise 

2.621 26 2.647 6 

totale 7.411 1.238 8.649 36 

2019  

Cancelleria del 

Gip/Gup 
5.399 1.481 6.880 69 

Cancelleria del giudice 

per il Dib mon., coll. e 

assise 

2.921 307 3.228 21 

totale 8.320 1.788 10.108 90 

2020  

Cancelleria del GIP - 

GUP 
7.093 2.740 9.833 43 

Cancelleria del giudice 7.596 626 8.222 29 
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per il Dib mon., coll. e 

assise 

totale 14.689 3.366 18.055 72 

2021 fino 

al 31 

marzo  

Cancelleria del 

Gip/Gup 
1.143 472 1.615 4 

Cancelleria del giudice 

per il Dib mon., coll. e 

assise 

1.300 478 1.778 2 

totale 2.443 950 3.393 6 

 

DATO COMPLESSIVO RELATIVO AL PERIODO OGGETTO DI VERIFICA 

 
Notifiche + 

depositi 
Comunicazioni Totali 

Errori di 

consegna 

Cancelleria del Gip/Gup 25.226 7.806 33.032 198 

Cancelleria del giudice per 

il Dib. mon., coll. e Assise 
17.208 1.475 18.683 66 

Altro eventuale     

totale 42.434 9.281 51.715 264 

 

• Unità abilitate all’utilizzo del sistema e dotazione di hardware specificatamente 

destinata al s.n.t. 

 

Il sistema è utilizzato da 9 unità addette all’ufficio del Gip/Gup e da 11 unità addette 

all’ufficio del giudice per il dibattimento/Assise, come da elenco che segue fornito 

dall’ufficio. 

Relativamente agli strumenti informatici necessari per l’utilizzo del sistema (scanner, 

stampanti multifunzione) è stato accertato che l’ufficio del Gip/Gup è dotato di 

apparecchi non di recente fornitura; qualcuno non consente la scansione di più atti.  

A riguardo il dirigente ha esibito diverse note di richieste e solleciti diretti alla 

DIGSIA e al CISIA. 

Non sono state rappresentate criticità del sistema. 

 

Cancelleria del Gip/Gup 

Nome e cognome Qualifica Stampante/scanner 

stato 

 Gabriella Saltelli Direttore Scanner obsoleto 

Fatima Petreccia  Funzionario Scanner discreto  

 Valter Mancone  Assistente  Scanner obsoleto 

 Catia Bevilacqua  Assistente Scanner obsoleto 

 Erika Pangia  stampante condivisa –  
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Assistente 

 Claudia Stocchetti Assistente stampante condivisa 

 Maria Di Girolamo Assistente stampante condivisa 

 Antonino Consiglio Assistente stampante condivisa 

 Rita Santantonio  Assistente stampante condivisa 

      

 

Cancelleria del giudice per il dibattimento 

Nome e cognome Qualifica Stampante/scanner 

stato 

Marino Pasquale Direttore SI adeguato 

Salvatore Mara Funzionario Giud. SI adeguato 

Iannone Fabio Funzionario Giud. SI adeguato 

Gaetani Caterina Cancelliere Espert SI adeguato 

Gentile Angela Assistente giud. SI adeguato 

Scalia Concetta Assistente giud. SI adeguato 

Carbone Giuseppina Assistente giud. SI adeguato 

Centofante Antonio Assistente giud. SI adeguato 

Tommasino Viviana Assistente giud. SI adeguato 

Pontone Pierluigi Assistente giud. SI adeguato 

Gazerro Iolanda Assistente giud. SI adeguato 

 

Posta elettronica certificata. 

L’ufficio è munito delle seguenti caselle di posta elettronica certificata: 

-penale.tribunale.cassino@giustiziacert.it (per il dibattimento); 

-gip.tribunale.cassino@giustiziacert.it  (per il gip). 

Dette caselle pec sono utilizzate per tutte le comunicazioni in ricezione e per quelle 

in uscita ed in particolare per la trasmissione di atti ad uffici specifici delle altre Pubbliche 

Amministrazioni. 

 La casella pec “depositoattipenali.tribunale.cassino@giustiziacert.it” è stata fornita 

recentemente ed è unica per gli uffici del Gip/Gup e dibattimento; questo indirizzo è 

utilizzato per la ricezione di atti da parte dei difensori. 

Dall’anno 2020 è in uso anche il sistema TIAP che viene utilizzato prevalentemente 

dall’ufficio Gip per notifiche dei decreti penali e per i giudizi immediati. 

  

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE  

 

Dalle cancellerie non sono state rappresentate criticità, né riguardo all’utilizzo del 

sistema, né riguardo all’adeguatezza rispetto alle esigenze dell’Ufficio degli strumenti 

informatici in uso.  

mailto:penale.tribunale.cassino@giustiziacert.it
mailto:gip.tribunale.cassino@giustiziacert.it
mailto:depositoattipenali.tribunale.cassino@giustiziacert.it
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9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

 

Sono risultate numerose carenze dal lato formativo per le quali ci si riporta a quanto 

sopra detto. Vale lo stesso per l’assistenza.  

 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Il Presidente del Tribunale ha indicato, in Relazione preliminare, tra le “buone 

prassi”, la seguente:   

“Vengono comunicate agli uffici del giudice di pace gli esiti delle sentenze appellate al fine di 

consentire la conoscibilità da parte del giudice di pace degli esiti dei giudizi di appello. I giudici di 

pace del circondario avranno così la cognizione delle decisioni successive, favorendo il confronto 

giurisprudenziale finalizzato ad armonizzare, per quanto possibile e nel rispetto dell’autonomia 

decisionale di ciascun giudice, l’applicazione delle norme e, quindi, la risposta giudiziaria nei 

confronti del cittadino”. 

È documentata la sottoscrizione di protocolli nel periodo oggetto di interesse 

ispettivo. 

A data ispettiva sono risultati attivi i seguenti Protocolli:  

-Protocollo d’intesa prot. 52/20 del 9.4.2020 fra il Tribunale di Cassino e il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Cassino per lo svolgimento delle udienze civili tramite 

collegamento da remoto ai sensi dell’art. 83 .7° comma lett. F) D.L. 17.3.2020 n. 18 

stipulato in data 9.4.2020; 

-Protocollo d’intesa prot. 51/20 del 9.4.2020 fra il Tribunale di Cassino e il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Cassino per lo svolgimento delle udienze civili tramite 

trattazione scritta ai sensi dell’art. 83 .7° comma lett. h) D.L. 17.3.2020 n. 18 stipulato 

in data 9.4.2020; 

-Protocollo prot. n. 53/2020 in tema di svolgimento delle udienze di convalida 

dell’arresto e dei giudizi direttissimi, delle udienze di convalida, degli interrogatori innanzi 

a Gip/Gup da tenersi mediante sistema di videoconferenza o collegamento da remoto 

stipulato fra il Tribunale di Cassino e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Cassino; il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cassino; il Questore di Frosinone; il 

Questore di Latina; il Comandante provinciale dei Carabinieri di Frosinone; il Comandante 

provinciale dei Carabinieri di Latina il Comandante provinciale della Guardia di Finanza di 

Frosinone; il Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Latina; il direttore della 

Casa circondariale di Cassino; 
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-Protocollo tra il Tribunale di Cassino e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Cassino prot. n. 935/2020 con la quale a seguito dell’emergenza COVID le parti hanno 

convenuto di trasmettere le liste testimoniali, le nomine le memorie e le istanze cautelari 

agli indirizzi PEC del Tribunale: 

penale.tribunale.cassino@giustiziacert.it ; gip.tribunale.cassino@giustiziacert.it  

per le udienze del giudice di pace: gdp.cassino@giustiziacert.it 

gdp.gaeta@giustiziacert.it 

gdp.sora@giustiziacert.it; 

 

-Protocollo tra il Tribunale di Cassino e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Cassino prot. n. 815/2020.U avente ad oggetto la regolamentazione dell’astensione dalle 

udienze. 

 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Nulla da rilevare. 

 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Nei prospetti che seguono si riportano i rilievi della precedente ispezione precisando 

se risultano sanati ovvero persistenti. 

Per le criticità persistenti si sono svolti interventi nel corso della istruttoria ispettiva 

ovvero emessi provvedimenti volti alla loro regolarizzazione. 

 

TRIBUNALE DI CASSINO 

periodo ispezionato 1.04.2016/31.03.2021 

 

PROSPETTO DEI  RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE DEL 2015 

 

 

SETTORE E PARAGRAFO DELLA 

RELAZIONE 

 

 

OGGETTO Preesistenza nella precedente 

ispezione 

 

Servizi amministrativi e contabili 

1. Personale 

 

Benefici della L. 104/92. 

L’Ufficio non ha mai effettuato 

controlli sulle autocertificazioni 

prodotte neanche a campione 

fraintendendo il requisito oggettivo 

della rivedibilità dell’handicap con 

quello soggettivo del dipendente 

SANATO 

mailto:penale.tribunale.cassino@giustiziacert.it
mailto:gip.tribunale.cassino@giustiziacert.it
mailto:gdp.cassino@giustiziacert.it
mailto:gdp.gaeta@giustiziacert.it
mailto:gdp.sora@giustiziacert.it
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individuato per l’assistenza 

2.Spese di Giustizia 

 

Numerose sono le richieste di 

liquidazione risultate inevase da 

lungo tempo anche oltre due anni 

non sempre provata la tempestività 

del deposito peritale, non sempre 

documentata la preventiva 

autorizzazione all’uso del mezzo 

proprio 

SANATO 

2.SPESE DI GIUSTIZIA 

 

 

Sarebbe opportuno che si dessero 

indicazioni ai GOT affinché le loro 

istanze fossero più regolari e 

periodiche al fine di poter 

monitorare la spesa 

 

 

Il tempo di udienza superiore a 5 

ore deve essere documentato 

SANATO 

 

 

 

 

 

 

SANATO 

1.SPESE DI GIUSTIZIA 

2.a .2 Esame delle voci di spesa   

. 

 

Nel pagamento delle spese ai 

testimoni non sempre è presente 

tra la documentazione 

l’attestazione della presenza in 

udienza 

 

 

 

Altre volte viene raddoppiato il 

biglietto di andata senza che vi sia 

il biglietto di ritorno né 

l’autocertificazione dell’istante 

SANATO 

 

 

 

 

 

 

 

SANATO 

2.Spese prenotate a debito 

 

Il servizio dovrà essere 

informatizzato con il programma 

SIAMM con sollecitudine 

SANATO 

3.Recupero Crediti 

 

L’ufficio addetto al recupero deve 

controllare che il foglio notizie sia 

chiuso, anche se negativo, con 

data, firma, leggibile e timbro del 

funzionario che attesta la spesa 

sanato 

SANATO 

5.Cose sequestrate e affidate in 

custodia a terzi 

 

Il riepilogo delle pendenze a fine 

anno è stato redatto in maniera 

non conforme alla circolare n. 1 del 

15.1.1998 e la n. 533 del 

18.10.1989 senza specificare se 

trattasi di pendenze per le quali è 

intervenuto provvedimento in 

ordine alla destinazione e non 

NON SANATO 
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eseguito o se non vi è proprio 

provvedimento. 

5.COSE AFFIDATE IN CUSTODIA A 

TERZI-depositate presso l’ufficio 

 

L’ufficio dovrà provvedere a 

periodiche comunicazioni al 

Presidente del Tribunale tenuto ad 

esercitare la vigilanza sul servizio 

secondo quanto previsto dal D.M. 

30.09.1989 

 

SANATO 

5 COSE SEQUESTRATE –

DEPOSITATE PRESSO L’UFFICIO 

5.b 

 

I locali non offrono sufficienti 

garanzie sul piano della sicurezza, 

perché non sono muniti di impianto 

antincendio né di apparecchiature 

di videosorveglianza e le porte di 

accesso non sono blindate 

SANATO 

COSE SEQUESTRATE –

DEPOSITATE PRESSO L’UFFICIO 

5.b 

 

 

 

La rassegna numerica di fine anno 

dei reperti pendenti non reca la 

distinzione tra quelli per i quali è 

intervenuto un provvedimento di 

destinazione del bene e quelli per i 

quali non è ancora intervenuto. 

 

 

 

La rassegna numerica non è mai 

stata inviata al Capo dell’ufficio per 

consentire al medesimo di 

esercitare la prescritta vigilanza 

NON SANATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANATO 

Cose depositate presso l’ufficio 

5.b 

 

Deve essere maggiormente curato 

la tenuta del registro con 

annotazioni riguardanti la data ed il 

contenuto del provvedimento di 

destinazione del reperto e la data 

dell’effettiva distruzione –

restituzione-vendita del reperto 

SANATO 

COSE SEQUESTRATE –Depositate 

presso l’ufficio 

. 

I reperti n. 458705-9/91-24/94-

27/99-285/04-1032/11 non 

rinvenuti devono essere ricercati 

come pure quelli consegnati alla PG 

o ai periti deve essere sollecitata 

alla riconsegna. 

NON SANATO 

 

5.c.FUG  

 

Sono state attestate n. 5 posizioni 

per le quali occorreva provvedere 

nonostante l’intervenuta 

irrevocabilità del titolo, intervenuta 

in date varie nell’ultimo semestre in 

SANATO 
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verifica 

5.c.FUG  

 

Alcune annotazioni sul registro 

sono risultate lacunose. L’ufficio 

dovrà provvedere alla completa 

normalizzazione 

SANATO 

 

 

SERVIZI CIVILI 

SETTORE CIVILE CONTENZIOSO, del LAVORO e PREVIDENZA, ESECUZIONI 

MOBILIARI E IMMOBILIARI, PROCEDURE CONCORSUALI 

 

 

Nulla in ordine ad altri eventuali rilievi precedenti (per compiuta ottemperanza, 

perché superati da corretto impiego del registro informatico ovvero perché temi di non 

attuale interesse ispettivo). 

 

SETTORE CIVILE NON CONTENZIOSO 

 

ELENCO DEI RILIEVI PRECEDENTI NON SANATI emersi dalla verifica eseguita nell’anno 

2016 

Da quanto potuto accertare, l’ufficio si è attivato per la regolarizzazione delle 

anomalie rilevate nel corso della precedente verifica. Qualcuna parzialmente sanata è 

riportata nel prospetto che segue. 

 

ELENCO DEI RILIEVI PRECEDENTI SANATI/PARZIALMENTE SANATI emersi dalla verifica 

eseguita nell’anno 2016 

 

Settore e paragrafo 

della relazione 

Oggetto Sanato/Parzialmente sanato 

REGISTRI   

Pag. 103 

REGISTRO AFFARI 

CIVILI NON 

CONTENZIOSI 

  

  Emerse 25 false pendenze 

riguardanti le procedure 

camerali 

Sanato 

Pag. 104 

REGISTRO AFFARI 

CIVILI NON 

CONTENZIOSI 

Necessità di attrarre il 

servizio afferente la gestione 

del registro stampa in seno 

alla cancelleria Affari nc e di 

procedere 

all’informatizzazione dello 

stesso 

Sanato 

Pag. 106 

FASCICOLI: controllo 

fiscale e tributario 

Per le domande di 

ricongiungimento familiare 

ex art. 30 d. Lgs. 286/98 

Sanato 
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 non percepito il diritto 

forfettario di notifica. 

Percepito il cu in un 

procedimento ex art. 320 cc 

per atti di straord. Amm.ne 

di beni di figlio minore esenti 

per previsione espressa del 

co. 2° art. 10 TUSG 

Pag. 107 

FASCICOLI: controllo 

fiscale e tributario 

 

Nominato funzionario per la 

redazione degli inventari 

senza curare autonoma 

iscrizione del ricorso per la 

nomina del pubblico ufficiale. 

Nel caso di procedimento per 

la nomina del pubblico 

ufficiale per redaz. inventario 

per il ricorrente in proprio e 

nell’interesse del minore, 

l’esenzione del cu è prevista 

solo a favore dei minori. 

Sanato 

Pag. 108 

FASCICOLI: controllo 

fiscale e tributario 

 

La circ. DAG n. 0070387 del 

12.05.2014 ha chiarito che le 

autorizzazioni concesse dal 

giudice tutelare non danno 

vita ad autonomi 

procedimenti e che il 

discrimine per il versamento 

dell’art. 30 tusg va cercato 

nel tipo di procedimento che 

viene instaurato per cui si 

assoggetta al versamento 

dell’importo forfettario solo i 

ricorsi promossi innanzi al 

Tribunale.  

Sanato 

Pag. 108 

FASCICOLI: controllo 

fiscale e tributario 

 

Erroneamente gestite dalla 

cancelleria del nc le cause in 

materia di rettificazione di 

attribuzione di sesso che 

dovrebbero iscriversi nel 

ruolo generale degli affari 

civili cont.  

Sanato 

Pag. 110 

ADEMPIMENTI DI 

CANCELLERIA E 

CONFERIMENTO 

INCARICHI AI CTU 

  

Non vengono comunicati al 

Presidente gli importi delle 

liquidazioni emesse. Non 

viene chiesto, da parte dei 

giudici, l’autorizzazione alla 

nomina dei consulenti non 

iscritti all’albo 

Sanato dal 2018 

Pag. 111 e 113 

TUTELE E CURATELE 

Per le richieste di 

autorizzazione rivolte al 

giudice tutelare ex artt. 372, 

373, 374 cod. civ. risulta 

percepita la spesa forfettaria 

per le notifiche d’ufficio. La 

circolare DAG n. 0070387 del 

12.5.2014 ha chiarito che la 

spesa forfettaria non è 

dovuta. L’ufficio dovrà 

Sanato 
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adeguarsi 

Pag. 112 

TUTELE 

Spesso nel caso di inventari 

non si trova agli atti la 

richiesta di liquidazione del 

compenso per l’attività 

espletata in orario 

pomeridiano e fuori 

dell’orario di ufficio 

Parzialmente sanato 

 

Pag. 112 TUTELE Non sempre rinvenuto il 

rendiconto annuale delle 

tutele. 

Assente la rendicontazione 

nelle tutele legali e in quelle 

per minori. 

Parzialmente sanato. 

Attività in corso 

Pag. 113 

CURATELE 

Molte procedure non 

risultano movimentate da 

anni, per cui è necessario 

che l’ufficio richieda allo 

stato civile il certificato di 

esistenza in vita dei 

sottoposti a curatela, che 

solleciti i curatori al deposito 

dei rendiconti periodici e che 

sottoponga all’attenzione del 

giudice tutelare i fascicoli per 

disporre la convocazione del 

curatore per i chiarimenti e 

le notizie sulla gestione della 

curatela ex art. 44 disp. Att. 

cc 

Sanato in corso di verifica 

Pag. 114 

AMMINISTRAZIONI DI 

SOSTEGNO 

Nel caso di Amministrazioni 

di sostegno di cittadini 

italiani nati all’estero bisogna 

inoltrare la comunicazione 

alla città di residenza per 

previste annotazioni a cura 

dell’ufficiale dello Stato civile 

Sanato 

Pag. 116 

SUCCESSIONI 

Accettazione di eredità con 

beneficio d’inventario: non 

sempre rinvenuta la nota di 

trascrizione i cui dati devono 

comunque essere annotati 

sull’originale del verbale e 

nel registro informatizzato 

Parzialmente sanato 

Pag. 117 

INVENTARI 

Non risulta predisposto alcun 

interpello del dirigente tra il 

personale al fine della 

formazione di una lista dei 

disponibili all’espletamento 

del servizio relativo alla 

redazione degli inventari. 

Gli inventari vengono svolti 

spesso fuori dall’orario di 

servizio ma non vi è agli atti 

richiesta di liquidazione né 

dichiarazione di rinuncia al 

Sanato 
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SERVIZI PENALI 

ELENCO DEI RILIEVI PRECEDENTI NON SANATI emersi dalla precedente verifica  

  

 

 

ELENCO DEI RILIEVI PRECEDENTI SANATI/PARZIALMENTE SANATI emersi dalla verifica 

ESEGUITA NELL’ANNO 2016 

 

 

compenso. 

Per la redazione degli 

inventari spetta il compenso 

previsto per il lavoro 

straordinario rapportato alla 

qualifica. 

Settore e paragrafo della 

relazione 

Oggetto 

1.UFFICIO DEL GIUDICE PER 
LE INDAGINI PRELIMINARI 

 

Pag. 163  
DECRETI PENALI 

Non esibita la rassegna numerica dei decreti non esecutivi alla fine di ogni 
anno 

Pag 172 
FASCICOLI 

Tempi lunghi per gli adempimenti post irr.tà 

Pag Oggetto Sanato/Parzialmente sanato 

1.UFFICIO DEL 

GIUDICE PER LE 

INDAGINI 

PRELIMINARI 

  

Pag. 161 

REGISTRO GENERALE 

  

 Mod. 20: 67 falsi definiti 

dovute ad errate/non 

complete annotazioni oltre 

che a problemi tecnici e 12 

fascicoli non rinvenuti. 

la cancelleria dovrà 

provvedere alla bonifica e al 

rinvenimento dei fascicoli 

Sanato 

REGISTRO GENERALE Per i fascicoli con esecuzione 

provvisoria l’ufficio compila 

una scheda con tutti i dati ed 

una copia di essa è custodita 

in una raccolta ordinata 

secondo un criterio di 

cronologicità delle scadenze 

e viene monitorata 

quotidianamente. Si 

consiglia di istituire un 

registro informatizzato 

Sanato 

In uso il Sicp 

Pag. 163 

PROVVEDIMENTI 

Omessa statuizione in ordine 

alle spese di conservazione e 

custodia di beni in sequestro, 

nella sentenza di cui all’art. 

Sanato 
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444 comma 2 cod. proc. 

pen. e successivamente, 

spesso con notevole ritardo, 

attivazione dell’incidente di 

esecuzione finalizzato alla 

correzione dell’errore 

materiale ex art. 130 e 535 

cod. proc. pen. 

Pag 164 

DECRETI PENALI 

 

Le annotazioni non sono 

sempre complete, non è 

stata annotata la data della 

esecutorietà dei 

provvedimenti non opposti e 

quella degli adempimenti 

post esecutività 

Spesso omessa anche 

l’indicazione della data di 

opposizione. 

Sanato 

Pag 165 

FASCICOLI 

Le copertine non risultano 

esaurientemente annotate 

con dati di utilità 

Omessa di prescrizione del 

reato 

Parzialmente sanato 

Pag. 168 

PATROCINIO A SPESE 

DELLO STATO 
 

Non osservate le disposizioni 

di cui all’art. 97 tusg in 

ordine alla notifica 

all’interessato del 

provvedimento di 

ammissione 

Non sempre rinvenuta la 

copia della comunicazione 

alla GDF art. 96 

Sanato 

1.UFFICIO DEL 

GIUDICE PER IL 

DIBATTIMENTO 

  

Pag. 168 

REGISTRO GENERALE 

Nella rassegna numerica 

mod 16 false pendenze: 

bonifica 

Sanato 

Pag. 170 

REGISTRO GENERALE 

Per i fascicoli con esecuzione 

provvisoria l’ufficio compila 

una scheda con tutti i dati ed 

una copia di essa è custodita 

in una raccolta ordinata 

secondo un criterio di 

cronologicità delle scadenze 

e viene monitorata 

quotidianamente. Si 

consiglia di istituire un 

registro informatizzato 

Utilizzato il Sicp 

Pag 172 

FASCICOLI 

Omessa data di prescrizione 

del reato 

Sanato 

Pag 174  

IMPUGNAZIONI 

MOD. 31 

Riepiloghi non compilati 

correttamente in quanto non 

in conformità agli artt. 544 

cod. proc. pen. e 166 disp 

Sanato 
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12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

All’esito della istruttoria ispettiva può esprimersi un giudizio di sintesi positivo.  

Dagli elementi acquisiti è emerso, nel complesso, il corretto svolgimento dell'attività 

in tutti i settori dell’Ufficio, sia giudiziari che amministrativi.  

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. 

Circa l’andamento dell’attività giurisdizionale nel settore civile, in quasi tutti i settori, 

i dati acquisiti nel corso della verifica ispettiva mostrano un pressoché generalizzato 

incremento delle pendenze, ad eccezione dei settori delle controversie di lavoro e 

previdenza, delle procedure concorsuali e delle esecuzioni immobiliari in cui si è 

registrato una diminuzione delle pendenze, sintomatica di una produttività adeguata e 

suscettibile di fronteggiare le sopravvenienze e di aggredire gli affari giacenti.  

Nei settori in cui tale obiettivo non è stato raggiunto è stato comunque mantenuto 

un buon livello di produttività, a fronte peraltro di un aumento delle sopravvenienze, che 

ha consentito di contenere adeguatamente queste ultime, riducendo così la creazione di 

nuove pendenze. 

Quanto agli affari civili del non contenzioso, vale quanto già detto, per le 

amministrazioni di sostegno al paragrafo 5.1.5.1. 

Adeguata è stata anche l’attività definitoria dei procedimenti di risalente iscrizione e 

nei programmi di gestione sono stati inseriti efficaci strumenti e modalità per ridurre tali 

procedimenti.  

Nel settore penale dibattimentale i dati relativi ai flussi degli affari mostrano 

standards di prestazione adeguati rispetto alla domanda di giustizia: si assiste a un 

generale aumento delle definizioni rispetto ai dati dell’ispezione precedente, sebbene 

l’entità delle sopravvenienze non abbia consentito la diminuzione delle pendenze finali, 

ad eccezione dei procedimenti di Appello del Giudice di pace in cui si è registrato un buon 

decremento delle pendenze finali.  

L’Ufficio Gip/Gup è stato in grado di fronteggiare adeguatamente il carico di lavoro 

sopravvenuto, riuscendo, quindi, a ridurre sensibilmente le pendenze ed incrementando 

le definizioni, rispetto ai dati della precedente ispezione, del 79,3%. 

att. 

IMPUGNAZIONI 

MOD. 24 

Non corrette le chiusure 

giornaliere e mancano i 

riepiloghi a fine anno 

Sanato 
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Buoni standards di prestazioni sono offerti anche dai settori amministrativi, ove le 

criticità rilevate durante la verifica, non pare siano in grado di inficiare il complessivo 

giudizio positivo sul buon funzionamento dell’Ufficio. 

Va, infine, rimarcato che i risultati di cui sopra sono stati conseguiti nonostante le 

scoperture di organico sia del personale di magistratura sia del personale amministrativo, 

a riprova della capacità dell’Ufficio di mantenere livelli di produttività, pur in presenza di 

una non ottimale disponibilità di risorse. 

L’attuale situazione del Tribunale di Cassino si presenta certamente migliorata 

rispetto alla fine del precedente periodo ispettivo, allorquando si poneva come impellente 

l’esigenza di aumentare la produttività generale e singola, previa adozione di moduli 

organizzativi diretti a formare ruoli significativamente inferiori a quelli gestiti per lungo 

periodo. L’azione coordinata della Dirigenza giudiziaria e amministrativa, che ha trovato il 

punto massimo di fusione nel programma annuale delle attività e delle performance, ha 

consentito di raggiungere un adeguato rapporto tra pendenze e numero dei magistrati, 

benché il Presidente del Tribunale abbia evidenziato la necessità del pieno organico per 

poter affermare raggiunto l’equilibrio ottimale. L'organico dei magistrati, infatti, presenta 

scoperture strutturali ed è decisamente sottodimensionato rispetto al carico di lavoro 

aumentato sensibilmente a seguito dell’accorpamento dell'ex-territorio della Sezione 

Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina, dell'elevato turn over di magistrati, atteso che 

l’Ufficio in verifica è preferito da giovani magistrati che tendono, comprensibilmente, a 

rientrare nelle città di origine, in particolare Roma e Napoli, appena maturato il 

quadriennio obbligatorio di servizio, delle prolungate e reiterate assenze per maternità di 

più giudici in contemporanea (nel periodo ottobre 2019-gennaio 2020, dapprima 

saltuariamente e poi in via definitiva, il dibattimento penale ha operato con soli tre giudici 

su sei, essendo gli altri tre in maternità). 

A ciò, si aggiunga l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia che ha rallentato il 

recupero nel settore penale penalizzato dalla pressoché totale sospensione delle udienze 

dal 9 marzo all’11 maggio 2020. 

L’Ufficio, comunque, ha dimostrato di riuscire a far fronte contemporaneamente alle 

situazioni straordinarie sopraggiunte (processi di Corte di Assise tristemente assunti alle 

cronache nazionali e conclusisi in tempi brevi), nonché alle attività ordinarie. 

Sicuramente critica è la situazione dell’edilizia, poiché gli uffici sono dislocati su tre 

immobili e ciò comporta notevoli difficoltà per il personale amministrativo già fortemente 

penalizzato in ragione delle carenze di unità nelle varie figure professionali.  

I risultati raggiunti si devono principalmente alla professionalità dei magistrati, togati 

e onorari, ed a un personale amministrativo preparato, competente e diligente.  
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – B. EX SEZIONI 

DISTACCATE 

 

13. PREMESSA 

 

Non ricorre l’ipotesi. 
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PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

14.1.  IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

Gli Uffici della Procura della Repubblica sono allocati nel Palazzo di Giustizia in Piazza 

Labriola e nella sede di Via San Marco, stabile concesso in uso gratuito 

dall’amministrazione comunale. 

Per la descrizione delle caratteristiche dei due stabili si richiama quanto già precisato 

nella parte relativa al Tribunale specificando, in questa sede, l’ubicazione, all’interno degli 

immobili, degli uffici della Procura della Repubblica. 

Essi sono dislocati al II e III piano del Palazzo di Giustizia, mentre nell’immobile di 

Via San Marco, al terzo livello, sono presenti l’ufficio casellario, l’ufficio 335, la Segreteria 

mod. 21 bis e l’ufficio spese di giustizia. 

 Al secondo livello dello stabile di Piazza Labriola (che misura complessivamente 

4.800 mq di cui mq 950 occupati dalla Procura) è presente: 

• ufficio del Procuratore; 

• segreteria particolare; 

• segreteria penale del Procuratore; 

• segreteria amministrativa; 

• ufficio del Sostituto Procuratore; 

• segreteria penale del Sostituto Procuratore; 

• ufficio primi atti; 

• ufficio TIAP; 

• sala ascolto avvocati; 

• ufficio esecuzione; 

• ufficio affari civili; 

• ufficio dibattimento; 

• ufficio copie 

• ufficio archivio; 

• ufficio v.p.o. 

 

Al terzo livello: 

• n. 6 uffici dei Sostituti Procuratori; 

• n. 6 segreterie penali dei Sostituti Procuratori; 

• Sala intercettazioni. 
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Il Procuratore della Repubblica ha tenuto ad evidenziare che la dislocazione degli 

uffici su due edifici pone problemi logistici di gestione dei servizi e del personale in 

quanto occorre assicurare, per ogni servizio, un adeguato livello di presidio in un contesto 

di scarsità di risorse umane destinato ad accrescersi per via di imminenti prossimi 

pensionamenti del personale giudiziario. 

Gli edifici in uso si presentano in buone condizioni di igiene e di manutenzione. Per 

l'edificio di Piazza Labriola sono in corso di progettazione da parte del Provveditorato alle 

opere pubbliche gli interventi necessari al rilascio del CPI (la cui spesa risulta finanziata 

dal Ministero) e stanno per essere avviati i lavori per il rifacimento di tutti i servizi 

igienici. 

Nell’edificio di Via San Marco sono presenti sistemi di rilevazione fumi funzionanti. 

Gli edifici non presentano barriere architettoniche per l'ingresso per i disabili. Presso 

l'edificio di Piazza Labriola sussiste un percorso dedicato che porta all'ascensore fruibile 

dal piano terra per l'immissione ai vari ai piani. 

In tutti gli edifici giudiziari sono stati istituiti, quale misura di prevenzione e 

contrasto al Covid-19, front-office per il disbrigo dei servizi di cancelleria che non 

possono essere svolti con modalità telematiche. 

Nonostante il giudizio di adeguatezza formulato dal RSPP, il Procuratore, nella 

Relazione preliminare, ha evidenziato che: “…a mio avviso, sarebbe auspicabile una maggiore 

fruizione di spazi da parte di questa Procura, e ciò per quanto di ragione. Infatti questo Procuratore 

ha sempre prospettato la necessità che l’intero settore civile del Tribunale sia trasferito tra la sede 

di via San Marco e la sede di via Tasso. Questa soluzione, ancorché condivisa in grandi linee dal 

Tribunale, non ha trovato ancora soddisfazione: l’esito positivo dell’auspicato trasferimento del 

civile comporterebbe l’intera fruizione da parte degli uffici giudicanti penali e della Procura della 

complessiva struttura di piazza Labriola. La struttura di piazza Labriola risale all’immediato 

dopoguerra; l’ex edificio di via San Marco è dagli anni 60/70.  

Per l’edificio di via San Marco segnalo che è in corso di istruttoria da parte del provveditorato 

alle opere pubbliche la pratica finalizzata all’intera acquisizione del complesso edilizio. 

Di fatti solo una parte dell’edificio è fruibile, mentre l’altra ha bisogno di interventi strutturali e 

correttivi”. 

L’accesso alla Procura avviene da un ingresso munito di metal detector sotto il 

controllo degli addetti alla vigilanza, dipendenti di una società esterna. 

Per la salubrità degli uffici, l’organizzazione delle postazioni di lavoro in modo da 

assicurare il distanziamento sociale, sono state adottate misure preventive in materia di 

emergenza epidemica "COVID 19". 

L’Ufficio si è dotato, per entrambi i plessi, di termoscanner posizionati su appositi 

’totem’; sulla scorta di protocolli interni condivisi tra Procura e Tribunale, ai fini 

dell’accesso al Palazzo di Giustizia è necessaria la rilevazione della temperatura. Il 
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personale di sorveglianza controlla, altresì, l’accesso dell’utenza e l’utilizzo della 

mascherina. 

Si segnalano, nel novero della copiosa produzione di provvedimenti adottati il n. 

1359/20/U-07/05/20 (cd. fase due), 86/20/INT-13/11/20 (regolamentazione degli 

accessi), 93/20/INT-26/11/20 (esposizione al Covid-19) n. 1400/U-21/04/21 (misure 

urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza).  

Il Documento di Valutazione Rischi (D.V.R.), aggiornato al rischio biologico da 

contagio Covid, previo sopralluogo del R.S.S.P., è stato predisposto in data 12/06/2020, 

seppur tardivamente rispetto alla riapertura degli uffici del precedente mese di maggio. 

Le postazioni di lavoro appaiono sufficientemente distanziate oltre che schermate; 

analogamente gli uffici di front office che, ove non provvisti di pannelli fissi in vetro, sono 

stati dotati di separatori in plexiglass. Lungo i corridoi, negli spazi in prossimità degli 

ascensori o degli sportelli, sono affissi idonei avvisi relativi al distanziamento sociale e 

alle regole da rispettare, al fine di evitare il contagio da COVID-19. 

In regolare uso, da parte del personale, i prescritti DPI (mascherine per la protezione 

delle vie respiratorie, di tipo chirurgico o FFP2) forniti dall’ufficio. 

I servizi igienici sono situati: 

piano primo - all’ingresso del corridoio in prossimità dell’uscita di emergenza, in 

numero sufficiente e distinti per differenza di genere (due per donne ed uno per uomini. 

Assente per diversamente abili). I servizi sono ben dimensionati ed areati attraverso 

aperture a finestra;  

piano secondo - all’ingresso del corridoio in prossimità dell’uscita di emergenza, in 

numero sufficiente e distinti per differenza di genere (due per donne ed uno per uomini. 

Assente per diversamente abili) sono ben dimensionati ed areati attraverso aperture a 

finestra.  

Nei corridoi è presente l’illuminazione di emergenza ad attivazione automatica in 

assenza di energia elettrica per garantire un esodo sicuro nelle ore serali o notturne. 

L’accesso al piano alle persone diversamente abili viene garantito attraverso l’uso 

dell’ascensore. 

Nei servizi igienici rinvenuta dotazione di sapone igienizzante ma non sempre di 

carta; nei punti di maggiore afflusso del pubblico vi è disponibilità di gel sanificante per le 

mani. Il servizio di pulizia dei locali è stato potenziato. 

L’areazione degli ambienti è assicurata dalle finestre presenti negli uffici. 

In accordo con il Tribunale sono state effettuati n. 6 sanificazioni di tutti i locali del 

Palazzo (10/04/2020, 13/11/2020, 4/12/2020, 21/01/2021, 7/2/2021, 18/5/2021) 

nonché, con cadenza quasi bimestrale e su base volontaria, i test sierologici per tutto il 

personale. 
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14.2.  ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

In ordine agli arredi si è proceduto al rinnovo dell’arredo più desueto come da 

determina n. 615/2018 del Ministero Giustizia – Direzione Generale Risorse Materiali e 

delle Tecnologie allegata agli atti. In particolare, sono stati sostituite le scrivanie e gli 

armadi del primo piano della Procura e tutte le sedie dell’Ufficio conformi alla normativa 

sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. A seguito di questo intervento il primo piano 

si presenta particolarmente ordinato e curato. Per quanto riguarda il secondo piano, il 

Procuratore ha programmato per il corrente anno la sostituzione degli arredi come da 

richiesta di fabbisogno inviata al Ministero delle Giustizia. 

 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Gli adempimenti normativi a carico del datore di lavoro, individuato nel Procuratore 

della Repubblica, sono stati tutti regolarmente attuati in collaborazione con il 

Responsabile del Servizio di Sicurezza, Prevenzione e Protezione, il Medico Competente 

ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.  

Dall’inizio del periodo ispettivo e sino al 15/11/2017 l’ufficio non è stato in grado di 

documentare il prescritto conferimento di incarico per il Servizio di Prevenzione e 

Protezione; dal 16/11/2017 e sino al 19/12/2020 l’incarico è stato conferito al geom. 

Lorenzo Capuano (Exit One Spa) ed infine, dopo una scopertura formale del servizio sino 

al 09/02/2021, è stata esibita la designazione dell’ing. Mauro del Maestro (scadenza 

incarico 31/12/2023). 

Anche per quel che riguarda l’incarico di medico competente, ab origine e sino al 

20/12/2017, non è stata documentata alcuna nomina; dal 21/12/2017 è stato nominato, 

in regime di convenzione CONSIP, il dr. Romeo Pulsoni, ricoprente l’incarico sino alle sue 

dimissioni del 28/09/2018.  

Il successivo 19/06/2020 e sino al 30/09/2020 ha ricoperto l’incarico, in regime di 

convenzione CONSIP, il dr. Homayoun Effati; infine, dopo una nuova vacanza terminata il 

20/03/2021, ha assunto l’incarico la dr.ssa Assunta Capozzella. 

Al riguardo, l’ufficio ha precisato che quest’ultima ha, di fatto ed a titolo gratuito, 

intrapreso a svolgere l’incarico in oggetto sin dal mese di ottobre 2020, come si evince 

dall’esibito epistolario tra la medesima e l’ufficio in ordine alla condivisione di misure 

contingenti da assumere durante l’emergenza epidemiologica. 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la dr.ssa Rossella Tempesta. 

Il Documento per la Sicurezza sui Luoghi di lavoro è stato aggiornato in data 

22/03/2021; redatti, come già detto, il DVR integrativo nella fase emergenziale (Addenda 
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DVR Covid 19 del 2 giugno 2020) ed il Piano di Emergenza coordinato Palazzo di Giustizia 

(Dicembre 2017 e Marzo 2021). 

Le prescritte visite mediche dei dipendenti nel quinquennio si sono svolte 

esclusivamente in data 03/05/2018 (n. 25 dipendenti) mentre un successivo turno di 

sorveglianza sanitaria, al di fuori del periodo di interesse, si è svolto il 04/05/2021 (n. 15 

dipendenti).  

Non documentate nel periodo le previste riunioni periodiche ex art. 35 D.lgs n. 

81/2008; in tal senso il consesso si è riunito per la prima volta in data 14 maggio 2021. 

L’Ufficio è dotato di tre cassette di pronto soccorso (due nel Palazzo di Giustizia e 

una a via S. Marco) conformemente al D.M. n. 388/2003, oggetto di un non recente 

rifornimento (2018). 

Nel complesso la gestione di tali essenziali attività non è apparsa connotata da 

specifica attenzione, in particolar modo per i frequenti periodi di vacanza delle figure 

essenziali (RSPP e medico competente) e per una solo saltuaria sorveglianza sanitaria sul 

personale. 

L’ufficio per nessuno dei due plessi (Piazza Labriola e Via San Marco) si è munito di 

regolare attestazione di conformità antincendio CPI; al riguardo, è stata esibita la nota 

congiunta Procura-Tribunale n. 4074/19-17/12/19, indirizzata al competente 

Provveditorato OO.PP. con cui sono state sollecitate le procedure tecniche per la 

realizzazione degli interventi ritenuti imprescindibili per l’ottenimento del CPI nonché nota 

del Comando provinciale VV.FF. n. 9917-17/01/21 che ha rilasciato parere favorevole per 

analoghe attività da svolgersi nella sede di via San Marco. 

L’impianto antincendio di entrambe le sedi consta di estintori a polvere da 6 kg. di 

cui n. 4 nella sede centrale (la cui ultima revisione è del dicembre 2020) e n. 2 in quella 

distaccata (la cui ultima revisione è del maggio 2021) e di rilevatori di fumo.  

Nessuna criticità, sempre in tema di sicurezza antincendio, è stata rilevata per 

l’archivio di via San Marco, mentre per quello della sede centrale è stato disattivato 

l’impianto di spegnimento ad aerosol. 

Ai fini del rispetto del prescritto divieto di fumo è stato individuato, in corso di 

verifica, il responsabile dell’osservanza. 

Sono state documentate due prove simulate di evacuazione (19/12/17 e 30/09/19).  

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha frequentato l’apposito corso di 

formazione; del pari edotto tutto il personale sui rudimenti di base in materia di sicurezza 

tramite sessioni formative in modalità e-learning nel mese di marzo 2021. 

Il Procuratore, nella Relazione preliminare, ha rappresentato che: “…L’attività 

formativa continuerà con la parte rischi “Specifici” che prevede l'aggiornamento 

quinquennale dei lavoratori per i corsi “base” e la formazione ex novo per i lavoratori 
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nuovi assunti. A tal proposito è stata inviata richiesta al competente Ufficio Formazione 

del Ministero con nota prot. 4026/2020…” (allegata agli atti). 

Individuati n. 4 dipendenti addetti alla prevenzione incendi, evacuazione e gestione 

delle emergenze, tutti formati con la frequenza del corso tenutosi il 04/05/19. 

Il rischio incendio per la sede di Piazza Labriola è stato valutato come medio. 

 

14.4.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Per il trattamento dei dati personali, si segnala che i fascicoli del personale (sia di 

magistratura, amministrativo e di p.g.) sono conservati in locali con accesso codificato 

e/o in armadi protetti. 

Con ordine di servizio n. 18/21, allegato agli atti, sono state adottate le misure 

riguardanti il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici e quelle 

senza l’ausilio di strumenti elettronici. 

È stato, altresì, adottato il “manuale utente sicurezza informatica”. 

Infine, è stato predisposto O.d.S. n. 17/21 per la designazione dei responsabili del 

trattamento dei dati personali.  

Le misure minime di sicurezza, tenute con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, 

sono indicate nell’Ordine di servizio n. 18/21 redato dal Capo dell’Ufficio e che consta del 

decreto di nomina dei soggetti coinvolti nel trattamento, del documento programmatico 

sulla sicurezza dei dati- composto dalle Tabelle di analisi del rischio e dal Piano della 

Sicurezza Informatica- e del manuale utente della sicurezza informatica.  

Il Procuratore della Repubblica è il titolare del trattamento dei dati o il sostituto pro 

tempore, quale legale rappresentante; i direttori amministrativi ed i responsabili delle 

aliquote di Polizia Giudiziaria, ciascuno per il settore di rispettiva competenza, sono i 

responsabili del trattamento; tutti i dipendenti ai quali è conferito l’accesso ai sistemi 

informatici dell’Ufficio, agli archivi e alle basi dati, sia in forma cartacea che informatica, 

sono gli incaricati del trattamento.  

Le linee guida per la sicurezza ad uso dei singoli dipendenti contengono le norme di 

comportamento per l’utilizzo degli strumenti informatici, al fine di perseguire la maggiore 

sicurezza possibile negli aspetti fondamentali della riservatezza (prevenzione contro 

l’accesso non autorizzato alle informazioni), integrità (le informazioni non devono essere 

alterabili da incidenti o abusi), disponibilità dei dati (il sistema deve essere protetto da 

interruzioni impreviste).  

Per quanto riguarda le misure riguardanti il trattamento dei dati con l’ausilio 

degli strumenti elettronici, tutti gli addetti possono accedere ai dati tramite specifiche 

credenziali di autenticazione per ogni trattamento dati effettuato con applicativi 

informatici.  
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Le postazioni di lavoro sono tutte migrate sulla piattaforma nazionale Active 

Directory Nazionale (ADN).  

Ogni utenza per accedere nell'ADN è gestita in maniera autonoma da ogni ufficio 

attraverso i propri referenti alle consolle IAA e Multiux, così da essere prontamente 

attivate le operazioni di trasferimento o di disabilitazione ogni qualvolta si verifichi tale 

necessità per via di trasferimento del personale e sua cessazione dal lavoro. 

Il sistema di autenticazione così progettato comporta questa prima procedura di 

accesso solo per il dominio giustizia e non anche le applicazioni, il quale accesso rimane 

regolato da profilature specifiche che prevedono una ulteriore utenza e password, a 

disposizione del singolo utente che deve accedere alla determinata risorsa e dallo 

stesso custodita. 

Per le misure riguardanti il trattamento dei dati senza l'ausilio di 

strumenti elettronici è stato stabilito che i fascicoli cartacei contenenti dati personali 

siano conservati all'interno degli uffici.  

Nella fase di trasporto all'interno dell'ufficio, i fascicoli devono permanere nei corridoi 

il tempo strettamente necessario alla loro consegna; gli incaricati devono avere accesso 

ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai 

compiti loro assegnati; i locali utilizzati come archivi non sono accessibili al pubblico.  

Nessuno può accedere all'archivio se non autorizzato; il trasporto di atti da e per 

l'archivio deve essere eseguito in modo da evitarne l'accesso da parte di persone non 

autorizzate; analogamente si deve procedere nella produzione di copie di atti. 

I fascicoli, se affidati agli incaricati del trattamento, devono essere da questi ultimi 

conservati, curati personalmente e riservatamente, o comunque da dipendenti dell’ufficio 

per l'eventuale attività finalizzata alla riproduzione fotostatica di atti e restituiti al termine 

delle operazioni affidate. 

I fascicoli personali del personale amministrativo e di magistratura oggetto di 

trattamento per ragioni amministrative e gli atti e i documenti contenenti dati 

appartenenti ad una delle "particolari categorie" di cui all'art. 9 Reg. n. 679/2016 (già 

dati sensibili, secondo la terminologia utilizzata dal testo previgente del d.lgs. n. 

1961/2003) sono custoditi in modalità riservata, ovvero in un armadio blindato dotato di 

idonea chiusura di sicurezza collocato nella segreteria amministrativa, le cui chiavi sono 

custodite dal responsabile del trattamento.  

Sono incaricati del trattamento i singoli dipendenti in base ai settori di rispettiva 

competenza. 

I fascicoli processuali contenenti dati personali oggetto di trattamento per ragioni di 

giustizia sono conservati nelle segreterie dei P.M. e non sono visibili o accessibili da 

soggetti estranei alla procedura, ma solo dall’interessato o dal difensore.  
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Durante l’accesso in loco, l’équipe ispettiva ha verificato che nei corridoi dei due 

piani dell’ufficio vi sono alcuni armadi e mobili chiusi contenenti atti vari e fascicoli. 

Durante l’orario di lavoro, gli uffici sono presidiati dal personale addetto e, terminato 

l’orario di lavoro, sono chiusi a chiave dall’ultimo che lascia l’ufficio.  

Le disposizioni relative alla sicurezza delle intercettazioni sono oggetto di apposita 

trattazione nella parte riservata della relazione, così come le misure di protezione degli 

archivi. 

All'atto dell'affidamento dell'incarico a consulenti tecnici, periti e ausiliari i magistrati 

hanno cura di invitare gli stessi al rigoroso rispetto di quanto previsto nella delibera del 

Garante della privacy n. 46 del 26.6.2008. 

Tenuto conto della posizione che rivestono all'interno della struttura e in stretta 

correlazione con le specifiche responsabilità che afferiscono alla posizione stessa, anche 

sotto il profilo della distinzione tra attività giurisdizionale e attività amministrativa, i 

Funzionari Responsabili svolgono anche attività di coordinamento e di vigilanza sul 

rispetto delle misure di sicurezza, funzionalizzata all'osservanza uniforme delle regole che 

presiedono alla <tutela del dato> così come previste dalla normativa vigente, dalle 

disposizioni contenute nel presente provvedimento corredate delle indicazioni di cui al 

manuale di sicurezza. 

 

14.5.  AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

Alla data del 01/04/2016 la Procura di Cassino disponeva dell’auto di servizio FIAT 

GRANDE PUNTO tg. CN323 PP immatricolata il 2/4/2008. 

In data 03/01/2018 l’autovettura di servizio su indicata veniva ritirata e 

contestualmente sostituita dall’autovettura ALFA ROMEO tg. DJ 936 GJ. 

Relativamente allo stato di manutenzione, si fa presente che l’autovettura ha 

superato i 100.000 km di utilizzo ed ha quindi spesso necessità di interventi di 

manutenzione per garantirne l’utilizzo sicuro su strada. 

Non ci sono stati incidenti su strada, né causati né subiti da terzi. 

La gestione dei fogli viaggio e delle spese avviene con l’utilizzo del programma 

SIAMM. 

La Procura Generale di Roma fornisce i buoni carburante che vengono ritirati dal 

personale della Procura di Cassino; non vi è presa in carico sul mod. facile consumo in 

quanto non sono acquistati direttamente dall’Ufficio ma assegnati dalla Procura Generale. 

Con provvedimento del Capo dell’Ufficio sono stati autorizzati alla guida anche 

conducenti non appartenenti all’amministrazione, per i quali è stata attivata l’utenza sul 

SIAMM. 

L’Alfa 159 è stata immatricolata il 27 giugno 2007. 

1a 
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Quanto al piano di utilizzo di detta autovettura, con O.d.S. n. 6 del 6/2/2020 è stato 

autorizzato l’utilizzo dell’auto di servizio da parte della P.G. in ossequio alla circolare n. 

1/2020 della Procura Generale c/o la Corte di Appello di Roma. 

 

14.6.  CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

L’ufficio ha segnalato ed esibito le seguenti Convenzioni: 

convenzione stipulata unitamente al Tribunale con il Comune di Cassino sulla base 

della convenzione quadro stipulata a livello nazionale dal Ministero con l’ANCI per 

l'utilizzo presso il Tribunale e la Procura di operai per i lavori di riparazione e minuta 

manutenzione degli edifici giudiziari; 

convenzione con la società Aste giudiziarie per la gestione della parte strutturale del 

sito internet della Procura di Cassino. L’aggiornamento è quotidianamente curato dal 

funzionario della Procura dott.ssa Antonella Gallo. 

La Procura beneficia, altresì, di un Protocollo d'Intesa stipulato tra la Corte di 

Appello, la Procura Generale e la Regione Lazio per "Il Giubileo Straordinario della 

Misericordia" che consente agli uffici giudiziari del distretto di avvalersi di personale 

regionale assegnato agli uffici per periodi di un anno rinnovabile con lo scopo di 

migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari del territorio regionale che dovrebbe 

comportare positivi riflessi per lo sviluppo economico delle realtà territoriali (attualmente 

sono impiegate tre unità). 

Mediante accordo stipulato con una società in house della Regione (alla quale la 

Direzione Regionale per il Lavoro ha affidato l'incarico di stipulare dei "Percorsi integrati 

di Politica Attiva presso gli Uffici Giudiziari del Lazio") si fruisce della collaborazione di 3 

unità personale ex cassintegrati. 

 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

 

Quanto alle attività della Commissione di Manutenzione si è già riferito supra nel 

capitolo 3.7.1., al quale si fa rinvio.  

 

14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

 

Quanto alle attività della Conferenza Permanente si è già riferito supra nel capitolo 

3.7.2., al quale si fa rinvio. 
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Di intesa con il Presidente del Tribunale, si è addivenuti alla firma congiunta in 

merito alla fatturazione dei fabbisogni comuni. 

La Conferenza Permanente è pienamente operativa, si riunisce periodicamente e 

procede sulla deliberazione di ogni intervento manutentivo (sia in via preventiva per 

l'autorizzazione e sia in via successiva per l'approvazione della fattura da inviare per il 

pagamento al funzionario delegato) necessario per la funzionalità e la conservazione degli 

edifici giudiziari di Cassino. Procede altresì sulle deliberazioni dei fabbisogni richiesti in 

materia. 

La Conferenza agisce nelle persone del Presidente del Tribunale, del Procuratore 

della Repubblica e del Dirigente Amministrativo del Tribunale; non risultano rilasciate 

deleghe gestorie. 

È stato effettuato il subentro in tutti i contratti in essere (stipulati dal Comune di 

Cassino sino al 15 settembre 2015) e si è provveduto sulla stipula dei contratti 

manutentivi mancanti. Le utenze ed i servizi manutentivi vengono gestiti direttamente 

dagli uffici preposti presso il Tribunale. La gestione contabile delle linee telefoniche sia 

quelle proprie alla Procura e al Tribunale che quelle comuni (centralino) è affidata alla 

Procura della Repubblica che cura il controllo della fatturazione per il successivo invio alla 

Procura Generale per il pagamento. 

 

14.8.  INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

 

Quanto agli incontri con i Capi degli uffici distrettuali ed i rappresentanti 

dell’Avvocatura si rinvia a quanto già sopra riferito nel paragrafo 3.8. della parte relativa 

al Tribunale.  

 

15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

15.1. MAGISTRATI 

 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

 

Nel periodo di riferimento capo dell’Ufficio è stato il dr. Luciano d’Emmanuele. 

 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 
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La pianta organica prevede n. 10 magistrati professionali compreso il Procuratore 

della Repubblica in servizio a data ispettiva.  

La scopertura tra i magistrati togati è complessivamente pari al 20,0% avuto 

riguardo a n. 8 unità in servizio effettivo a fronte di una pianta organica pari a n. 10 

unità. 

Sono n. 11 i magistrati che si sono alternati nella sede nel periodo verificato.  

La pianta organica dei viceprocuratori onorari è di n. 9 unità con una scopertura 

dell’11,1% essendo in servizio effettivo n. 8 unità.  

Si riporta il 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 

Procuratore Aggiunto - - - - 

Sostituti Procuratori 9 8 1 11,1% 

VPO 9 8 1 11,1% 

 

Le assenze extraferiali dei magistrati togati della Procura della Repubblica di Cassino 

nel periodo oggetto di verifica sono state complessivamente di n. 1.016 giorni. 

L’incidenza pro capite delle assenze extraferiali per l’intero periodo monitorato, 

considerando il numero dei magistrati in servizio nel periodo verificato, è pari a giorni n. 

92,3 per ogni magistrato [totale delle assenze extraferiali (giorni n. 1.016)/numero dei 

magistrati alternatisi nella sede (11)].  

L’incidenza delle assenze extraferiali sul totale dei giorni di presenza (pari a n. 

14.737) è rappresentata nel seguente grafico. 
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6,9%
0,0%

93,1%

Procura della Repubblica di CASSINO
Presenza magistrati togati nell'ufficio durante periodo ispezionato

Giorni di assenza extraferiale

Giorni di assenza per
applicazione

Giorni residuali
(giorni lavorativi, ferie e
festività)

Fonte: file “PT_05- Schede biografica mag togati” 

14.737 gg.

 

 

Si riporta, di seguito, il prospetto riassuntivo della situazione del personale di 

magistratura all’esito della presente e della passata ispezione, avvenuta nel 2015. 

  PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

VARIAZIONE 

VARIAZIONE 
% 

(rispetto a 

preced. ispez.)   01/04/2015  01/04/2021 

 QUALIFICA  

 UNITA' DI 
PERSO-

NALE "IN 

PIANTA"  

 UNITA' DI 
PERSO-

NALE "IN 

SERVIZIO" 

(che 
occupava-

no posti 

previsti in 

pianta)  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN SOPRAN-
NUMERO" 

(al di fuori 

del personale 

previsto in 
pianta)  

 UNITA' DI 

PERSONALE 
"IN PIANTA"  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 
SERVIZIO"* 

(solo coloro 

che occupano 

posti previsti 
in pianta)  

 UNITA' DI 

PERSONALE 
"IN PIANTA"  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 
SERVIZIO" 

(solo coloro 

che occupano 

posti previsti 
in pianta)  

 UNITA' 

DI 

PERSO-
NALE "IN 

PIANTA"  

 UNITA' 

DI 

PERSO-

NALE "IN 

SERVIZIO
" 

(solo 

coloro che 

occupano 
posti 

previsti in 

pianta)  

Procuratore 

della 

Repubblica 

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

Procuratore 

Aggiunto 
- -  - . - - NC NC 

Sostituto 
Procuratore 

5 5  9 7 4 2 80,0% 40,0% 

 TOTALE  6 6 - 10 8 4 2 66,7% 33,3% 

 V.P.O.  9 9  9 8 - -1  0,0% -11,1% 

 

 

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

Il programma organizzativo vigente, approvato dal C.S.M. in data 30 aprile 2020, 

espone in maniera ragionata e puntuale l’articolata e completa organizzazione dell'ufficio 

anche in relazione all'utilizzo dei VPO. 
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Relativamente agli artt. 407, comma 3 bis, e 412 comma cod. proc. pen. la Procura 

di Cassino segue l'indirizzo della Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma di 

cui alla nota prot. 187/2018 dell’8/11/2018. In attuazione del predetto provvedimento, 

con nota del 4/12/2018, sono state emanate direttive concernenti l’individuazione dei 

procedimenti penali, per i quali risultano decorsi i termini delle indagini preliminari senza 

esercizio dell’azione penale o richiesta di archiviazione, da comunicare alla Procura 

Generale. 

In data 20/01/2021 è stata, altresì, predisposta nota protocollo n. 264, integrata con 

nota prot. 1611 del 06/05/2021 relativa ai criteri seguiti per le comunicazioni ai sensi 

degli artt. 412 e 407, co. 3 bis, cod. proc. pen.. 

Per la trattazione degli affari, sono stati istituiti 3 Gruppi di lavoro: 1) fasce deboli, 

2) criminalità economica e 3) ambientale ed urbanistica ai quali risultano assegnati 

rispettivamente 4, 2, 2 Sostituti. All'interno dei gruppi l'assegnazione avviene in via 

automatica. Attualmente, in relazione alla scopertura di due posti da Sostituti e 

all'assenza per maternità di altro Sostituto, i gruppi, su concorde decisione adottata dai 

sostituti, sono stati sospesi e saranno ripresi prevedibilmente nel prossimo autunno. Ciò 

è stato stabilito in considerazione della criticità in cui si è trovato ad operare il gruppo 

fasce deboli: due sostituti, infatti, sono risultati assenti nel corso dell'anno 2020, (una 

per maternità, l'altra per grave malattia che ha comportato di recente il suo 

trasferimento ad altra sede per legge 104); gli altri due sostituti assegnati a detto gruppo 

di lavoro ed in servizio (uno delle quali in situazione di tutela della genitorialità) non 

potevano far fronte da soli al buon governo delle notizie di reato relative alle c.d. fasce 

deboli, particolarmente numerose ed impegnative anche per il rispetto degli adempimenti 

di immediato intervento di cui alla recente normativa (cd. Codice rosso). 

I gruppi di lavoro, quindi, secondo quanto stabilito nel Progetto organizzativo, 

saranno ripristinati non appena l’organico stabilito per il gruppo fasce deboli sarà al 

completo.  

All'assegnazione ai gruppi si procede secondo interpello e nel caso di plurimi 

interpelli sullo stesso gruppo si segue il criterio dell'anzianità di servizio.  

Nel caso in cui nonostante l'interpello e il subordinato criterio dell'anzianità, non si 

riesca a comporre gruppi di lavoro nella misura di 4 unità per le fasce deboli, due per 

ambiente/urbanistica, due per criminalità economica/finanziaria, resta riservato al 

Procuratore l'individuazione dei sostituti sulla considerazione della esperienza e 

professionalità di ciascuno. 

Al Procuratore restano riservati l’esecuzione penale, gli affari civili, gli anonimi, i 

fascicoli del giudice di pace, le misure di prevenzione. Partecipa, altresì, all’assegnazione 

automatica dei mod. 44 e 45. 
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In particolare, è stato evidenziato che il Progetto organizzativo si è manifestato come 

una cornice di regole e indirizzi che hanno reso possibile nel concreto l'ottenimento di 

buoni risultati. Questi ultimi trovano il loro riscontro nei dati statistici che, secondo 

quanto riportato nel Progetto organizzativo, evidenziano una più che soddisfacente 

produttività. Ai prospetti statistici è stato allegato un riepilogo delle misure cautelari 

(reali e personali) chieste dall’Ufficio perché la loro disamina può essere elemento utile 

per valutare l’incisività delle indagini che i sostituti hanno condotto. 

La realtà criminale del circondario di Cassino, connotata da presenza di 

organizzazioni criminali, richiede di farvi fronte con tutti gli strumenti possibili e tra questi 

non va sottovalutato il progetto organizzativo che nel disciplinare il lavoro in modo 

condiviso consente al magistrato di impegnarsi al meglio nell'esercizio della sua attività 

investigativa e giudiziaria. 

Le numerose applicazioni dei sostituti della Procura di Cassino alla Procura 

Distrettuale di Roma su indagini e procedimenti avviati su notizie di reato acquisite 

dall’Ufficio rendono evidente la presenza di organizzazioni criminali nel circondario. Un 

ulteriore dato significativo è dato dal numero di operazioni sospette che fanno della 

Procura di Cassino la terza nel Distretto di Roma per percentuale di incidenza (n. 24 nel 

2019; n. 39 nel 2020). 

L'attuale organico della Procura è composto da 9 Sostituti e dal Procuratore. Sono 

attualmente presenti in ufficio 6 Sostituti (di cui una gode della normativa a tutela della 

maternità); un Sostituto è in congedo di maternità ed è sostituito dal magistrato 

distrettuale. 

Il Procuratore della Repubblica o chi ne fa le veci in sua assenza, esamina la posta 

giornaliera delle notizie di reato, provvede ad individuare il modello di iscrizione (21, 44, 

45, 46) e a predisporre la nota di iscrizione; la notizia di reato così confezionata viene 

inserita nel sistema informatica (portale NDR-SICP) che provvederà in automatico alla 

individuazione del magistrato assegnatario; le notizie di reato attribuite ai gruppi di 

lavoro specializzato di cui appresso sono assegnate automaticamente dal sistema al 

singolo magistrato all'interno del gruppo. Il Procuratore appone la dicitura F.D. (fasce 

deboli), C.E. (criminalità economica), A.U. (ambiente urbanistica). 

Il Procuratore cura la trattazione degli affari civili, dell'esecuzione penale e dei mod. 

46. Partecipa nella misura del 33 % all'assegnazione in via automatica dei mod. 44 e 45. 

È assegnatario, in coassegnazione con i v.p.o. individuati in modo automatico, dei mod. 

21 bis. Restano alla trattazione del Procuratore i mod. 21 originati dai 21 bis passati 

sotto il registro 21 all'esito delle indagini e/o dell'esame. 

La trattazione diretta del Procuratore di notizie di reato è limitata a casi eccezionali. 

In tali circostanze, il Procuratore adotta provvedimento adeguatamente motivato 

indicando espressamente le ragioni giustificative ed informando con nota interna e 
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riservata i sostituti. Il Procuratore tratta, inoltre, anche i procedimenti nei quali vi è 

richiesta (accolta) di astensione. 

La Procura di Cassino non ha in organico Procuratori aggiunti.  

Sono state confermate integralmente le disposizioni del precedente progetto 

organizzativo in ordine ai criteri di assegnazione automatica dei fascicoli e alla 

costituzione dei gruppi di lavoro. 

 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

 

Relativamente ai criteri di assegnazione degli affari è stato stabilito che in casi di 

indagini particolarmente complesse e/o laboriose si procederà, a richiesta del sostituto 

assegnatario già individuato in via automatica, alla coassegnazione a favore del 

magistrato che avrà dato la sua disponibilità. In assenza di disponibilità la 

coassegnazione è a favore del Procuratore. 

Il Procuratore, infine, può assegnare nominativamente ai singoli Sostituti 

procedimenti ritenuti meritevoli di particolare attenzione dandone adeguata motivazione; 

tale assegnazione nominativa avviene con criteri di turnazione che garantiscano, in ogni 

caso, un'equa distribuzione del lavoro tra tutti i magistrati dell'Ufficio. 

Il fascicolo originato dal provvedimento di stralcio-nuova notizia di reato redatto dal 

Pubblico Ministero originario titolare del procedimento resta in assegnazione a 

quest'ultimo. 

Si precisa che per "connessione" si intende quella disciplinata dall'art. 12 cod. proc. 

pen. 

In materia di riapertura delle indagini, il Pubblico Ministero che prende cognizione di 

un nuovo esito, manda gli atti all'originario titolare del fascicolo che valuterà se applicare 

l'istituto disciplinato dall'art. 414 cod. proc. pen. Nel caso in cui quest'ultimo ritenga di 

non chiedere la riapertura delle indagini, previo cambio assegnazione da parte del 

Procuratore, il Pubblico Ministero inoltrante la richiesta ha facoltà di avvalersi dell'istituto 

processuale previsto dall'art. 414 cod. proc. pen. 

In materia di gestione dei "seguiti", ovverosia di sopravvenienza di notizie di reato in 

continuazione con fatti già oggetto di procedimenti penali pendenti, questi ultimi vengono 

valutati dal Pubblico Ministero titolare del fascicolo principale. Nel caso in cui quest'ultimo 

abbia già provveduto alla redazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari 

(già notificato al difensore via Pec) si iscrive autonoma notizia di reato che viene 

assegnata secondo criteri automatici. 

Nel caso in cui la sopravvenienza riguardi tipologie di reati c.d. abituali, è sempre il 

Pubblico Ministero titolare del fascicolo a leggere e valutare l'esito, salvo che quest'ultimo 

non abbia già esercitato l'azione penale con atto definitorio del fascicolo (es. decreto di 
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citazione, ecc). In tal caso, si procede all'iscrizione di autonoma notizia di reato da 

assegnare secondo criteri automatici. 

Riferisce il Procuratore che: “La distribuzione degli affari penali a favore di tutti i sostituti in 

servizio (secondo criteri di assegnazione automatica) ha consentito all'ufficio di far fronte al buon 

governo delle sopravvenienze (i dati statistici qui allegati confermano che, nonostante l'aumento 

consistente delle sopravvenienze, la struttura organizzativa dell'Ufficio e la professionalità dei 

magistrati hanno prodotto risultati assai soddisfacenti, cosicché non si è deciso di adottare 

provvedimenti di accantonamento di incarti o di creazione di gruppi di c.d. pronta definizione). 

Quanto sopra evidenziato (e cioè il buon governo e delle pendenze e delle sopravvenienze) 

consente di avviare la creazione di gruppi di lavoro su materie omogenee, finalizzati da un lato a 

consentire al magistrato di sviluppare ancor meglio la sua professionalità su tematiche di suo 

interesse, dall'altro a fornire una risposta di giustizia più incalzante per reati che per la loro 

configurazione, per gli effetti che ne derivano, per il contesto in cui maturano sono da questa 

Procura valutati degni di un intervento specializzato anche in relazione alle specificità proprie del 

territorio”. 

Turni di servizio esterno e urgenze 

Nel precedente progetto organizzativo era stabilito che il turno avesse durata 

settimanale; su concorde richiesta di tutti i Sostituti, il turno esterno ha attualmente la 

durata di 48 ore. 

Tale limitazione temporale è stata adottata al fine di coniugare la gravosità degli 

adempimenti del turno esterno con il maggior numero di udienze (preliminari e collegiali) 

a cui i Sostituti devono presenziare nell'attuale situazione di difficoltà dell'Ufficio. 

Il PM di turno esterno provvede alle attività investigative esterne urgenti ed al 

compimento degli atti urgenti quali fermi, convalida di arresti e di fermi, convalida di 

sequestri e perquisizioni, autopsie e visite esterne, con l'assegnazione in suo favore dei 

relativi incarti. 

Il PM di turno esterno esamina, inoltre, notizie di reato segnalate urgenti dalla p.g. e 

procede alla debita iscrizione e all'assegnazione secondo i criteri automatici sopra 

elencati e tratta solo quelle segnalazioni della p.g. il cui esame impone l'emissione di un 

decreto di fermo. 

Per le richieste di intercettazioni il Sostituto di turno esterno provvede solo in casi di 

assoluta necessità ed urgenza per poi trasmettere il fascicolo al Sostituto individuato 

automaticamente. 

Agli stessi criteri si attiene il Procuratore nella valutazione di notizie di reato ritenute 

urgenti dalla p.g. e sottoposte direttamente al suo esame. 

Il sostituto di turno esterno cura, inoltre, gli adempimenti indifferibili (es. parere in 

tema di libertà personale, trasmissione atti al Tribunale del Riesame) in caso di 

temporaneo impedimento o assenza del sostituto titolare. 

Revoca  
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La revoca della delega viene considerata circostanza assolutamente straordinaria e 

comunque da evitare. Esperita vanamente ogni idonea azione volta ad individuare 

soluzioni condivise, il Procuratore adotta adeguato e motivato provvedimento di revoca e 

il fascicolo viene assegnato ad altro Sostituto individuato secondo i criteri automatici di 

assegnazione. 

Assenso  

È previsto l'assenso per tutte le misure cautelari personali (ad eccezione delle misure 

cautelari richieste in sede di convalida di arresto o fermo). Per le misure cautelari reali 

l'assenso è circoscritto agli incarti nell'ambito dei quali vi è il c.d. "riferire". 

Il Procuratore, qualora non ritenga di apporre l'assenso di cui sopra, interloquisce 

per iscritto nell'ambito di separato carteggio con il sostituto, che procederà comunque, 

qualora ritenuto, all'inoltro della richiesta all'ufficio Gip. 

Visto 

Al momento dell'iscrizione della notizia di reato il Procuratore, valutata la qualità 

della stessa, la sua incidenza sulla realtà sociale del circondario, l'esposizione pubblica 

delle persone denunciate, la sua attinenza a fatti gravi di cronaca, appone sull'incarto la 

dicitura "riferire", al fine di conoscere l'evoluzione della vicenda e di favorire la corretta 

interlocuzione con il sostituto. Per questi incarti il Procuratore appone il visto sui 

provvedimenti conclusivi (archiviazione, rinvio a giudizio) e su rilevanti atti di indagine. 

Relativamente alla materia delle intercettazioni, nell'ambito di tutti i fascicoli, il visto 

di cui sopra viene apposto dal Procuratore esclusivamente al momento della terza 

richiesta di proroga. 

Tutti i mod. 45 sono sottoposti al visto del Procuratore al momento della definizione 

per la conservazione in archivio. 

 Gruppi di lavoro 

A data ispettiva, i gruppi specializzati sono risultati tre:  

1°. fasce deboli (reati di cui agli artt. 572 cod. pen., 574 cod. pen., 600 bis cod. 

pen., 600 ter cod. pen., 600 quater cod. pen., 600 quinquies cod. pen., 609 bis, art. 609 

bis quater, 609 quinquies cod. pen., 609 octies cod. pen. 612 bis cod. pen.); il gruppo 

cura, poi, in particolare, interlocuzione con la Procura minorile di Roma; 

2°. criminalità economica (reati previsti dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000 e 

dal R.D. n. 267 del 1942); reati societari (artt. 2621, 2622, 2625, 2626, 2627, 2628, 

2629, 2629 bis, 2632, 2633, 2634, 2635, 2635, 2636, 2637 e 2638 cod. civ.); 

3°. ambiente-urbanistica (reati previsti dal D.P.R. 380 del 2001, dal Decreto 

Legislativo 152 del 2006 e dall'art 181 del Decreto Legislativo n. 42 del 2004). 

All'interno di ciascun gruppo gli affari vengono assegnati secondo i criteri automatici 

di assegnazione individuati dal SICP. In particolare, in caso di connessione originaria tra 

le notizie di reato generiche e i reati rientranti nei gruppi specializzati, il procedimento  
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viene assegnato al relativo gruppo; al contrario, qualora la connessione con reati 

rientranti nei gruppi specializzati emerga nel corso delle indagini, il relativo procedimento 

continua ad essere trattato dal sostituto assegnatario. 

Gli atti urgenti (arresti, sequestri, perquisizioni ecc.) relativi ad ipotesi di reato 

rientranti nella "competenza" dei gruppi specializzati sono trattati dal p.m. di turno 

esterno il quale, dopo aver curato gli adempimenti urgenti, trasmette il fascicolo al 

gruppo, con assegnazione al singolo sostituto con criteri automatici (fatta eccezione in 

caso di definizione del procedimento con giudizio direttissimo). 

I gruppi di lavoro, al fine di realizzare gli obiettivi che si sono sopra delineati - 

accrescimento di professionalità e potenziamento delle tecniche di indagine – curano, di 

intesa con il Procuratore, la realizzazione di incontri periodici con le forze di polizia 

giudiziaria, onde verificare l'andamento delle indagini, l'effettuazione di incontri di studio 

aperti alla p.g., all'avvocatura e a gruppi di società civile sensibili alle tematiche in 

oggetto. Il gruppo di lavoro non si interessa solo del puntuale disbrigo degli affari 

assegnati, ma sarà tendenziale punto di riferimento per l'approfondimento 

giurisprudenziale e investigativo in ordine alle complessive materie di riferimento. A tal 

fine è stato previsto per ciascun gruppo la figura del coordinatore, individuato nel 

magistrato più anziano. 

In caso di assenza prolungata dal servizio di un sostituto o al trasferimento presso 

altra sede, al verificarsi dell'emergenza, considerando il numero dei magistrati in servizio 

e dei carichi di lavoro, con motivato provvedimento si provvede alla ridistribuzione del 

ruolo o al c.d. congelamento, fatte salve, ovviamente, le urgenze che saranno trattate 

dal Procuratore e a scalare dai sostituti a partire da quello più anziano. 

Criteri di priorità 

Sono stati individuati i seguenti criteri di priorità: 

• i reati attinenti alla specializzazione c.d. "Fasce deboli", fatta eccezione per il 

reato di cui all’art. 574 cod. pen.; 

• tutti i reati attinenti alla specializzazione c.d. "Criminalità economica"; 

• i reati attinenti alla specializzazione c.d. "Edilizia, urbanistica ambiente", 

limitatamente alle seguenti fattispecie: art. 30 TU 380 del 2001; art. 256 bis 

d.lgs. 152 del 2006, artt. 452 bis - 452 sexies cod. pen.; 

• tutti i delitti codicistici a tutela della c.d. ‘personalità dello Stato’; 

• delitti contro la PA, limitatamente alle seguenti fattispecie: artt. 314, 316, 

316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 326, 

346 bis, 353, 353 bis cod. pen.; 

• delitti a tutela dell'ordine pubblico, limitatamente all'art. 416 cod. pen.; 

• delitti a tutela dell'incolumità pubblica, limitatamente alle seguenti 

fattispecie: artt. 422, 423, 423 bis cod. pen.. 
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Inoltre, si considerano prioritarie le seguenti fattispecie: artt. 575, 579, 580, 583 

bis, 583, 584, 586, 589, 589 bis, tutte le lesioni colpose gravi e gravissime, art. 590 bis, 

590 sexies, 591, 605, 624 bis, 628, 629, 640 co. 2, 640 bis, 644, 648 bis, 648 ter, 648 

ter cod. pen.. 

 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

 

In applicazione dell’art. 2 del D.Lgs n.116 del 13 luglio 2017 si è istituito, con 

provvedimento allegato del 26.10.2017 – Prot. 1417/2017, l’Ufficio di collaborazione del 

Procuratore della Repubblica che ha ulteriormente valorizzato l’apporto professionale 

della magistratura onoraria. 

Riferisce il Procuratore nella Relazione preliminare: “In relazione alle attività disciplinate 

dagli artt. 2 e 16 del D.Lvo 116/17, si è disposto l’affiancamento dei magistrati professionali in 

servizio con i Viceprocuratori onorari che per disponibilità e maturata competenza stanno 

garantendo importanti risultati in termini di smaltimento dell’arretrato, uniformità, correttezza e 

puntualità dell’azione penale. L'organico dei ViceProcuratori a causa di un trasferimento di sede e di 

una collocazione a riposo per raggiunti limiti di età presenta ad oggi due scoperture, considerato il 

rilevante carico di lavoro gravante sull’Ufficio (complessivamente circa 100 udienze monocratiche e 

del Giudice di Pace mensili) in data 17.03.2021 è stata sollecitata la nomina di due nuovi VPO in 

sostituzione degli assenti. 

L’organico in servizio presso la Procura di Cassino attualmente è composto da otto 

unità ed è organizzato nel seguente modo: 3 unità sono adibite alle udienze e alle attività 

di indagine relative ai fascicoli mod 21; 4 unità sono adibite alle udienze e alle attività di 

indagine relative ai fascicoli mod 21 bis; una unità è adibita solo alle udienze. Tutti i 

suddetti magistrati onorari beneficiano della proroga a norma del D.Lgs 116/2017 e, 

pertanto, salvo le successive proroghe previste, sono stati confermati nell’incarico fino al 

31.05.2024. Alcuni hanno aderito al regime previsto dall'art. 31, commi 2 e 3, del D.Lgs 

116 del 2017 (tre giorni settimanali); altri hanno assicurato la loro costante presenza per 

lo svolgimento di tutte le attività delegate; i seguenti magistrati onorari sono adibiti ai 

turni di reperibilità per le convalide e i contestuali giudizi direttissimi: 

Dott. Vincenzo PARLAVECCHIO (scadenza incarico 31.05.2024); 

Dr.ssa Danila CONTE (scadenza incarico 31.05.2024); 

Dr.ssa Silvia D'ADAMO (scadenza incarico 31.05.2024); 

Dr.ssa Antonella SCAPPATICCIO (scadenza incarico 31.05.2024). 

Attività svolta dai ViceProcuratori Onorari 

I criteri organizzativi delineati nel Programma adottato il 26 ottobre 2017 sono stati 

confermati nel nuovo Progetto organizzativo del 30.03.2021 debitamente trasmesso al 

Consiglio giudiziario e al CSM. 
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In conformità agli artt. 2, 16 e 17 del D.Lgs 116 del 2017 sono stati istituiti tre 

settori di attività denominati Aera a), Area b) ed Area c) cui sono adibiti tutti i 

ViceProcuratori Onorari in servizio secondo i seguenti parametri: 

Area a) Attività di partecipazione alle udienze monocratiche e del Giudice di Pace 

Sono delegati alle udienze dibattimentali davanti al tribunale in composizione 

monocratica e davanti ai Giudici di Pace; la durata delle udienze, ai fini della liquidazione 

dell'indennità dovuta, è rilevata dai rispettivi verbali e dalla certificazione rilasciata dal 

personale di cancelleria. 

Area b) - Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica 

I V.P.O. designati dedicano un giorno a settimana (dal lunedì al sabato) a ciascun 

magistrato professionale affiancato, la durata dell'attività delegata è rilevata con il badge 

ovvero in caso di malfunzionamento dello stesso con attestazione compilata 

personalmente e vistata dal Procuratore della Repubblica previo accertamento del carico 

di lavoro definito. 

Area c) - Attività di indagine per i reati di competenza del Giudice di Pace 

I VPO delegati svolgono l'attività di indagine relativa ai reati di competenza del 

Giudice di Pace un giorno infrasettimanale e un sabato al mese alternati, come da 

integrazione del Programma organizzativo del 05.10.2020 (Prot. 67/2020 – Ods 38/20) 

la durata dell'attività delegata è rilevata con il badge. 

Criteri per la liquidazione indennità dei VPO e modalità di controllo 

Con il Programma organizzativo Prot. 1417/2017 del 27 ottobre 2017 sono stati 

definiti i criteri per il riconoscimento e la liquidazione delle indennità spettanti ai 

magistrati onorari, anche per le attività espletate fuori udienza, secondo i seguenti 

parametri: 

• per le attività di udienza che hanno superato le 5 ore, ai sensi dell’art. 3 bis, 

comma 2 ter, legge 186/2008, è richiesta la produzione della copia del primo 

e ultimo verbale di udienza con certificazione in originale redatta dal 

cancelliere attestante il superamento delle 5 ore di attività legittimanti la 

corresponsione della seconda indennità giornaliera; 

• per i procedimenti che non hanno superato le 5 ore di attività, è richiesta la 

certificazione in originale del cancelliere di udienza attestante l’effettiva 

durata dell’attività; 

• per l’attività delegata extra-udienza ai sensi degli artt. 2, 16 e 17 D.Lgs 

116/17 la presenza in ufficio dei Viceprocuratori onorari è attestata con la 

registrazione delle timbrature in entrata e in uscita ovvero in caso di 

malfunzionamento del badge con autocertificazione vistata dal Procuratore 

della Repubblica previa valutazione del lavoro effettivamente svolto; 
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• con ordine di servizio del 07.05.2020 (Prot. 1359/U) in conformità alla nota 

del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ai Procuratori Generali 

presso le Corti di Appello, relativa alla regolamentazione del lavoro presso gli 

uffici giudiziari nell'attuale periodo emergenziale, si è disposto che in caso di 

oggettivo impedimento, causato dall’emergenza sanitaria in atto, solo i 

magistrati onorari adibiti alle attività ex artt. 2-16 D.Lgs 116/2017 possono 

svolgere l’attività delegata da remoto attestandone l’effettiva durata con 

autocertificazione da sottoporre al visto del Procuratore della Repubblica 

previa valutazione del lavoro effettivamente svolto.  

 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

 

L’Ufficio non presenta in pianta organica il posto di dirigente amministrativo, le cui 

funzioni sono svolte, pertanto, dal Procuratore della repubblica. 

 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

 

La pianta organica dell’ufficio non prevede la figura del Dirigente amministrativo le 

cui funzioni sono assunte dal Procuratore. 

La struttura amministrativa della Procura della Repubblica è regolata da un datato 

provvedimento organizzativo generale n. 42/2017 del 2/11/2017) integrato da alcune 

disposizioni settoriali assunte nel corso del periodo. 

Le unità organizzative di riferimento sono distribuite in quattro settori: 

amministrativo, penale, civile ed esecuzioni penali. 

L’assegnazione del personale ai singoli settori ed uffici (prospetto PT_09) e la 

conseguente attribuzione delle relative competenze è stata disposta con provvedimenti 

settoriali ma non, come sarebbe opportuno, da una determinazione ‘organica’. 

Questo il dettaglio, alla data ispettiva: 

 

Servizi Amministrativi 

SERVIZI AMMINISTRATIVI  

(acquisti, economato, gestione personale, consegnatario, 

servizio automezzi) 

1 Francesca 

Valentini 

Direttore 

SPESE DI GIUSTIZIA E MANDATI 1 Antonio Marano Funzionario 
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CASELLARIO GIUDIZIALE (per il rilascio dei certificati penali, 

carchi pendenti e ex art. 335 cod. proc. pen.). 

1 Rossella 

Tempesta 

Direttore 

Servizi Penali  

UFFICIO RE.GE. - NDR - TIAP (con ricezione atti, iscrizione 

fascicoli, ricezione istanze dei privati per fascicoli archiviati). 

1 Patrizia Olimpia 

Addesso 

Funzionario 

2 Annunziata 

Collalti  

Cancelliere 

3 Damiano Del 

Ggante 

Conducente 

automezzi 

4 Federico Fiore Conducente 

automezzi 

5 Franca Tarallo Ausiliario 

UFFICIO DIBATTIMENTO MONOCRATICO E COLLEGIALE  1 Maria Emanuela 

Caiaza 

Operatore 

2 Erasmo Volpe Operatore 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE 1 Rossella 

Tempesta 

Direttore 

2 Pancrazio Bucolo Funzionario 

3 Simona Fusaro Assistente 

4 Rosa Di Raddo Operatore 

SEGRETERIE DEL P.M. 1 Cristina Pittiglio Funzionario 

2 Alessandra 

Margiotta 

Cancelliere 

3 Eleonora Valerio Cancelliere 

4 Katia Minselli Assistente 

5 Marco Vozza Assistente 

6 Federica Morgillo  Assistente 

7 Silvana Leonardi Operatore 

8 Marialuisa 

D'Eletto 

Operatore 

Servizi Civili 
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AFFARI CIVILI (Volontaria giurisdizione e fascicoli civili 

provenienti dal Tribunale per il visto del P.M.) 

1 Antonella Gallo Funzionario 

Apostilles, legalizzazioni, negoziazione assistita 1 Francesca 

Valentini 

Direttore 

2 Valter Iannetti Ausiliario 

Ricezione e trasmissione posta ordinaria 1 Concetta Elisa 

Castrechini 

Operatore 

2 Luciana Gizzi Ausiliario 

Esecuzioni 

ESECUZIONI PENALI 1 Andrea Arciero Assistente 

 

Incidenza percentuale delle eventuali scoperture. 

 

La pianta organica (dato teorico) e la corrispondente dotazione effettiva (dato reale), 

sono riportate nel prospetto che segue: 

 IN PIANTA IN SERVIZIO 

(incluso personale proveniente da altri 

uffici) 

Direttore 2 2 

Funzionario 6 5 

Cancelliere 6 3 

Assistente Giudiziario 7 5 

Operatore Giudiziario 6 6 

Conducente Automezzi 4 2 

Ausiliario 6 3 

TOTALE 37 26 

 

L’organico di fatto della Procura è, quindi, pari a n. 26 unità di personale, su un 

organico di diritto che ne prevede n. 37 sicché la percentuale di scopertura effettiva è 

pari al 29,7 % rispetto alla dotazione organica dell’ufficio. 

Si registra la vacanza effettiva di n. 11 posizioni: n. 1 funzionario, n. 3 cancellieri, n. 

2 assistenti giudiziari, n. 2 conducenti e n. 3 ausiliari; va specificato che, nel novero del 

personale effettivo vi sono n. 5 unità in regime di distacco (n. 1 direttore, n. 2 funzionari 

giudiziari, n. 1 cancelliere e n. 1 assistente giudiziario), n. 1 conducente in applicazione 

da altri uffici  ed, infine, n. 1 funzionario comandato da altra amministrazione; n. 1 

ausiliario, viceversa, in applicazione presso altro ufficio.  

La seguente tabella, tratta dal prospetto PT_01, dà conto della composizione della 

pianta organica del personale amministrativo, con indicazione della scopertura 
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complessiva e della incidenza percentuale della stessa con riferimento a ciascuna figura 

professionale. 

 

 Totale 

 di cui 

in part 

time 

 Totale  %  Totale  % 

 DIFFERENZA tra 

"TOTALE UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO" e 

personale previsto "IN 

PIANTA"  

 IN SERVIZIO C/O 

ALTRO UFFICIO 

dell'amministrazione o 

di altra amministrazione 

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA" 

QUALIFICA

 ...appartenenti a 

questa 

amministrazione 

 VACANZE

(differenza tra il personale 

"in pianta" e quello "in 

servizio", senza tenere 

conto delle unità  "in 

soprannumero") 

 ...provenienti DA 

altra amministra-

zione o Ente a 

qualsiasi titolo 

 IN SERVIZIO C/O 

L'UFFICIO 

ISPEZIONATO

(*) 

 UNITA' DI PERSONALE

"IN SOPRANNUMERO"...

(per maggiori dettagli si vedano le 

istruzioni) 

 UNITA' DI 

PERSONALE

EFFETTIVO 

 UNITA' DI PERSONALE 

"IN SERVIZIO"

(ovvero che occupano posti previsti in pianta) 

che il giorno precedente l'inizio dell'ispezione 

sono: 

 

 

 

Dirigente

Dir. Amministrativo III area  (F4/F7)

già Direttore di Cancelleria C3 e C3S
-                         -          -        

Dir. Amministrativo III area (F3/F7)

già Cancelliere C2
1                         1                     2         -        

Funz. Contabile III area (F1F7)

già Contabile C1 e C1S

Funz. Giudiziario III area (F1/F7)

già Cancelliere  C1 e C1S
6                   2                         3                     5         -        4              66,7% 1-           -16,7%

Funz. Informatico III area (F1/F7)

già Informatico C1 e C1S

Cancelliere II area (F3/F6)

già Cancelliere B3 e B3S
6                   2                         1                     3         -        4              66,7% 3-           -50,0%

Assistente Giudiziario II area (F3/F6)

Operatore Giudiziario B3 e B3S
1                         1         -        

Assistente Giudiziario II area (F2/F6)

già Operatore giudiziario B2
3                         1                     4         -        

Assistente Informatico  II area (F3/F6)

già Esperto informatico B3 e B3S

Contabile II area (F3/F6)

già Contabile B3 e B3S

Assistente alla vigilanza dei locali ed al 

servizio automezzi II area (F3/F6)

già Ausiliario B3

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
6                         6         -        

Operatore giudiziario II area (F1/F6)

già Ausiliario B1
-                         -          -        

Conducente di automezzi II area (F1/F6)

già Ausiliario B1 (conducente automezzi)
4                   1                         1                     2         -        3              75,0% 2-           -50,0%

Ausiliario I area (F1/F3)

già Ausiliario A1 e A1S
6                   3                         1                             3         -        2              33,3% 3-           -50,0%

Altre figure (________________)

Altre figure

Altre figure (________________)

TOTALE 37                 19                       1                              7                      -                      26       -        17            45,9% 11-         -29,7%

Stagisti/tirocinanti in servizio -         

-            0,0%

 PERSONALE  AMMINISTRATIVO 

3              42,9%

-               6                   

Percentuale in part-time 0,0%

-28,6%

1              0,0%2                   

7                   

0,0%

50,0% -            

2-           

 

 

 

 

 

Di seguito il raffronto, in tabella, con il periodo precedente. 
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 QUALIFICA 

 UNITA' DI 

PERSONALE "IN 

PIANTA" 

 UNITA' DI 

PERSONALE "IN 

SERVIZIO"*  

(che occupavano 

posti previsti in 

pianta) 

 UNITA' DI 

PERSONALE

"IN SOPRAN-

NUMERO"

(al di fuori dell 

personale 

previsto in 

pianta) 

 UNITA' DI 

PERSONALE "IN 

PIANTA" 

 UNITA' DI 

PERSONALE "IN 

SERVIZIO"*

(solo coloro che 

occupano posti 

previsti in pianta) 

 UNITA' DI 

PERSONALE "IN 

PIANTA" 

 UNITA' DI 

PERSONALE "IN 

SERVIZIO"*

(solo coloro che 

occupano posti 

previsti in pianta) 

 UNITA' DI 

PERSONALE "IN 

PIANTA" 

 UNITA' DI 

PERSONALE "IN 

SERVIZIO"*

(solo coloro che 

occupano posti 

previsti in pianta) 

VARIAZIONE

VARIAZIONE

%

(rispetto a preced.ispez.)01/04/2015 01/04/2021

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE

Dirigente -                    -                    -                    -                    -                     -                     NC NC

Dir. Amministrativo III area  (F4/F7)

già Direttore di Cancelleria C3 e C3S
-                    -                    -                     NC

Dir. Amministrativo III area (F3/F7)

già Cancelliere C2
2                   1                   1-                    -50,0%

Funz. Contabile III area (F1F7)

già Contabile C1 e C1S
-                    -                    -                    -                    -                     -                     NC NC

Funz. Giudiziario III area (F1/F7)

già Cancelliere  C1 e C1S
6                   6                   6                   2                   -                     4-                    0,0% -66,7%

Funz. Informatico III area (F1/F7)

già Informatico C1 e C1S
-                    -                    -                    -                    -                     -                     NC NC

Cancelliere II area (F3/F6)

già Cancelliere B3 e B3S
7                   5                   2                   6                   2                   1-                    3-                    -14,3% -60,0%

Assistente Giudiziario II area (F3/F6)

Operatore Giudiziario B3 e B3S
4                   1                   3-                    -75,0%

Assistente Giudiziario II area (F2/F6)

già Operatore giudiziario B2
-                    3                   3                    NC

Assistente Informatico  II area (F3/F6)

già Esperto informatico B3 e B3S
-                    -                    -                    -                     NC NC NC

Contabile II area (F3/F6)

già Contabile B3 e B3S
-                    -                    -                    -                     NC NC NC

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

-                    -                    -                     NC

Operatore giudiziario II area (F1/F6)

già Operatore giudiziario B1
5                   6                   1                    20,0%

Operatore giudiziario II area (F1/F6)

già Ausiliario B1
-                    -                    -                     NC

Conducente di automezzi II area (F1/F6)

già Ausiliario B1 (conducente automezzi)
5                   4                   1                   4                   1                   1-                    3-                    -20,0% -75,0%

Ausiliario I area (F1/F3)

già Ausiliario A1 e A1S
4                   3                   6                   3                   2                    -                     50,0% 0,0%

Altre figure (Ass.te amm.vo B4)

Altre figure (Personale di PG)

Altre figure (informatico esterno)

 TOTALE 33                  29                  3                    37                  19                  4                    10-                  12,1% -34,5%

-                    -                    -                     NC

6                   1                    5                   

7                   3                    75,0%

0,0%

 PERSONALE  AMMINISTRATIVO 

2                   

4                   

2                   -                     

20,0%

 

 

 

Eventuali criticità organizzative. 

La verifica ha, purtroppo, offerto molteplici elementi problematici.  

Il Procuratore, nella Relazione preliminare ha rappresentato che: “…Segnalo che 

l'utilizzo del personale amministrativo (carente in relazione alla completa copertura dell'attuale 

pianta organica, quest'ultima peraltro sottostimata rispetto al gravoso volume di affari) è finalizzato 

da una parte ad assicurare per ogni Sostituto una segreteria e dall’altra a riservare il restante 

personale alla gestione della segreteria amministrativa, segreteria particolare, ufficio primi 

atti/NDR, ufficio TIAP, ufficio affari civili, ufficio copie, ufficio dibattimento, ufficio esecuzioni, ufficio 

335, ufficio casellario, ufficio segreteria mod. 21 bis, ufficio spese di giustizia. 

Nonostante la denunciata carenza di personale e tra difficoltà di ogni tipo questo Procuratore 

ha fin qui assicurato la realizzazione di tale importante assetto organizzativo che assicura una 

segreteria per ogni Sostituto.  



 

178 

 

Ove dovesse aggravarsi la situazione delle effettive presenze delle unità di 

personale, si dovrà necessariamente far ricorso alla istituzione di segreterie centralizzate 

per gli affari penali.  

L'impianto di base è quello di cui all'ordine di servizio n. 42/17, modificato ed 

integrato al momento di pensionamenti o sopravvenute esigenze di servizio da ordini di 

servizio di volta in volta emanati”. 

Ciò detto, non può non essere evidenziato un complessivo giudizio negativo che, di 

fatto, coinvolge quasi tutti i servizi dell’ufficio ispezionato, evidente elemento sintomatico 

di una carenza organizzativa generale in particolar modo per quanto concerne l’assetto 

del personale amministrativo. 

Il servizio del personale presenta elementi di confusione e deregolamentazione 

mancando un provvedimento organizzativo aggiornato, la disposizione sull’articolazione 

dell’orario di lavoro (con il conseguente numero elevato di dipendenti fruitori dell’orario 

con cinque rientri senza un provvedimento giustificativo di tale assetto evidentemente 

dispendioso per l’erario), gli ordinari automatismi in materia di ferie, recupero ritardi, 

gestione della permanenza oltre l’orario di lavoro, detrazioni stipendiali, adempimenti 

essenziali nel caso di assenze per malattia. 

A seguito di richiesta di chiarimenti al Capo dell’Ufficio in ordine a tali criticità, questi 

ha adottato, riservando l’intera disciplina ad un emanando provvedimento, una serie di 

provvedimenti, in corso di verifica.  

Il Dirigente amministrativo Ispettore ha, poi, verificato che il servizio delle spese 

anticipate presenta un rilevante arretrato di procedure da iscrivere sul Mod. 1/ASG 

(addirittura raddoppiato rispetto al precedente periodo ispettivo) ed appaiono carenti 

specifici profili documentali nelle pratiche esaminate (contenuto del sotto-fascicolo delle 

spese di giustizia, comunicazioni e notifiche, attestazione di esecutività irregolare).  

Così come irregolare in tutti gli aspetti (modalità di iscrizione, rassegne inesistenti, 

mancanza di monitoraggio, irregolare chiusura delle pendenze, inesistenza della raccolta 

dei sottofascicoli), la tenuta del Mod. 42, oggetto di specifica prescrizione ispettiva così 

come analoghi elementi di irregolarità sono stati rinvenuti nel servizio del FUG.  

Sempre il Dirigente incaricato della verifica ha rilevato che i servizi di cancelleria 

penali presentano carenze sia nella tenuta dei fascicoli, quasi sempre mera raccolta di 

atti confusamente versati, sia per quanto riguarda le attività essenziali (adempimenti ex 

art. 110 disp. att. cod. proc. pen. effettuati su indicazione e non di sistema, annotazioni 

in copertina, foglio notizie irregolare o assente), con una tempistica esecutiva, spesso 

dilatata, delle cosiddette fasi di passaggio (notifica degli avvisi ex art. 415 e 408 cod. 

proc. pen., del decreto di citazione ma anche, inspiegabilmente, in attività di mera 

trasmissione – decreti penali -). In particolare, si ritiene rilevante il carico degli 
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adempimenti post definitori che, in presenza di due sezioni dibattimentali (monocratica e 

collegiale) seppur da potenziare, potrebbe essere più opportunamente ribilanciato. 

Il settore delle esecuzioni, infine, pur senza presentare gravi e specifiche 

problematiche, evidenzia, anche per il suo sottodimensionamento (appare assolutamente 

insufficiente la dotazione di una sola unità, un assistente giudiziario peraltro di nuova 

nomina per un ambito di tale rilievo) una gestione complessiva in alcuni casi superficiale 

e non sempre formale; non monitorate le giacenze di lungo corso (ordini di esecuzione 

ed, in genere, tutte le pendenze per fattori esterni conseguenti a rimessioni ad altri 

ufficio) così come poca attenzione è stata rilevata in alcuni ambiti di rilevante interesse 

(es. adempimenti ex art. 660 cod. proc. pen. in materia di conversione della pena 

pecuniaria). 

 

Percentuale del personale amministrativo ammesso al part-time. 

Non vi sono, allo stato, unità di personale che svolgono servizio in part-time mentre 

nel periodo risulta esservi stato n. 1 dipendente – ora collocato a riposo - in regime di 

lavoro parziale con riduzione della prestazione nella misura del 40 %. 

 

Numero delle assenze extra-feriali del personale amministrativo e l'incidenza pro 

capite. 

Di seguito il prospetto riepilogativo delle assenze extra-feriali del personale 

amministrativo: 

 

MOTIVO 
2016 

dall’1/4 
2017 2018 2019 2020 

2021 al 

31/3 

 

TOTALE 

Malattia 155 411 

 

375 291 334 39 1.605 

Permessi 

e altre 

assenze 

retribuite 

25 39 64 76 69 28 299 

Permessi 

ex L. 

104/92 (a 

giorni) 

215 376 222 152 168 59 1192 

Sciopero 0 0 0 0 0 0 0 

Assenza 

non 

retribuita 

0 0 0 0 0 0 0 

Infortunio 0 0 48 0 35 0 83 

Terapia 

salvavita 

0 0 0 0 20 2 22 

Art. 42 co. 0 0 63 253 70 0 386 
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5 d.lgs.. 

151/01 

TOTALE 395 826 772 770 696 128 3.587 

 

In termini di incidenza, tra le varie tipologie di assenza extra-feriali (n. 3.587 

complessive) occorse nel periodo di verifica, si menzionano nell’ordine quelle relative a 

malattie (n. 1.605 eventi – 45 %), permessi ex L. n. 104/92 (n. 1.192 – 19%), congedo 

straordinario ex art. 42 co. 5 D.lgs. n. 151/01 (n. 386 – 11%), permessi ed altre assenze 

retribuite (n. 299 – 8%); residuali le altre fattispecie (assenze non retribuite e scioperi). 

Si evidenzia che, nel corso del quinquennio ispettivo, sono state emessi n. 16 

provvedimenti di riconoscimento dei benefici ex art. 33 della L. n. 104/1992 benché, al 

31/03/2021, le posizioni effettive aperte risultavano essere n. 7. 

 

Presenza di eventuali tirocinanti / stagisti in ciascun anno oggetto di verifica e alla 

data ispettiva. 

 

La Procura di Cassino, durante l’intero periodo di interesse ispettivo, non è stata 

sede di tirocini formativi né di progetti di formazione con scuole e università. 

Orario di apertura al pubblico degli uffici. 

Durante l’intero periodo in verifica non risulta essere stata disciplinata, con 

provvedimento formale, l’apertura al pubblico, eccettuata la sola specifica disposizione n. 

43-01/10/2015 dettata con riferimento all’ufficio del Casellario giudiziale (09-14 dal 

lunedì al venerdì). 

A seguito di rilievo formulato in sede preispettiva è stato adottato il provvedimento 

n. 11-11/05/2021 che ha previsto l’apertura al pubblico dell’ufficio dal lunedì al sabato 

(in tale giornata per i soli affari urgenti ed indifferibili) dalle 9,00 alle 14,00 in sostanziale 

conformità rispetto alla previsione dell’art. 162, comma 1 della L. n. 1196/1960  

 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

 

Il Decreto L.gs 177/2016 (cd. Riforma Madia) afferente il disegno di riorganizzazione 

dell’amministrazione centrale e periferica dello Stato, previsto dalla Legge delega 7 

agosto 2015, n.124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”, nella parte prevista dall'art. 8, comma 1, lett. a) in cui si 

prevede la razionalizzazione delle funzioni di polizia, la gestione associata dei servizi 

strumentali e l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra forza di polizia, ha di 

fatto ridefinito la pianta organica del personale della Sezione di PG – Carabinieri 

elevandola dalle 6 alle attuali 8 unità. 
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Per effetto di tali disposizioni legislative, a far data del 1° gennaio 2017 il personale 

dell’Arma dei Carabinieri assegnato alle dipendenze funzionali dell’Ufficio risulta costituito 

da complessive nr. 8 unità (di cui nr. 2 del disciolto Corpo Forestale dello Stato) così 

suddivise: 

5 Ufficiali di PG – Ruolo Ispettori; 

3 Agenti di PG – Ruolo Appuntati e Carabinieri. 

 

In tale ambito vanno considerate ulteriori nr. 2 unità in regime di collaborazione 

“atipica” ovvero: 

- Ufficiale di PG - Ruolo Sovrintendenti - CROLLA Emiliano, di stanza presso il 

Comando Stazione CC Forestale di Spigno Saturnia (LT); 

- Agente di PG – Ruolo Appuntati e carabinieri - App.sc. COMPAGNONE Lucio, di 

stanza presso il Comando Stazione CC Forestale di Frosinone.  

Attualmente la Sezione di PG consta la mancanza di due unità - ruolo Ispettori - per 

cui è stata già attivata la procedura di sostituzione. 

L’impiego del personale in premessa si estrinseca principalmente in compiti di diretta 

collaborazione con i sigg. Sostituti Procuratori della Repubblica e svolgono le mansioni 

correlate alle rispettive qualifiche. In particolare, gli stessi: 

coadiuvano il Pubblico Ministero nelle attività istruttorie e nella stesura di atti 

delegati; 

assolvono i compiti assegnati in aderenza alle esigenze organizzative degli uffici 

presso cui sono addetti secondo i vigenti Ordini di Servizio adottati dal Procuratore della 

Repubblica; 

effettuano attività di collegamento tra gli uffici di Procura e le articolazioni territoriali 

delle Forze di Polizia verificando, nel contempo, la puntuale esecuzione delle deleghe 

indagini e delle direttive impartite dai Sostituti Procuratori. Nel dettaglio si rappresenta il 

relativo ambito lavorativo e le mansioni svolte per ciascun componente della Sezione di 

PG – Carabinieri nonché delle unità in collaborazione “atipica”: 

 

Sezione di PG – personale attualmente in pianta organica 

 

Responsabile - Luog. CS Wladimiro PENGE – Ufficiale di PG 

Cura la gestione amministrativa e disciplinare del personale effettivo alla Sezione di 

PG - Carabinieri - rispondendone direttamente al Procuratore della Repubblica nonché 

dispone la corretta tenuta dei registri afferenti la gestione del materiale in dotazione 

(auto, armamento, apparati radio, apparati informatici);  

In qualità di co-responsabile della sala CIT della Procura garantisce generalmente la 

corretta fruizione degli apparati tecnici adibiti alle attività di intercettazione; in tale 
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ambito verifica l’operatività delle misure di sicurezza e di riservatezza e la corrispondenza 

con le disposizioni legislative adottate in materia di Intercettazioni e della Privacy; 

Assolve i compiti assegnati dal Sost. Procuratore dr. Emanuele DE FRANCO presso il cui 

ufficio è assegnato ovvero: 

effettuazione delle attività istruttorie (interrogatorio, s.i.t., sopralluoghi, ispezioni); 

studio dei fascicoli processuali in ossequio alle direttive impartite dal P.M. e 

preparazione di atti su indicazione del Magistrato di riferimento; 

redazione atti su delega del P.M. ed in particolare: avviso 415 bis cod. proc. pen., 

informazione di garanzia, decreto di sequestro, decreto di perquisizione, predisposizione 

delle richieste di convalida di atti soggiacenti la disciplina ex artt. 354 e 321 cod. proc. 

pen., deleghe indagini ex art. 370 cod. proc. pen., avvisi ex art. 359 e 360 cod. proc. 

pen. e predisposizione atti ad essi relativi, ordine di esecuzione misure cautelari, 

predisposizione atti relativi alle operazioni di intercettazione ex art. 266 cod. proc. pen., 

alimentazione dell’archivio riservato sulla piattaforma TIAPDocument@, conferimento 

delle intercettazioni nell’ADI (Archivio Digitale delle Intercettazioni), verifica 

corrispondenza attestata sulla casella PEC dell’ufficio, aggiornamento sistema informatico 

della cognizione penale (SICP), compilazione avvisi 408 cod. proc. pen., compilazione 

richieste ex art. 406 cod. proc. pen.. 

 

Addetto – Luog. CS Paolo IANNARELLI – Ufficiale di PG 

Assolve i compiti assegnati dal Sost. Procuratore dr.ssa Maria B. SIRAVO presso il cui 

ufficio è assegnato ovvero: 

effettuazione delle attività istruttorie (interrogatorio, s.i.t., sopralluoghi, ispezioni); 

studio dei fascicoli processuali in ossequio alle direttive impartite dal P.M. e 

preparazione di atti su indicazione del Magistrato di riferimento; 

redazione atti su delega del P.M. ed in particolare: avviso 415 bis cod. proc. pen., 

informazione di garanzia, decreto di sequestro, decreto di perquisizione, predisposizione 

delle richieste di convalida di atti soggiacenti la disciplina ex artt. 354 e 321 cod. proc. 

pen., deleghe indagini ex art. 370 cod. proc. pen., avvisi ex art. 359 e 360 cod. proc. 

pen. e predisposizione atti ad essi relativi, ordine di esecuzione misure cautelari, 

predisposizione atti relativi alle operazioni di intercettazione ex art. 266 cod. proc. pen., 

alimentazione dell’archivio riservato sulla piattaforma TIAPDocument@, conferimento 

delle intercettazioni nell’ADI (Archivio Digitale delle Intercettazioni), verifica 

corrispondenza attestata sulla casella PEC dell’ufficio, aggiornamento sistema informatico 

della cognizione penale (SICP), compilazione avvisi 408 cod. proc. pen., compilazione 

richieste ex art. 406 cod. proc. pen.. 

 

Addetto – Mar. Ord. Gianmaria ABBATE – Ufficiale di PG ruolo Forestale 
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Assolve i compiti assegnati dal Sost. Procuratore dr. Alfredo MATTEI presso il cui 

ufficio è assegnato ovvero: 

effettuazione delle attività istruttorie (interrogatorio, s.i.t., sopralluoghi, ispezioni); 

studio dei fascicoli processuali in ossequio alle direttive impartite dal P.M. e 

preparazione di atti su indicazione del Magistrato di riferimento; 

redazione atti su delega del P.M. ed in particolare: avviso 415 bis cod. proc. pen., 

informazione di garanzia, decreto di sequestro, decreto di perquisizione, predisposizione 

delle richieste di convalida di atti soggiacenti la disciplina ex artt. 354 e 321 cod. proc. 

pen., deleghe indagini ex art. 370 cod. proc. pen., avvisi ex art. 359 e 360 cod. proc. 

pen. e predisposizione atti ad essi relativi, ordine di esecuzione misure cautelari, 

predisposizione atti relativi alle operazioni di intercettazione ex art. 266 cod. proc. pen., 

alimentazione dell’archivio riservato sulla piattaforma TIAPDocument@, conferimento 

delle intercettazioni nell’ADI (Archivio Digitale delle Intercettazioni), verifica 

corrispondenza attestata sulla casella PEC dell’ufficio, aggiornamento sistema informatico 

della cognizione penale (SICP), compilazione avvisi 408 cod. proc. pen., compilazione 

richieste ex art. 406 cod. proc. pen.. 

 

Addetto – App.sc. QS. Domenico DI FANTE – Agente di PG 

Assolve i compiti assegnati dal Sost. Procuratore dr.ssa Chiara D’OREFICE presso il 

cui ufficio è assegnato ovvero: 

redazione atti su delega del P.M. ed in particolare: avviso 415 bis cod. proc. pen., 

informazione di garanzia, decreto di sequestro, decreto di perquisizione, predisposizione 

delle richieste di convalida di atti soggiacenti la disciplina ex artt. 354 e 321 cod. proc. 

pen., deleghe indagini ex art. 370 cod. proc. pen., avvisi ex art. 359 e 360 cod. proc. 

pen. e predisposizione atti ad essi relativi, ordine di esecuzione misure cautelari, 

predisposizione atti relativi alle operazioni di intercettazione ex art. 266 cod. proc. pen., 

alimentazione dell’archivio riservato sulla piattaforma TIAPDocument@, conferimento 

delle intercettazioni nell’ADI (Archivio Digitale delle Intercettazioni), verifica 

corrispondenza attestata sulla casella PEC dell’ufficio, aggiornamento sistema informatico 

della cognizione penale (SICP), compilazione avvisi 408 cod. proc. pen., compilazione 

richieste ex art. 406 cod. proc. pen.. 

 

Addetto – App.sc. Andrea DI MASCIO – Agente di PG 

Assolve i compiti assegnati dal Sost. Procuratore dr.ssa Maria Beatrice SIRAVO 

presso il cui ufficio è assegnato ovvero: 

redazione atti su delega del P.M. ed in particolare: predisposizione lista testi, invio 

deleghe indagini ex art. 370 cod. proc. pen., avvisi ex art. 359 e 360 cod. proc. pen. e 

predisposizione atti ad essi relativi, verifica corrispondenza attestata sulla casella PEC 
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dell’ufficio, aggiornamento sistema informatico della cognizione penale (SICP), 

compilazione avvisi 408 cod. proc. pen., compilazione richieste ex art. 406 cod. proc. 

pen.. 

Addetto – App. Fabio DE SANTIS – Agente di PG ruolo Forestale 

Assegnato all’Ufficio TIAP assolve i compiti ad esso devoluti in aderenza all’Ordine di 

Servizio adottato dal Procuratore della Repubblica, collabora altresì il Responsabile della 

Sezione di PG – Carabinieri nella gestione delle attività amministrative di competenza e 

nelle attività di Polizia Giudiziaria di volta in volta effettuate su delega del Procuratore 

della Repubblica e dei Sostituti. 

Personale assegnato in collaborazione “atipica” 

V.Brig. CROLLA Emiliano – Ufficiale di PG ruolo Forestale 

A seguito della partecipazione al corso per il conseguimento della promozione al 

grado superiore l’interessato è assente dalla Procura della Repubblica dalla fine del mese 

di gennaio 2021. L’amministrazione di appartenenza al termine del corso ha determinato 

il suo trasferimento ad altro Reparto. L’Ufficio è in attesa di conoscere le definitive 

determinazioni che verranno assunte dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in 

ordine al ripristino della collaborazione in argomento. 

 

Addetto - App.sc. COMPAGNONE Lucio – Agente di PG ruolo Forestale 

Assolve i compiti assegnati dal Sost. Procuratore dr.ssa Chiara D’OREFICE presso il 

cui ufficio è assegnato tra cui: 

redazione atti su delega del P.M. ed in particolare: predisposizione lista testi, invio 

deleghe indagini ex art. 370 cod. proc. pen., avvisi ex art. 359 e 360 cod. proc. pen. e 

predisposizione atti ad essi relativi, verifica corrispondenza attestata sulla casella PEC 

dell’ufficio, aggiornamento sistema informatico della cognizione penale (SICP), 

compilazione avvisi 408 cod. proc. pen., compilazione richieste ex art. 406 cod. proc. 

pen.. 

 

Aliquota Guardia di Finanza - composizione 

La pianta organica del personale della Guardia di Finanza posto alle dipendenze 

funzionali del Procuratore della Repubblica di Cassino prevede nr. 3 unità così suddivise: 

2 Ufficiali di PG – 1 del Ruolo Ispettori e 1 del Ruolo Sovrintendenti; 

1 Agenti di PG – Ruolo Appuntati e Finanzieri. 

In tale ambito vanno considerate ulteriori nr. 2 unità in regime di collaborazione 

“atipica” ovvero: 

- Ufficiale di PG - Ruolo Sovrintendenti - MARTUCCI Gerardo -, di stanza presso il 

Comando Gruppo GdF di Cassino (FR); 
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- Agente di PG - Ruolo Appuntati e Finanzieri - App.sc. MATTIA Lorenzo -, di stanza 

presso il Comando Compagnia GdF di Formia (LT).  

L’impiego del suddetto personale si estrinseca principalmente in compiti di diretta 

collaborazione con i sigg. Sostituti Procuratori della Repubblica e svolgono le mansioni 

correlate alle rispettive qualifiche. In particolare, gli stessi: 

coadiuvano il Pubblico Ministero nelle attività istruttorie e nella stesura di atti 

delegati; 

assolvono i compiti assegnati in aderenza alle esigenze organizzative degli uffici 

presso cui sono addetti secondo i vigenti Ordini di Servizio adottati dal Procuratore della 

Repubblica; 

effettuano attività di collegamento tra gli uffici di Procura e le articolazioni territoriali 

delle Forze di Polizia verificando, nel contempo, la puntuale esecuzione delle deleghe 

indagini e delle direttive impartite dai Sostituti Procuratori. 

Nel dettaglio si rappresenta il relativo ambito lavorativo e le mansioni svolte per 

ciascun componente della Sezione di PG – Carabinieri- nonché delle unità in 

collaborazione “atipica”: 

Sezione di PG – personale attualmente in pianta organica 

 

Responsabile - Luog. CS Luigi GIACOMOBONO – Ufficiale di PG 

Cura la gestione amministrativa e disciplinare del personale effettivo alla Sezione di 

PG – Guardia di Finanza rispondendone direttamente al Procuratore della Repubblica 

nonché dispone la corretta tenuta dei registri afferenti la gestione del materiale in 

dotazione (armamento, apparati radio, apparati informatici); 

in qualità di co-responsabile della sala CIT della Procura (cfr. relazione ufficio C.I.T.) 

garantisce generalmente la corretta fruizione degli apparati tecnici adibiti alle attività di 

intercettazione; in tale ambito verifica l’operatività delle misure di sicurezza e di 

riservatezza e la corrispondenza con le disposizioni legislative adottate in materia di 

Intercettazioni e della Privacy;  

assolve le deleghe indagini conferite dal Procuratore della Repubblica e dai Sostituti 

curando, in via principale, gli aspetti esecutivi dei provvedimenti in materia di reati 

finanziari.  

 

Addetto – Brig.Ca. QS Sergio DI MAOLA – Ufficiale di PG 

Assolve i compiti assegnati dal Sost. Procuratore dr. Roberto BULGARINI NOMI 

presso il cui ufficio è assegnato ovvero: 

redazione atti su delega del P.M. ed in particolare: avviso 415 bis cod. proc. pen., 

informazione di garanzia, decreto di sequestro, decreto di perquisizione, predisposizione 

delle richieste di convalida di atti soggiacenti la disciplina ex artt. 354 e 321 cod. proc. 
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pen., deleghe indagini ex art. 370 cod. proc. pen., avvisi ex art. 359 e 360 cod. proc. 

pen. e predisposizione atti ad essi relativi, ordine di esecuzione misure cautelari, 

predisposizione atti relativi alle operazioni di intercettazione ex art. 266 cod. proc. pen., 

verifica corrispondenza attestata sulla casella PEC dell’ufficio, aggiornamento sistema 

informatico della cognizione penale (SICP), compilazione avvisi 408 cod. proc. pen., 

compilazione richieste ex art. 406 cod. proc. pen.. 

 

Addetto – App.sc. QS Ennio SIMEONE – Agente di PG 

Assolve i compiti assegnati dal Procuratore della Repubblica dr. Luciano 

d’EMMANUELE presso il cui ufficio è assegnato ovvero: 

redazione atti su delega del P.M. ed in particolare: verifica corrispondenza attestata 

sulla casella PEC dell’ufficio, aggiornamento sistema informatico della cognizione penale 

(SICP), compilazione avvisi 408 cod. proc. pen., compilazione richieste ex art. 406 cod. 

proc. pen.; 

 

Personale assegnato in collaborazione “atipica” 

Brig. Ca. QS Martucci Gerardo – Ufficiale di PG 

Assolve tutti gli adempimenti relativi la funzionalità dell’ufficio Dibattimento – 

Collegiale; 

cura la tenuta del registro delle notizie anonime di reato mod. 46 e della relativa 

documentazione; 

si occupa della corrispondenza riservata riguardante informazioni di carattere 

istituzionale tra la Procura della Repubblica e il Corpo della Guardia di Finanza; 

 

V. Brig. MATTIA Lorenzo – Ufficiale di PG  

Collabora con il Responsabile della Sezione di PG – Guardia di Finanza nella gestione 

delle attività amministrative di competenza e nelle attività di Polizia Giudiziaria di volta in 

volta effettuate su delega del Procuratore della Repubblica e dei Sostituti; 

si occupa della corrispondenza riservata riguardante informazioni di carattere 

istituzionale tra la Procura della Repubblica e il Corpo della Guardia di Finanza; 

 

Aliquota Polizia di Stato - composizione 

La pianta organica del personale della Polizia di Stato posto alle dipendenze 

funzionali del Procuratore della Repubblica di Cassino prevede nr. 5 unità così suddivise: 

4 Ufficiali di PG – 3 del Ruolo Ispettori e 1 del Ruolo Sovrintendenti; 

- 1 Agente di PG- ruolo Agenti e Assistenti   
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L’impiego del personale suddetto si estrinseca principalmente in compiti di diretta 

collaborazione con i sigg. Sostituti Procuratori della Repubblica e svolgono le mansioni 

correlate alle rispettive qualifiche. In particolare, gli stessi: 

coadiuvano il Pubblico Ministero nelle attività istruttorie e nella stesura di atti 

delegati; 

assolvono i compiti assegnati in aderenza alle esigenze organizzative degli uffici 

presso cui sono addetti secondo i vigenti Ordini di Servizio adottati dal Procuratore della 

Repubblica; 

effettuano attività di collegamento tra gli uffici di Procura e le articolazioni territoriali 

delle Forze di Polizia verificando, nel contempo, la puntuale esecuzione delle deleghe 

indagini e delle direttive impartite dai Sostituti Procuratori. 

Nel dettaglio si rappresenta il relativo ambito lavorativo e le mansioni svolte per 

ciascun componente della Sezione di PG – Polizia di Stato: 

 

Sezione di PG – personale attualmente in pianta organica 

RESPONSABILE - Ispettore Superiore Anna Emilia Centofanti – Ufficiale di PG 

Cura la gestione amministrativa e disciplinare del personale effettivo alla Sezione di 

PG – Polizia di Stato rispondendone direttamente al Procuratore della Repubblica nonché 

dispone la corretta tenuta dei registri afferenti la gestione del materiale in dotazione 

(auto, armamento, apparati radio, apparati informatici); 

assolve i compiti assegnati dal Sost. Procuratore dr. Marina MARRA presso il cui 

ufficio è assegnato ovvero: 

effettuazione delle attività istruttorie (interrogatorio, s.i.t., sopralluoghi, ispezioni); 

studio dei fascicoli processuali in ossequio alle direttive impartite dal P.M. e 

preparazione di atti su indicazione del Magistrato di riferimento; 

redazione atti su delega del P.M. ed in particolare: avviso 415 bis cod. proc. pen., 

informazione di garanzia, decreto di sequestro, decreto di perquisizione, predisposizione 

delle richieste di convalida di atti soggiacenti la disciplina ex artt. 354 e 321 cod. proc. 

pen., deleghe indagini ex art. 370 cod. proc. pen., avvisi ex art. 359 e 360 cod. proc. 

pen. e predisposizione atti ad essi relativi, ordine di esecuzione misure cautelari, 

predisposizione atti relativi alle operazioni di intercettazione ex art. 266 cod. proc. pen., 

alimentazione dell’archivio riservato sulla piattaforma TIAPDocument@, verifica 

corrispondenza attestata sulla casella PEC dell’ufficio, aggiornamento sistema informatico 

della cognizione penale (SICP), compilazione avvisi 408 cod. proc. pen., compilazione 

richieste ex art. 406 cod. proc. pen.. 

 

Vice Ispettore Antonio Di Massimo, Ufficiale di PG  
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Collabora con il responsabile nella gestione amministrativa del personale effettivo 

alla Sezione di PG – Polizia di Stato. Assolve i compiti a lui assegnati presso l’ufficio 

Dibattimento della Procura della Repubblica di Cassino, alle dirette dipendenze del 

Procuratore Capo ovvero trattazione modelli 45, notifiche citazioni per udienze 

dibattimentali. 

 

Vice Ispettore Diego Minchella, Ufficiale di PG  

Assolve i compiti assegnati dal Sost. Procuratore dr. Roberto BULGARINI NOMI 

presso il cui ufficio è assegnato ovvero: 

redazione atti su delega del P.M. ed in particolare: avviso 415 bis cod. proc. pen., 

informazione di garanzia, decreto di sequestro, decreto di perquisizione, predisposizione 

delle richieste di convalida di atti soggiacenti la disciplina ex artt. 354 e 321 cod. proc. 

pen., deleghe indagini ex art. 370 cod. proc. pen., avvisi ex art. 359 e 360 cod. proc. 

pen. e predisposizione atti ad essi relativi, ordine di esecuzione misure cautelari, 

predisposizione atti relativi alle operazioni di intercettazione ex art. 266 cod. proc. pen., 

alimentazione dell’archivio riservato sulla piattaforma TIAPDocument@, conferimento 

delle intercettazioni nell’ADI (Archivio Digitale delle Intercettazioni), verifica 

corrispondenza attestata sulla casella PEC dell’ufficio, aggiornamento sistema informatico 

della cognizione penale (SICP), compilazione avvisi 408 cod. proc. pen., compilazione 

richieste ex art. 406 cod. proc. pen.; 

collabora con il responsabile nella cura degli apparati radio in dotazione dal Ministero 

dell’Interno a questa sezione.  

 

Sovrintendente Capo Libera Marsella, Ufficiale di PG   

Assolve i compiti assegnati dal Procuratore della Repubblica dr. Luciano 

d’EMMANUELE al cui ufficio è assegnato ovvero: 

redazione atti su delega del P.M. ed in particolare: avviso 415 bis cod. proc. pen., 

informazione di garanzia, decreto di sequestro, decreto di perquisizione, predisposizione 

delle richieste di convalida di atti soggiacenti la disciplina ex artt. 354 e 321 cod. proc. 

pen., deleghe indagini ex art. 370 cod. proc. pen., avvisi ex art. 359 e 360 cod. proc. 

pen. e predisposizione atti ad essi relativi, ordine di esecuzione misure cautelari, 

predisposizione atti relativi alle operazioni di intercettazione ex art. 266 cod. proc. pen., 

alimentazione dell’archivio riservato sulla piattaforma TIAPDocument@, verifica 

corrispondenza attestata sulla casella PEC dell’ufficio, aggiornamento sistema informatico 

della cognizione penale (SICP), compilazione avvisi 408 cod. proc. pen., compilazione 

richieste ex art. 406 cod. proc. pen., 

Assistente Capo Alessandro Caprio, Agente di PG    
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Assolve i compiti assegnati dal Sost. Procuratore dr. Eugenio RUBOLINO presso il cui 

ufficio è assegnato tra cui: 

redazione atti su delega del P.M. ed in particolare: predisposizione lista testi, invio 

deleghe indagini ex art. 370 cod. proc. pen., avvisi ex art. 359 e 360 cod. proc. pen. e 

predisposizione atti ad essi relativi, verifica corrispondenza attestata sulla casella PEC 

dell’ufficio, aggiornamento sistema informatico della cognizione penale (SICP), 

compilazione avvisi 408 cod. proc. pen., compilazione richieste ex art. 406 cod. proc. 

pen.; 

collabora con il responsabile nella gestione pratica e amministrativa dell’auto di 

servizio assegnata all’aliquota dal Ministero dell’Interno. 

 

15.4. ALTRO PERSONALE 

 

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

personale esterno 

 

La Procura di Cassino non ha tirocini formativi né progetti di formazione con scuole e 

Università. 

 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

Per una valutazione del riparto delle risorse tra i settori, seppur considerando la 

frequente coassegnazione di personale a più uffici, si rileva che n. 19 unità (74 % del 

contingente complessivo) sono destinate al settore penale (inclusivo delle esecuzioni) 

mentre n. 7 (26 %) ai settori amministrativo-civile. 

Il rapporto unità amministrative/magistrati togati esprime un indice pari a 3,7 ma se 

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

ma quelle effettivamente in servizio, l’indice predetto scende a 2,88.  

Nonostante la elevata scopertura complessiva del 29,7%, la verifica ha consentito di 

costatare garantita l’individuazione, richiesta ex lege, di specifici ambiti di competenza e 

responsabilità del personale in servizio consentendo all’ufficio un numero rilevante di 

definizioni. 

Le assegnazioni delle unità amministrative a diversi settori hanno consentito di far 

fronte alle carenze d’organico in modo funzionale. 

 

16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 



 

190 

 

 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

Dal dato estratto dai registri in uso all’Ufficio (prospetto PT_010) si rileva che presso 

la Procura di Cassino, nel periodo oggetto di verifica, sono pervenuti n. 37.399 

procedimenti a carico di noti (in particolare, n. 32.443 iscritti a mod. 21 e n. 4.956 iscritti 

a mod. 21 bis) con una media annua di 7.479,8. 

La pendenza dei procedimenti a carico di noti ha registrato una contrazione ed 

è passata da n. 6.105, ad inizio periodo, a n. 5.779 procedimenti pendenti, tenuto conto 

del dato informatico, e a n. 5.671 procedimenti pendenti, tenuto conto del dato reale. In 

termini assoluti essa è pari a n. 326 pendenze in meno, tenuto conto del dato 

informatico, e a n. 434 pendenze in meno, tenuto conto del dato reale. In termini 

percentuali essa è pari al (-) 5,3%, tenuto conto del dato informatico, e al (-) 7,1%, 

tenuto conto del dato reale. 

In particolare, nel raffronto tra l’attività definitoria dell’attuale periodo ispettivo 

rispetto al quinquennio precedente, secondo i dati che si ricavano dal prospetto PT_10-

11, per i procedimenti ex mod. 21, si è passati dalla pendenza iniziale di n. 5.521 

procedimenti, alla pendenza finale di n. 4.375, pari al (-) 20,8%; per il mod. 21 bis si è 

passati da una pendenza iniziale di n. 584 procedimenti ad una pendenza finale di n. 

1.404, dato informatico, e di n. 1.399, dato reale e, quindi, con un considerevole 

aumento dei procedimenti pendenti pari al 140,4%. 

Le pendenze dei procedimenti a carico di ignoti (registro mod. 44) hanno, invece, 

subito un lieve decremento e sono passate da n. 2.352, ad inizio del periodo verificato, a 

n. 2.260 procedimenti tenendo conto del dato informatico e a n. 2.141 tenendo conto 

del dato reale, con una variazione in termini assoluti di n. 92, pari al (-) 3,9%, con una 

variazione in termini assoluti di n. 211 pari all’ (-) 8,9%. 

Le pendenze per i procedimenti non costituenti reato (c.d. F.N.C.R. ex registro mod. 

45) hanno, dal canto loro, subito un lievissimo aumento passando da n. 641 a n. 786 

procedimenti, tenendo conto del dato informatico, con una variazione di n. 145 in valore 

assoluto e, in percentuale, pari al (+) 22,6%, e a n. 725 procedimenti tenendo conto del 

dato reale, con una variazione assoluta di n. 84 e, in termini percentuali pari, al (+) 

13,1%. 

Il seguente grafico tratto dal quadro sintetico mostra le variazioni delle pendenze da 

dato informatico. 
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A.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

 

I flussi di lavoro relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21 registrano una 

riduzione, in termini assoluti, pari a n. 1.146 procedimenti ed in termini percentuali pari 

al 20,8% tenendo conto del dato informatico, nonché una maggiore riduzione in termini 

assoluti, pari a n. 1.249 procedimenti ed in termini percentuali pari a 22,6% tenendo 

conto del dato reale. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

PENDENTI 

FINALI 

REALI 

Pendenti iniziali 5.521 5.480 5.666 5.460 4.708 4.471 5.521   

Sopravvenuti 5.274 6.796 6.838 6.406 5.844 1.285 32.443 6.488,6  

Esauriti 5.315 6.610 7.044 7.158 6.081 1.381 33.589 6.717,8  

Pendenti finali 5.480 5.666 5.460 4.708 4.471 4.375 4.375  4.272 

 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quello che si è sino ad ora 

evidenziato in termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi. 
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B.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

 

I flussi di lavoro relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis hanno 

registrato un aumento in termini assoluti pari a n. 820 procedimenti ed in percentuale 

pari al 140,4%, tenendo conto del dato informatico, ed un aumento in termini assoluti 

pari a n. 815 ed in percentuale pari al 139,6%, tenendo conto del dato reale. 

I dati relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis sono riassunti nella 

tabella che segue. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

PENDENTI FINALI REALI 

Pendenti 

iniziali 
584 664 711 906 1.130 1.336 584   

Sopravvenuti 866 832 1.266 944 847 201 4.956 991,2  

Esauriti 786 785 1.071 720 641 133 4.136 827,2  

Pendenti finali 664 711 906 1.130 1.336 1.404 1.404  1.399 

 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi. 
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C.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

 

Richiamando quanto sopra evidenziato, le pendenze sul registro mod. 44 hanno 

registrato un lievissimo decremento pari al 3,9%, passando da n. 2.352 a n. 2.260 

procedimenti, tenendo conto del dato informatico, e pari all’8,9%, passando a 2.141 

procedimenti, tenendo conto del dato reale. 

I dati sopra riportati sono riassunti nella tabella che segue. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

PENDENTI FINALI 

REALI 

Pendenti 

iniziali 
2.352 2.864 2.213 2.903 2.693 2.613 2.352   

Sopravvenuti 6.562 7.374 7.733 7.068 5.742 1.230 35.709 7.141,8  

Esauriti 6.050 8.025 7.043 7.278 5.822 1.583 35.801 7.160,2  

Pendenti finali 2.864 2.213 2.903 2.693 2.613 2.260 2.260  2.141 

 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi. 
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D.  Affari iscritti nel registro mod. 45 

 

Richiamando quanto sopra evidenziato, anche le pendenze sul registro mod. 45 

hanno registrato un aumento, pari al 22,6%, passando da n. 641 a n. 786 procedimenti 

(differenza pari a n. 145 in valore assoluto), tenendo conto del dato informatico, e al 

13,1%, passando a n. 725 procedimenti (differenza pari a n. 84 in valore assoluto), 

tenendo conto del dato reale. 

I dati relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 45 sono riassunti nella tabella 

che segue. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA PENDENTI FINALI REALI 

Pendenti iniziali 641 687 741 786 712 908 641   

Sopravvenuti 1.418 1.884 2.307 2.360 2.430 552 10.951 2.190,2  

Esauriti 1.372 1.830 2.262 2.434 2.234 674 10.806 2.161,2  

Pendenti finali 687 741 786 712 908 786 786  725 
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E.  Procedure di esecuzione penale 

 

Nel periodo verificato le nuove iscrizioni hanno registrato un andamento costate. il 

settore ha mostrato un incremento delle nuove iscrizioni per un totale di n. 781 e una 

media annua di n. 156,24. 

Le pendenze reali, come si evincono dal prospetto PT_10, alla data di inizio virtuale 

della ispezione sono n. 47, a fronte del dato informatico pari a n. 43. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   
TOTAL

E 

MEDIA 

ANNU

A 

PENDENT

I FINALI 

REALI 

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex modello 35 

cartaceo) 

Sopravvenut

i 
111 151 161 141 161 56 

 

781 156,24  

Pendenti 

"Stricto 
sensu" alla 

data di inizio 

virtuale 

dell'ispezion

e 

     47 47  43 

2. Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenut

i 
46 149 369 416 1 16 

 

997 199,4  

Pendenti 

"Stricto 

sensu" alla 

data di inizio 

virtuale 

dell'ispezion

e 

     37 37  4 
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3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 1/1/2002) 

Sopravvenut

i 
- - - - - - 

 

- -  

Pendenti 

"Stricto 

sensu" alla 

data di inizio 

virtuale 

dell'ispezion

e 

     - -  - 

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenut

i 

               

5  

               

9  

               

7  

               

3  

               

8  

               

1  

 

33 6,6  

Pendenti 

"Stricto 
sensu" alla 

data di inizio 

virtuale 

dell'ispezion

e 

          
             

33  
33  5 

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenut

i 
162 309 537 560 170 73 

 

1.811 362,2  

Pendenti 
"Stricto 

sensu" alla 

data di inizio 

virtuale 

dell'ispezion

e 

     117 117   

 

 

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti 

 

L’attività definitoria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino ha 

riguardato tutte le modalità di definizione dei procedimenti. 

Si riportano di seguito i dati relativi al lavoro dell’Ufficio nel periodo di interesse. 

I viceprocuratori onorari, nel periodo ispettivo, hanno contribuito al lavoro dell’ufficio 

predisponendo n. 1.376 autorizzazioni di citazione diretta a giudizio ex art. 15 D.Lgs 

274/2000, n. 2.053 richieste di archiviazione per altri motivi (ex art. 411 c.p.p. e altri 

motivi ex art. 17 d.lgs 274/2000, ecc.) e la partecipazione a n. 4.469 giornate di udienza 

udienze. 

 

A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per 

prescrizione e per particolare tenuità del fatto 

 

Nel periodo d’interesse ispettivo, le richieste di archiviazione dell’Ufficio sono state n. 

46.814, pari al 65,7% del totale dei definiti nel merito (n. 71.267, compresi altri 

provvedimenti definitori, oltre quelli relativi al totale dell’esercizio dell’azione penale e 

quelli relativi alle richieste di archiviazione, come da prospetto PT_07ter Riepilogo Lav. 
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Ufficio) e con un picco massimo di richieste di archiviazione raggiunto nell’anno 2017 (di 

n. 10.271), come da prospetto che segue. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Richiesta di archiviazione per 

infondatezza della notizia di reato 

(ex art. 408 cod. proc. pen.- 

registro "Noti" ed "Ignoti") 

2.330 2.949 3.310 3.327 2.686 766      15.368  

     

3.073,6  

Richiesta di archiviazione per 
essere ignoti gli autori del reato 

(ex art. 415 cod. proc. pen. - 

registro "Noti" ed "Ignoti") 

5.110 6.913 5.776 5.935 4.288 1.278      29.300  
     

5.860,0  

Richiesta di archiviazione per altri 

motivi (ex art. 411 cod. proc. pen., 

ex art. 17 d.lgs 274/2000, ecc.) 

348 409 541 423 353 72 2.146 429,2 

Totale Archiviazioni 7.788 10.271 9.627 9.685 7.327 2.116 46.814 9.362,8 

 

Le richieste di archiviazione per prescrizione, nel periodo oggetto di verifica, per 

quanto risulta dal prospetto RT_11, sono state complessivamente n. 358 (n. 332 a mod. 

21, 0 a mod. 21 bis e 26 a mod. 44), pari allo 0,8%% del totale delle richieste di 

archiviazione (n. 46.814 come da prospetto PT_07ter) pari allo 0,5% del totale delle 

definizioni (n. 71.267 come da prospetto PT_07 ter). 

L’andamento si rileva dal prospetto che segue. 

REGISTRO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

Mod. Unico 26 63 67 92 55 29 332 

Mod. 21 bis 0 0 0 0 0 0 0 

Mod. 44 3 1 7 7 4 4 26 

 

L’Ufficio ha attestato la registrazione di n. 695 richieste di archiviazione per non 

punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen., come da tabella sotto 

riportata, che rappresentano il 4,5% del totale delle archiviazioni. 

 

Numero totale annuo delle richieste di archiviazione per non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex d.lgs. n. 28 del 

16/03/2015 e ex d.lgs. n. 274/2000) e rapporto percentuale con il totale delle richieste di archiviazione nel medesimo periodo 

(limitatamente al registro mod. 21) 

Anno  totale richieste di archiviazione richieste archiv. per particolare tenuità fatto % 

2016 
2.331 127 5,4% 

2017 
3.013 160 5,3% 

2018 
3.336 152 4,6% 

2019 
3.368 161 4,8% 

2020 
2.703 79 2,9% 

2021 
667 16 2,4% 

TOTALE  15.418 695 MEDIA: 4,5% 
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B. Richieste di rinvio a giudizio 

 

Le richieste di rinvio a giudizio, nel periodo di interesse ispettivo, sono pari a n. 

2.169, con media annua di n. 433,8. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA 

Richieste di rinvio a giudizio 

(ex art. 416 cod. proc. pen.) 
309 376 456 588 366 74 2.169 433,8 

 

 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

 

Le citazioni dirette a giudizio, nel periodo di interesse, sono state n. 7.181, con una 

media annuale di n. 1.436,2. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA 

Citazione diretta a giudizio 

(ex art. 550 cod. proc. pen.) 
956 1.457 1.704 1.645 1.124 295 7.181 1.436,2 

 

 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

 

Le autorizzazioni alla citazione a giudizio davanti al giudice di pace, nel periodo di 

interesse, sono state complessivamente pari a n. 2301, con media annua pari a n. 459,9 

richieste. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA 

Autorizzazione di citazione a giudizio 

(ex art. 15 d.lgs. 274/2000) 
322 246 456 213 212 59 1.508 301,6 

 

 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

 

Le presentazioni e le citazioni per il giudizio direttissimo, nel periodo monitorato, 

sono state complessivamente n. 501, con una media annua di 100,2. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA 

Giudizio direttissimo 

(ex art. 449, 566, 558 cod. proc. 

pen.) 

109 128 124 88 43 9 501 100,2 

 

 

F. Richieste di giudizio immediato 
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Le richieste di giudizio immediato sono pari a n. 584 nell’intero periodo monitorato, 

con una media annua di 116,8. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA 

Richiesta di giudizio immediato 

(ex art. 453 cod. proc. pen.) 
67 105 148 127 107 30 584 116,8 

 

 

G. Richieste di decreto penale 

 

Le richieste di decreto penale di condanna sono pari a 1.561 con una media di 

312,2. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA 

Richiesta di decreto penale 

(ex artt.459, 565 abrogato, 557 cod. proc. 

pen.) 

362 412 374 202 175 36 1.561 312,2 

 

 

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. 146 in tutto il periodo oggetto della verifica ispettiva, con una media 

annua di 29,2 richieste. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Richiesta di applicazione pena nel corso delle 

indagini preliminari (ex art. 444 cod. proc. pen.) 
21 36 37 26 23 3 146 29,2 

 

Analizzando i prospetti sopra riportati, si evince che per il complesso dei 

procedimenti a carico di noti per i quali vi è stato esercizio dell’azione penale (n. 13.650), 

la definizione è avvenuta per il 15,9% con richiesta di rinvio a giudizio; per il 52,6% con 

citazione diretta a giudizio; per l’11,04% con autorizzazione alla citazione a giudizio ex 

art. 15 d.lgs. 274/00 (reati di competenza del giudice di pace); per il 3,7% con giudizio 

direttissimo; per il 4,3% con richiesta di giudizio immediato; per l’11,4% con richiesta di 

decreto penale di condanna; per l’1,06% con richiesta di applicazione della pena nel 

corso delle indagini. 

 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 
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Le richieste di misure di prevenzione nell’intero periodo ispettivo sono state 72, con 

una media annua di 14,4. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA 

Richieste 10 37 22 1 2 - 72 14,4 

Pareri - - - - - - - - 

Impugnazioni - - - - - - - - 

 

Andando ad esaminare i flussi, nel periodo di interesse ispettivo, sono sopravvenuti, 

complessivamente, n. 140 procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione (n. 

28,0 in media per anno), di cui n. 131 per l’applicazione di misure di prevenzione 

personale (n. 26,2 in media per anno), n. 2 per l’applicazione di misure di prevenzione 

patrimoniale (n. 0,4 in media per anno), n. 7 per l’applicazione di misure di prevenzione 

personale e patrimoniale (n. 1,4 in media per anno). 

Alla data finale del periodo ispettivo risultano n. 100 procedimenti pendenti con un 

forte aumento pari a oltre il doppio delle pendenze iniziali.  

Il seguente grafico rappresenta quanto sinora evidenziato in termini di flussi, sulla 

base di quanto rilevato solo per anni interi. 
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16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

 

L’attività nel settore civile, nel periodo verificato, è evincibile dalla tabella che segue. 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA 

Cause civili promosse 30 37 33 84 72 28 284 56,8 

Impugnazioni - - - -  - - - 

 

 

16.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

 

L’Ufficio, nel periodo di interesse ispettivo, ha nel complesso adeguatamente 

fronteggiato le sopravvenienze e ridotto l’arretrato, ad eccezione dei procedimenti mod. 

21 bis.  

La capacità di far fronte agli affari pervenuti risulta dai dati sopra richiamati e 

dall’analisi degli indici di ricambio, di smaltimento e di variazione percentuale delle 

pendenze, indicatori di sintesi di tale capacità, calcolati per i soli anni interi del periodo di 

interesse e di cui infra.  

 

 

A. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

 

L’indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi del periodo (in termini percentuali è il numero dei 

procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti) e se è maggiore di 100, indica che la 

capacità definitoria del corpo magistrati riesce a evadere completamente le nuove 

iscrizioni ed è tale da ridurre le pendenze iniziali nel periodo di interesse ispettivo (c.d. 

arretrato).  

L’indice di smaltimento del carico di lavoro si ottiene, invece, rapportando il 

numero medio annuo dei procedimenti esauriti alla somma dei pendenti iniziali e della 

media annua delle sopravvenienze degli anni interi ispezionati e se, maggiore del 50%, di 

regola, indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze del periodo ma 

anche l'arretrato. 

La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza 

tra i procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni interi 

ispezionati, moltiplicato per 100. 

La giacenza media indica quanti mesi mediamente un procedimento rimane in 

carico all'ufficio, prima di essere evaso. 

Gli indici sopra evidenziati, comunque, devono essere letti congiuntamente per avere 

un quadro complessivo dell’andamento dell’Ufficio. 
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Gli indici relativi al periodo sono indicati nelle due tabelle che seguono. Nella prima, 

essi sono specificati in relazione all’anno; nella seconda, si prende in considerazione il 

dato complessivo per l’intero periodo ispezionato.  

 

Indice di RICAMBIO 

 2017 2018 2019 2020 

Modello 21 (noti) 97,3% 103,0% 111,7% 104,1% 

Modello 21bis (noti GdP) 94,4% 84,6% 76,3% 75,7% 

Modello 44 (ignoti) 108,8% 91,1% 103,0% 101,4% 

Modello 45 (FNCR) 97,1% 98,0% 103,1% 91,9% 

Misure di prevenzione 94,9% 59,5% 4,3% 100,0% 

TOTALE 102,1% 95,9% 104,7% 99,4% 

 

Indice di SMALTIMENTO 

 2017 2018 2019 2020 

Modello 21 (noti) 53,8% 56,3% 60,3% 57,6% 

Modello 21bis (noti GdP) 52,5% 54,2% 38,9% 32,4% 

Modello 44 (ignoti) 78,4% 70,8% 73,0% 69,0% 

Modello 45 (FNCR) 71,2% 74,2% 77,4% 71,1% 

Misure di prevenzione 37,0% 22,0% 1,0% 2,0% 

TOTALE 64,8% 63,3% 65,3% 61,1% 

 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

 2017 2018 2019 2020 

Modello 21 (noti) 3,4% -3,6% -13,8% -5,0% 

Modello 21bis (noti GdP) 7,1% 27,4% 24,7% 18,2% 

Modello 44 (ignoti) -22,7% 31,2% -7,2% -3,0% 

Modello 45(FNCR) 7,9% 6,1% -9,4% 27,5% 

Misure di prevenzione 3,3% 23,8% 28,2% 0,0% 

TOTALE -3,7% 7,9% -7,8% 0,9% 

 

Giacenza media (mesi) 



 

203 

 

 2017 2018 2019 2020 

Modello 21 (noti) 10,1 9,8 9,1 9,4 

Modello 21bis (noti GdP) 10,3 8,4 14,9 20,2 

Modello 44 (ignoti) 4,0 4,2 4,7 5,6 

Modello 45(FNCR) 4,7 4,1 3,8 4,2 

Misure di prevenzione 19,9 29,1 90,2 608,3 

TOTALE 10,1 9,8 9,1 9,4 

 

Se prendiamo in considerazione le singole annualità (sono state esaminate solo le 

annualità intere, ad eccezione, quindi, degli anni 2016 e 2021), si evince che negli anni 

2018, 2019 e 2020 l’Ufficio è stato in grado di far completamente fronte alle 

sopravvenienze per tutti i procedimenti iscritti (tranne che per il modello 45 negli anni 

2017 e 2020) e, inoltre, che ha smaltito l’arretrato. 

Infatti, mettendo in correlazione gli indici di ricambio e smaltimento sopra indicati 

con i dati evincibili dal prospetto PT_010, a fronte di n. 6.838 sopravvenienze nel 2018, 

di n. 6.406 nel 2019 e di n. 5.844 nel 2020, l’Ufficio ha esaurito, rispettivamente, n. 

7.044, 7.158 e 6.081 procedimenti, azzerando tutte le sopravvenienze e smaltendo un 

numero consistente di pendenti (indici di variazione negativi del 3,6%, del 13,8% e del 

5,0%). 

Solo nell’anno 2017 l’ufficio non ha fatto fronte a tutte le sopravvenienze. 

Limitando a titolo esemplificativo l’analisi ai dati relativi ai modelli 21, a fronte di n. 

6.796 procedimenti sopravvenuti nel 2017, ne sono stati infatti esauriti n. 6.610 ed il 

numero delle pendenze è aumentato. Mentre, infatti, i pendenti finali negli anni 2018, 

2019 e 2020 sono pari, rispettivamente, a n. 5.460, 4.708 e 4.471, quelli relativi all’anno 

2017 sono pari a n. 5.666 (pendenze iniziali pari a n. 5.480), con un aumento del 3,4%.  

A partire dal 2018, tuttavia, il trend di smaltimento è tornato decisamente positivo, 

con una riduzione delle pendenze dei modelli 21 per tutti i procedimenti iscritti.  

Il dato di sintesi dell’intero periodo ispezionato conferma quanto detto sopra. L’indice 

di ricambio relativo ai modelli 21 e mod. 44, infatti, sono superiori a 100% e l’indice di 

smaltimento è superiore al 50%, cui si correla una variazione complessiva delle pendenze 

in termini negativi. 

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 

sopravvenienze pari a 
zero] 

(espressa in mesi)  

103,9% 56,3% -18,4% Modello 21“Noti” 9,2 8,0 

82,7% 49,2% 101,2% 
Modello 21bis“Noti 
G.di P.” 

13,7 19,9 
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100,9% 71,5% -8,8% Modello 44 “Ignoti” 4,8 4,5 

97,5% 74,7% 32,2% 
Modello 45 
“F.N.C.R.” 

4,4 5,0 

61,4% 18,0% 63,9% 
Misure di 

prevenzione 
48,1 77,4 

100,5% 63,4% -3,4% TOTALE 7,0 6,7 

 

 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

 

La verifica dei tempi medi di definizione, si è avvalsa degli estrattori di SIRIS – 

Consolle. 

 

- Registro noti Mod.21   

 

Registro Noti 2016 

(dall’1.4) 

2017 2018 2019 2020 2021 

(al 31.3) 

Durata media in giorni 

nel quinquennio  

Tempi di definizione (gg.) 225 276 265 304 275 351 275 

 

Quanto alla specificazione dei sopra riportati tempi di definizione dei procedimenti 

nella fase delle indagini preliminari, secondo i dati di Consolle: 

- la definizione per archiviazione (n. 15.418, pari al 45,9 % del totale) è stata presa, 

mediamente, in 184 giorni dall’iscrizione; i definiti entro 6 mesi dall’iscrizione sono stati il 

67,8%; 

- la definizione con l’inizio dell’azione penale (n. 12.226, pari al 36,3% del totale) è 

stata presa, mediamente, in 478 giorni dall’iscrizione; i definiti entro 6 mesi dall’iscrizione 

sono stati il 24,4%; 

- la definizione con altre modalità (n. 5.945, pari al 17,8 % del totale) è stata presa, 

mediamente, in 91 giorni dall’iscrizione; i definiti entro 6 mesi dall’iscrizione sono stati 

l’83,4%. 

A fronte della complessiva sopravvenienza di n. 32.443 fascicoli, le definizioni nel 

periodo sono state n. 33.589 di cui il 95,15 % entro tre anni dall’iscrizione della notizia di 

reato. 

Apposita rilevazione ispettiva (query P2a.4), riferita alla quota residuale dei 

procedimenti rimasti pendenti a seguito di istruttoria ultra-triennale, riporta un totale di 

n. 1.627 affari, così suddivise: 
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Definiti al termine di 

istruttoria durata 

con esercizio 

dell'azione penale 

con richiesta di 

archiviazione 

con richiesta di 

archiviazione per 

prescrizione 

Totale 
% rispetto al 

totale definiti 

oltre 3 e meno di 4 anni 567 171 5 2.738 2,19 % 

oltre 4 e meno di 5 anni 432 205 36 1.637 1,89 % 

più di 5 anni 114 138 29 2.252 0,75 % 

Totali 1.113 514 70 41.627 4,84 % 

 

La consistenza numerica delle tipologie definitorie è indicata nel prospetto statistico 

PT_10.   

Rilevati n. 6 casi di mancata ritrasmissione degli atti al GIP, a seguito di rigetto della 

richiesta di archiviazione con ordine di formulare l’imputazione, con riferimento al 

termine convenzionale di “oltre 180 giorni” (tra i più risalenti n. 2828/2018 

dall’11/01/2019 e n. 4870/17 dall’08/05/2019). 

L’ufficio non attende alle comunicazioni ex art. 127 disp. att. cod. proc. pen. - notizie 

di reato per le quali non è stata esercitata l’azione penale o richiesta l’archiviazione entro 

il termine previsto dalla legge o prorogato dal giudice – bensì esclusivamente a quelle 

specificamente individuate dal provvedimento del Procuratore Generale di Roma del 

10/10/2018, che esclude doveri informativi riguardo a procedimenti non connotati da 

inerzia investigativa (così es. note PEC del 27/11/17 per i bimestri di luglio e settembre 

2017, del 24/01/19 per dicembre 2018 e del 21/01/20 per dicembre 2019). 

Per mera completezza si aggiunge che, da estrazione su SIRIS della query SPMI50, 

con riferimento ai procedimenti penali iscritti nell’intero periodo in verifica sono risultati 

esservene stati complessivamente n. 1.879 con termini di indagine scaduti senza il 

relativo esercizio di alcuna richiesta definitoria.  

 

- Registro delle notizie di reato “ignoti” (Mod.44) 

   

Registro Ignoti 2016 

(dall’1.4) 

2017 2018 2019 2020 2021 

(al 31.3) 

Durata media in giorni 

nel quinquennio 

Tempi di definizione (gg.) 86 103 115 156 146 157 123 

 

L’81,6 % delle definizioni (n. 29.157) è avvenuta nei sei mesi dall’iscrizione, con un 

tempo medio per procedimento pari a 123 giorni. 

Per quanto riguarda le modalità di definizione dei n. 35.801 procedimenti chiusi nel 

periodo (a fronte di n. 35.709 sopravvenuti), risultano da SICP: 
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Procedimenti passati ad altro modello (registro) 2.287 6,4% 

Procedimenti esauriti per trasmissione atti per competenza (art.54 e ss. c.p.p.) 2.447 6,8% 

Procedimenti esauriti per riunione ad altro procedimento (art. 17) 217 0,6% 

Con richiesta di archiviazione per mancanza di condizioni 2.989 8,3% 

Con richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408) 806 2,3% 

Con richiesta di archiviazione per altro motivo (art. 411) 235 0,7% 

Con richiesta di archiviazione per fatto non previsto 64 0,2% 

Con richiesta di archiviazione per amnistia 15 0,0% 

Con richiesta di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato (art. 415) 26.534 74,1% 

Con richiesta di archiviazione per prescrizione 25 0,1% 

 

La query P2a.4, riferita a procedimenti con istruttoria ultra-triennale riporta n. 511 

affari. 

 

- Registro delle notizie di reato di competenza del giudice di pace (Mod.21 bis) 

 

Registro Noti G.d.P. 2016 

(dall’1.4) 

2017 2018 2019 2020 2021 (al 

31.3) 

Durata media in giorni 

nel quinquennio 

Tempi di definizione (gg.) 225 218 311 263 431 481 286 

 

Il tempo medio di definizione è stato pari a 286 giorni (448 giorni per l’inizio 

dell’azione penale, 199 giorni per le archiviazioni e 135 giorni per le altre richieste 

definitorie). 

Le definizioni nel periodo sono state complessivamente n. 4.136 (a fronte di n. 4.956 

sopravvenuti), di cui n. 1.333 (il 32,2 %) entro quattro mesi dall’iscrizione della notizia di 

reato. 

Risultano n. 78 procedimenti con istruttoria di durata superiore ai tre anni (query 

P2a.4). 

Per quanto attiene alle modalità di definizione, è risultato: 

 

Per chiusura delle indagini preliminari e richiesta di archiviazione per particolare tenuità del 

fatto (art. 15) 

112 2,7% 

Per chiusura delle indagini preliminari e richiesta di archiviazione per irrilevanza penale del fatto 

(art. 15) 

16 0,4% 

Per chiusura delle indagini preliminari e richiesta di archiviazione per tutti gli altri motivi (art. 

15) 

2.037 49,3% 

Per chiusura delle indagini preliminari e autorizzazione alla citazione in giudizio dell'imputato 

(art. 15) 

1.552 37,5% 

Procedimenti passati ad altro modello (registro) 346 8,4% 
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L’estrazione statistica non distingue le altre modalità di definizione (riunioni, 

trasmissione per competenza, ecc.), comunque pari complessivamente a circa il 1,8 % 

(n. 73). 

 

- Registro degli atti non costituenti reato (Mod.45) 

 

Mod. 45 2016 

(dall’1.4) 

2017 2018 2019 2020 2021 (al 

31.3) 

Durata media in giorni 

nel quinquennio 

Tempi di definizione (gg.) 93 88 101 117 85 257 108 

 

Le definizioni nel periodo sono state complessivamente n. 10.806, di cui n. 9.093 

(l’84,1 %) entro sei mesi dall’iscrizione. 

 

16.2.2. Casi di avocazione 

 

Nel periodo di riferimento ispettivo, secondo quanto riferito, non vi sono state 

avocazioni di procedimenti ex art. 413 cod. proc. pen. da parte del Procuratore generale 

della Repubblica di Roma benché siano pervenute dal medesimo ufficio distrettuale n. 12 

richieste di notizie, tutte senza successivi sviluppi (p.p. noti n. 2042/13, 3024/14 nel 

2016; 408/16, 1855/16, 1266/15 nel 2017; 5018/17, 860/15, 247/17, 6987/16, 

1538/18 nel 2018; 1841/16 nel 2019 e 2721/18 nel 2020). 

 

16.2.3. Indagini scadute 

 

Da estrazione del registro SIRIS, con riferimento ai procedimenti penali iscritti 

nell’intero periodo in verifica sono risultati complessivamente n. 1.879 con termini di 

indagine scaduti senza il relativo esercizio di alcuna richiesta definitoria. 

Va, però, sottolineato che il riscontro informatico fornito, in ogni caso, non è dotato 

di piena attendibilità, scontando i non infrequenti parziali scarichi sul SICP (alla cui base 

dati attinge la query del predetto registro) da parte degli uffici (in particolare per quel 

che concerne le deleghe di indagine, le attività ex art. 415 bis cod. proc. pen. e gli 

sviluppi procedimentali conseguenti) e lo stesso va, in ogni caso contemperato con una 

complessiva apprezzabile capacità produttiva dei singoli sostituti della Procura in verifica 

che i flussi statistici, peraltro verificati in questa sede ispettiva, hanno confermato.  

 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 
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Riguardo ai tempi di gestione delle procedure di esecuzione sono risultati ritardi nella 

trasmissione dell’estratto esecutivo da parte del giudice (art. 28 reg. per l’esecuzione del 

cod. proc. pen.).  

Infatti, su un totale di n. 791 estratti esecutivi pervenuti dall’ufficio giudicante solo 

n. 15 (1,90%) sono stati trasmessi entro i 5 giorni dalla data di irrevocabilità; n. 237 

(29,96%) entro 20 giorni; n. 36 (4,55%) entro 30 giorni; n. 68 (8,60%) entro 60 giorni; 

n. 66 (8,34%) entro 90 giorni; e ben n. 369 (46,65%) oltre i 90 giorni (rilevazione 

standardizzata P2b.2). 

I dati sopra riportati si evincono nella tabella che segue. 

 

TEMPI TRA PASSAGGIO IN GIUDICATO E 

RICEZIONE ESTRATTO ESECUTIVO 

2016 

(dal 1/04) 
2017 2018 2019 2020 

2021  

(al 31/03) 
TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 
5 8 1 0 1 0 

15 1,90% 

ENTRO 20 GIORNI 
28 45 47 55 41 21 

237 29,96% 

ENTRO 30 GIORNI 
7 3 1 10 10 5 

36 4,55% 

ENTRO 60 GIORNI 
15 23 5 12 9 4 

68 8,60% 

ENTRO 90 GIORNI 
24 17 6 6 13 0 

66 8,34% 

OLTRE 90 GIORNI 
49 56 92 61 84 27 

369 46,65% 

TOTALE 128 152 152 144 158 57 791 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 38% 37% 61% 42% 53% 47% 47%   

 

Gli adempimenti di segreteria, previsti dall’art. 29 del reg. per l’esecuzione del cod. 

proc. pen., relativi all’iscrizione nei registri degli estratti esecutivi, invece, sono stati 

eseguiti con più regolarità e tempestività e, più specificamente, in n. 456 casi (il 57,36%) 

entro 5 giorni dal pervenimento dell’estratto esecutivo; in n. 227 casi (28,55%) entro 20 

giorni; in 69 casi (8,68%) in 30 giorni cui seguono casi meno rilevanti (da entro 60 a 

entro 90 giorni) con percentuali minori (dallo 0,63 al 3,02%) e, infine, solo in n. 14 casi 

(l’1,76%) la registrazione è stata effettuata oltre 90 giorni, come si evince dalla tabella 

che segue.  

A data ispettiva non vi erano estratti esecutivi da iscrivere (query P2b.1). 

 

TEMPI TRA RICEZIONE ESTRATTO 

ESECUTIVO ED ISCRIZIONE ESECUZIONE 

2016 

(dal 1/04) 
2017 2018 2019 2020 

2021  

(al 31/03) 
TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 
55 42 68 106 130 55 

456 57,36% 

ENTRO 20 GIORNI 
43 64 69 28 21 2 

227 28,55% 

ENTRO 30 GIORNI 
13 29 14 5 8 0 

69 8,68% 
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ENTRO 60 GIORNI 
6 8 7 3 0 0 

24 3,02% 

ENTRO 90 GIORNI 
1 1 1 0 2 0 

5 0,63% 

OLTRE 90 GIORNI 
1 9 4 0 0 0 

14 1,76% 

TOTALE 119 153 163 142 161 57 795 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 1% 6% 2% - - - 2%   

 

L’attività del P.M. è stata sollecita (art. 28, comma 4, del reg. per l’esecuzione del 

cod. proc. pen.); gli ordini di esecuzione emessi nel periodo sono stati complessivamente 

n. 672: di questi n. 454 (68%) entro 5 giorni dall’iscrizione, n. 88 (13%) entro 20 giorni, 

n. 28 (4%) entro 30 giorni, n. 78 (12%) entro 60 giorni, n. 5 (1%) entro 90 giorni, e n. 

19 (3%) oltre 90 giorni. 

 

TEMPI TRA ISCRIZIONE FASCICOLO ED 
EMISSIONE ORDINE DI ESECUZIONE E 

SOSPENSIONE 

2016 

(dal 1/04) 
2017 2018 2019 2020 

2021  

(al 31/03) 
TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 
42 59 107 99 105 42 

454 68% 

ENTRO 20 GIORNI 
8 24 24 10 14 8 

88 13% 

ENTRO 30 GIORNI 
2 19 4 3 0 0 

28 4% 

ENTRO 60 GIORNI 
36 22 4 6 8 2 

78 12% 

ENTRO 90 GIORNI 
1 3 1 0 0 0 

5 1% 

OLTRE 90 GIORNI 
4 7 5 0 3 0 

19 3% 

TOTALE 93 134 145 118 130 52 672 100% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 4% 5% 3% - 2% - 3%  

 

Nella query P2c.1 è riportato un elenco contenente n. 47 procedure di esecuzioni di 

pene detentive non sospese non iniziate da oltre 90 giorni dall’arrivo dell’estratto 

esecutivo; le esecuzioni di pene detentive non sospese iniziate dopo oltre 90 giorni 

dall’arrivo dell’estratto esecutivo, invece, sono n. 19 (query P2c.2).  

In merito alle misure di sicurezza da eseguire o eseguite, dal prospetto di 

rilevazione standardizzata p2c.10 si rilevano n. 5 procedure. 

Si riporta di seguito il grafico relativo ai tempi di gestione delle esecuzioni penali. 
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Procura della Repubblica di Cassino
Tempi superiori ai 90 giorni tra:

- passaggio in giudicato e ricezione estratto esecutivo;
- ricezione estratto esecutivo ed iscrizione esecuzione;

- iscrizione fascicolo ed emissione ordine di esecuzione e sospensione

tra passaggio in giudicato e ricezione estratto esecutivo;

tra ricezione estratto esecutivo ed iscrizione esecuzione

tra iscrizione fascicolo ed emissione ordine di esecuzione e sospensione
Fonte: file "P2b.2" (Query standardizzata)

 

In ordine alle demolizioni, dal 2016 è previsto un registro di comodo funzionale alla 

verifica periodica del servizio ove iscrivere le procedure, le principali fasi ed i relativi 

adempimenti. 

Questo il riepilogo degli estratti portanti come sanzione amministrativa la 

demolizione sopravvenuti nel periodo in verifica: 

 

2016 dall’1/4 2017 2018 2019 2020 2021 al 31/3 Totale 

2 5 2 / 8 7 17 

 

Tempi e modalità di esecuzione della sanzione 

Al 31/03/2021 erano in corso n. 10 procedure (query P2c.8); dalla campionatura e 

dalle risultanze della query P2c.7 non risultano estratti esecutivi con condanna 

condizionalmente subordinata all’adempimento di obblighi di demolizione o ripristino dello 

stato dei luoghi (art. 165 cod. pen.) in attesa, da oltre 180 giorni, dell’esito 

dell’accertamento relativo all’adempimento; le n. 7 definizioni del periodo ispezionato 

sono relative a demolizioni spontanee ovvero a concessioni in sanatoria (query P2c.7) 

Per quanto concerne l’iter procedurale seguito, dalla campionatura è emersa una 

attività istruttoria che si limita ad una richiesta al Comune di verificare, previo 

sopralluogo, la permanenza o meno dell’opera abusiva, se siano stati emessi gli ordini di 

sospensione dei lavori e, successivamente, di demolizione delle opere o sia stato 
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richiesto, ed eventualmente rilasciato, permesso, concessione in sanatoria ovvero 

condono edilizio. 

Non sono state rinvenute richieste più specifiche quali, ad esempio, quelle di 

accertare: 

- in caso di verificato inadempimento dell’ordine di demolizione, se sia stata eseguita 

la trascrizione del passaggio di proprietà a favore del Comune dell’immobile abusivo 

poiché l’inottemperanza all’ordine di demolizione comporta l’automatica acquisizione 

dell’opera al patrimonio comunale; 

- se siano stati adottati, o siano in corso di adozione, provvedimenti 

dell’amministrazione comunale che abbiano dichiarato l’esistenza di prevalenti interessi 

pubblici ostativi alla demolizione, in relazione anche ai piani urbanistici; 

- le ragioni ostative alla demolizione prescritte dall’art. 33 del DPR n. 380/2001 e se 

ciò sia dovuto al fatto che si verte in un caso in cui non sia possibile il ripristino dei 

luoghi; 

- se sia stata irrogata o meno la sanzione di cui all’art. 33 cit., qualora sia stata 

ritenuta l’impossibilità del ripristino. 

Individuazione di casi di rilevante ritardo nell’adozione dei provvedimenti 

Nulla da rilevare salvo richiamare quanto già detto in ordine alla scarna attività 

susseguente alle prime istruttorie, di regola sostituita da un mero sollecito delle pristine 

richieste. 

Non è emersa l’evenienza di spese di giustizia. 

 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

 

La rilevazione standardizzata P2a.10 - notizie di reato iscritte, nel periodo ispettivo, 

dopo oltre 60 giorni - non è stata compilata per l’inattendibilità delle risultanze della 

query SIRIS-SPMI 3702. È stato eseguito un controllo sul SICP ed è emerso che 

l’estrazione statistica riporta un numero di falsi ritardi riferiti a fascicoli oggetto di 

passaggio di registro ovvero ricezione per competenza da altro ufficio; in entrambi i casi 

il sistema memorizza la data del pervenimento della prima iscrizione; tuttavia, all’esito di 

detta verifica sono emerse numerose iscrizioni dilazionate anche per anni (in particolare, 

le n. 401, 403, 405, 408, 411, 412, 413, 414, 416, 417, 424, 426, 430, 433, 435 e 

437/19/21 – tutte generate da una c.n.r. pervenuta il 19/02/2016 ed iscritte solamente 

in data 28/01/2019). A completamento è stata eseguito, pertanto, un ulteriore sondaggio 

per saltum sulle iscrizioni nei vari registri con esiti confermanti la seguente tempistica 

media: 

Mod. 21: 14 gg. (ma anche 192 gg. – dal 01/07/16 al 09/01/17 nel n. 23/17); 
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Mod.21 bis: 51 gg. (ma anche 113 gg. – dal 19/09/17 al 10/01/18 nei n. 31 e 

32/18); 

Mod.44: 20 gg.  

Appare evidente che l’ufficio debba organizzare un monitoraggio mensile 

dell’andamento delle iscrizioni attuali rispetto alla data di pervenimento delle rispettive 

notizie di reato. 

 

  

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Quanto al raffronto, appare utile innanzitutto un confronto della media annua di 

definizione rilevata in occasione della ultima e precedente ispezione con quella attuale 

(entrambe 60 mesi). 

La tabella che segue (e che riproduce il prospetto PT_11) riporta i dati necessari per 

tale confronto. 

QUADRO DI SINTESI 

Mod 

precedente ispezione  attuale ispezione   

variazione di 
produttività media annua 

sopravvenuti  
media annua 

definiti  
media annua 
sopravvenuti  

media annua 
definiti  

 

21 
            5.367,8  

 
            4.882,2  

 
            6.488,6  

 
            6.717,8  

 
37,6% 

 

21 
bis 

            1.137,8  
 

            1.093,2  
 

               991,2  
 

               827,2  
 

-24,3% 

 

21 + 
21 
bis 

            6.505,6  
 

            5.975,4  
 

            7.479,8  
 

            7.545,0  
 

26,3% 

44 
            5.964,6  

 
            5.790,6  

 
            7.141,8  

 
            7.160,2  

 
23,7% 

 

45 
            2.070,2  

 
            2.052,6  

 
            2.190,2  

 
            2.161,2  

 
5,3% 

 

 

In particolare, nel raffronto tra l’attività definitoria dell’attuale periodo ispettivo, per i 

procedimenti iscritti a mod. 21, si è avuto un aumento sia delle sopravvenienze che delle 

definizioni pari al (+) 20,9% delle sopravvenienze ed al (+) 37,6% delle definizioni; per i 

procedimenti iscritti a mod. 21 bis si è avuto un decremento delle sopravvenienze pari a 

pari a (–) 12,9% ed un decremento pari a (-) 24,3% delle definizioni. 



 

213 

 

Per i procedimenti a carico di ignoti (registro mod. 44) si ha, invece, un incremento 

delle sopravvenienze pari a (+) 15,0% ed un incremento delle definizioni pari a (+) 

26,3%.  

Per i procedimenti FNCR iscritti nel registro mod. 45 si registra un incremento delle 

sopravvenienze del (+) 5,8% ed un incremento delle definizioni pari a (+) 5,3%. 

 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

 

Nonostante le difficoltà segnalate dal Procuratore della Repubblica in ordine alle 

scoperture di organico del personale di magistratura, di quello amministrativo, 

all’aumento del carico di lavoro dovuto in larga parte all’accorpamento - a seguito della 

revisione delle circoscrizioni giudiziarie - del territorio della ex Sezione distaccata di 

Gaeta del Tribunale di Latina, nel settembre 2013, che ha comportato un notevole 

aumento del bacino d'utenza, alla realtà criminale del circondario di Cassino, connotata 

da presenza di organizzazioni criminali, il Capo dell’ufficio ha riferito, in Relazione 

preliminare e nel Progetto organizzativo, che i criteri di assegnazione degli affari e gli 

assetti organizzativi adottati, in particolare la costituzione di gruppi di lavoro, hanno 

consentito una più celere definizione dei procedimenti con l’adozione di modalità di 

trattazione omogenee per categorie di reati.  

Ha riferito che: “Pertanto, può ben dirsi che i criteri che si vanno qui ad articolare ed esporre 

sono calati nella realtà fattuale di questa Procura, che, a seguito della diversa organizzazione 

territoriale degli Uffici giudiziari, (d.lgs. 155 e 156/2012) ha visto modificare sensibilmente il suo 

assetto e la sua collocazione all'interno del Distretto Giudiziario di Roma, potendosi cosicché 

affermare che la Procura di Cassino è allo stato oggettivamente Ufficio di media dimensione. A 

riprova, le sopravvenienze degli affari penali (limitandosi strettamente a questi dati obiettivi, non 

entrando nel merito della pregnante attività di indagine condotta) danno il senso della nuova realtà 

giudiziaria di Cassino.”  

L'Ufficio ha, infatti, registrato un considerevole aumento delle definizioni nei 

procedimenti iscritti al modello 21, facendo così ridurre le pendenze finali, e una generale 

buona produttività negli altri settori  

Anche i viceprocuratori onorari sono entrati in un rapporto di stabile collaborazione 

con i sostituti procuratori per la trattazione degli affari "minori", sì da consentire ai 

magistrati togati la trattazione degli affari penali di maggior impegno professionale ed il 

ricorso a strumenti deflattivi del dibattimento, come la richiesta di decreto penale di 

condanna che, in effetti ha avuto aumenti significativi nell’anno 2016 (n. 362, 

considerato il minor periodo di tempo preso in considerazione – dal1/04/2016 al 

31/12/2016 - nell’anno 2017 (n. 412) e nell’anno 2018 (n. 374). Il dato relativo all’anno 

2021 (n. 36) è ovviamente legato al minor periodo di tempo preso in considerazione 

(1/01/2021-31/03/2021). 
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Oltre all’attività definitoria di cui supra sub 16.1 si è riferito, occorre segnalare, 

quanto alle c.d. richieste interlocutorie, che la Procura di Cassino risulta avere emesso n. 

673 richieste di convalida del fermo o dell’arresto, con una media annua pari a n. 

134,5; n. 769 richieste di misure cautelari personali, con una media annua di n. 

153,8, n. 1.014 richieste di misura cautelare di tipo reale, con una media annua di 

n. 202,8, n. 1.845 richieste di intercettazioni telefoniche e telematiche per una 

media annua pari a 369,0 ed, infine n. 43 provvedimenti di impugnazione, con una 

media annua pari a 8,6; la stessa Procura ha posto in essere n. 1.867 atti nel settore 

dell’esecuzione penale, pari a una media annua di 373,4. 

 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

 

Nel periodo di interesse il registro ha riportato n. 120 iscrizioni nel 2016 (dall’01/04), 

n. 186 nel 2017, n. 175 nel 2018, n. 142 nel 2019, n. 168 nel 2020 e n. 39 nel 2021 

(sino al 31/03). In totale, dunque, n. 830 gli affari pervenuti nel periodo. 

Alla data dell’01/04/2021 pendevano n. 2 procedure (n. 38 e 39/2021), nelle more 

definite il successivo 7 c.m. 

Degli accordi pervenuti, n. 797 (il 96,02% del totale) sono stati definiti con nulla 

osta/autorizzazione del Procuratore della Repubblica; i restanti n. 33 sono stati inoltrati al 

Tribunale. 

 

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 
2016 

(dall’1/04) 

 

120 

 

119 

 

1 

2 2017 
 

186 

 

185 

 

1 

3 2018 
 

175 

 

172 

 

3 

4 2019 
 

142 
 

138 
 
4 

5 2020 
 

168 

 

146 

 

22 

6 
2021 (al 

31/03) 

 

39 

 

37 

 

2 

TOTALE 

GENERALE 
830 

 

797 

 

33 

PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE ISCRIZIONI 96,2% 3,98% 

 

17. 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 
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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. 

L’Ispettorato Generale ha ritenuto doveroso, nel quadro degli accertamenti ispettivi, 

svolgere verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione e, contestualmente, al fine 

di rappresentare 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 e genera 

entrate. 

 

17.1. SPESE  

 

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino ha sostenuto spese per 

complessivi euro 5.873.434,03 delle quali si riporta il dettaglio nei paragrafi che 

seguono. 

 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

Le somme complessivamente iscritte nel registro delle spese anticipate sono pari a 

euro 4.003.092,96, compresi gli oneri previdenziali e l’IVA. 

Nel periodo sono stati emessi in totale n. 4.711 mandati (n. 702 dal 1/04/2016, n. 

1.161 nel 2017, n. 1.262 nel 2018, n. 748 nel 2019, n. 619 nel 2020 e n. 219 fino al 

31/03/2021). 

La seguente tabella riporta in dettaglio tali spese 

Motivo 

2016 

dall’1/4 2017 2018 2019 2020 

2021 al 

31/3 TOTALE 

Spese 234.462,68 176.422,10 365.887,50 226.882,25 155.387,03 94.013,88 1.253.055,44 

Indennità 128.639,41 179.977,69 229.015,87 224.044,36 191.406,42 49.238,16 1.002.321,91 

Onorari 91.211,25 182.740,47 238.840,08 297.363,99 269.771,02 67.974,37 1.147.901,18 

Oneri 

previdenziali  6.555,03 10.649,09 13.293,32 14.419,80 11.306,96 3.344,74 59.568,94 

IVA  89.172,03 107.450,93 163.740,08 89.967,07 59.316,31 30.599,07 540.245,49 

      

Totale Mod. 

1/ASG 
4.003.092,96 

 

Grafico con prospetto riepilogativo delle spese 
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Si riporta di seguito la tabella con la specifica delle spese per intercettazioni pari a 

complessivi euro 1.110.885,07 nel periodo ispezionato e con un picco significativo 

nell’anno 2018. 

 

SPESE 
2016 

(dall'1/4) 
2017 2018 2019 2020 

2021  

(al 31/3) 
TOTALE 

Spese 

straordinarie per 

intercettazioni - 

col. 16 

215.124,60 148.639,84 333.762,28 191.151,28 130.747,37 91.459,70 1.110.885,07 

 

Altra voce significativa è quella delle indennità spettanti ai magistrati onorari, 

riportate, distinte per anno, nella tabella sottostante. 

 

INDENNITA’  
2016 

(dall’1/4) 
2017 2018 2019 2020 

2021  

(al 31/3) 
TOTALE 

Magistrati 
onorari - col. 25 

 

124.460,00 

 

168.462,00 

 

205.016,00 

 

202.468,00 

 

177.772,00 

 

47.824,00 

 

926.002,00 
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Nel periodo di interesse, su un ammontare complessivo lordo liquidato di euro 

4.003.093, la quota più rilevante per euro 1.253.055,44 (pari al 31,3%) riguarda le 

spese di cui euro 1.110.885,07 riguarda il pagamento delle spese per intercettazioni 

telefoniche.  

Le spese per indennità dei magistrati onorari sono state pari nel quinquennio ad euro 

926.002. 

Le spese per indennità di custodia, infine, sono pari a complessivi euro 75.751,25. 

Per quanto riguarda le somme erogate per lavoro straordinario, esse sono riportate 

nella tabella che segue dalla quale si evince un andamento piuttosto uniforme negli anni, 

tranne un aumento nel 2018 e 2019. 

 

TIPOLOGIA 
2016 

dall’1/4 
2017 2018 2019 2020  

2021  

al 

31/3 

TOTALE 

Spese per 

lavoro 

straordinario 

elettorale 

1.956,13 1.173,47 1.154,46 3.015,17 2.759,88 0 10.059,11 

Spese per 

lavoro 

straordinario 

(art. 11) 

1.565,16 1.212,72 2.201,93 3.789,10 2.430,63 0 11.229,54 

Spese per 

lavoro 

straordinario 

(Art. 12) 

0 0 0 509,20 367,72 0 876,92 

 

 

 

17.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

Le spese per materiale di consumo sono pari complessivamente a euro 149.852,61. 

Nel 2020 si registra un aumento della spesa per toner. 

L’andamento delle spese è riportato nella seguente tabella. 

 

TIPOLOGIA 

MATERIALE 

F.C. 

2016 

dall’1/4 
2017 2018 2019 2020  

 

2021 al 

31/3 

TOTALE 

Spese per 

cancelleria 

5.027,56 10.072,16 8.956,21 9.533,74 11.781,11 0 45.370,78 

Spese per 

toner 

9.009,70 12.004,00 12.987,60 9.119,80 16.673,48 0 59.794,58 

Altre Spese 

Carta 

10.493,85 9.005,01 8.351,00 8.408,61 8429,78 0 44.687,25 
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17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

 

Di seguito si riporta la tabella relativa al dettaglio delle spese per gli automezzi, per 

un totale di euro 7.827,45 euro per il periodo ispettivo considerato. 

Le spese postali, oggetto di specifica casella nella tabella sotto riportata, sono pari a 

euro 95.871,46. 

TIPOLOGIA 
2016 

 dall’1/4 
2017 2018 2019 2020  

2021  

al 31/3 
TOTALE 

Spese per 

uso e 

manutenzione 

autovetture 

288,41 999,21 2.467,40 2.356,60 1.512,43 203,40 7.827,45 

Spese postali 16.881,36 19.473,83 22.899,16 19.571,81 14.565,45 2.479,85 95.871,46 

 

 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione, di telefonia mobile e fissa, 

di locazione, di manutenzione edile ed impiantistica, di facchinaggio 

e di pulizia, di custodia edifici e reception 

 

Le spese in argomento, con la sola eccezione di quelle per la sorveglianza armata, 

sono sostenute, anche per conto della Procura, dal Tribunale ai cui prospetti contabili si 

rimanda. 

 

17.1.5. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

Le spese di sorveglianza armata e vigilanza sono sostenute dalla Procura per l’intero 

palazzo di giustizia. 

TIPOLOGIA 
2016 

 dall’1/4 
2017 2018 2019 2020  

2021  

al 31/3 
TOTALE 

Spese per 

sorveglianza 

armata 

 

206.099,43 

 

268.401,19 

 

296.853,96 

 

379.729,60 

 

383.049,24 

 

60.490,56 

 

1.594.623,98 

 

  

 

17.1.6. Riepilogo delle spese 

Nella tabella che segue sono riepilogate tutte le spese 

n. TIPOLOGIA Importo 

1 Somme iscritte nel registro spese anticipate (1/ASG) 4.003.092,96 

2 Spese per materiale di consumo 149.852,61 

3 Spese per lavoro straordinario  22.165,57 

4 Spese per uso e manutenzione di automezzi  7.827,45 

5 Spese postali 95.871,46 
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6 Spese per contratti di somministrazione - 

7 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa - 

8 Spese per contratti di locazione - 

9 Spese per contratti di manutenzione edile ed 

impiantistica, facchinaggio e pulizia 

- 

10 Spese per custodia edifici e reception - 

11 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 1.594.623,98 

 TOTALE 5.873.434,03 

 

17.2. ENTRATE 

 

Nel prospetto di rilevazione standardizzata P1e.1, compilato dall’ufficio risultano le 

entrate affluite all'Ufficio, secondo il seguente prospetto: 

 

TIPOLOGIA 
2016 

(dall'01/04) 
2017 2018 2019 2020 

2021 (al 
31/3) 

TOTALE 

Imposta di bollo e 

diritti per la 
redazione degli atti 

amministrativi 

(certificati del 

casellario e dei 

carichi pendenti) 

61.420,16 89.163,40 106.424,81 109.380,38 77.318,65 23.277,22 466.984,62 

Vendita da corpi di 

reato 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 

Eventuali somme 

devolute al FUG 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 

TOTALE 61.420,16 89.163,40 106.424,81 109.380,38 77.318,65 23.277,22 466.984,62 

 

 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

Il livello di informatizzazione dell’Ufficio appare, nel complesso, soddisfacente sotto il 

profilo dei programmi utilizzati e dell’assistenza tecnica. 

Tutti i magistrati ed il personale di segreteria abilitato all’utilizzo di applicativi 

dispongono di un personal computer collegato a stampanti locali o di rete, con postazione 

migrate in ADN. 

I server di riferimento dei client di sede sono collocati nelle apposite sale ubicate nei 

locali del CISIA di Roma. Il personale di detto ufficio ne assicura altresì la custodia, 

l’assistenza tecnica e la sicurezza informatica. 
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Alcuni apparati vengono utilizzati anche per la condivisione delle cartelle di rete. 

L'accesso ai PC locali collegati in rete con i server è protetto da password personali 

conosciute solamente dall'utente del client stesso; la scadenza e, quindi, la sostituzione 

delle password avviene con cadenza periodica. Le postazioni sono, inoltre, protette 

contro il rischio di intrusione da virus informatici mediante idonei programmi, il cui 

aggiornamento è garantito dal locale CISIA. 

La rete-dati, la concessione degli accessi ai sistemi informatici e quant’altro afferente 

all’infrastruttura tecnologica, all’utilizzo ed alla gestione relativa, sono amministrati da 

personale tecnico del CISIA. Gli apparati relativi sono dotati di gruppi di continuità contro 

le interruzioni di erogazione di energia elettrica. 

Tutti gli apparati sono connessi alla rete LAN e sono dotati di posta elettronica 

(alcuni anche PEC) ed internet (alcuni limitato ai siti istituzionali). La rete LAN è una 

infrastruttura comune agli edifici che servono gli uffici giudiziari ivi ospitati (piazza 

Labriola e via San Marco). La connessione internet è regolarmente funzionante. 

I servizi di interoperabilità sono forniti da Help Desk secondo le modalità previste nel 

contratto di somministrazione del servizio tra la società stessa ed il Ministero della 

Giustizia. Tali servizi, entrambi protetti da filtri di sicurezza con le policy ministeriali 

sono: 

Posta elettronica certificata (PEC) e ordinaria (PEO). 

Internet/Intranet con filtri controllati per il personale del Ministero.  

Magistrati e amministrativi hanno facoltà di accedere ai siti istituzionali e sono forniti 

di un proprio indirizzo di posta elettronica, con alleggerimento delle procedure operative 

per la comunicazione degli atti. 

Tutto il personale dell’ufficio è dotato di indirizzi di posta elettronica personale ed 

accede alle caselle di posta elettronica ordinaria e certificata del settore di appartenenza. 

Per la trasmissione degli atti l’ufficio utilizza il protocollo informatico “Script@” 

(ordinario e riservato). 

Assistenza tecnica 

I Servizi di manutenzione correttiva ed evolutiva degli applicativi sono demandati 

all’organo ministeriale preposto: la Direzione Generale dei Sistemi Informativi 

Automatizzati. 

L’assistenza sugli applicativi e sui sistemi è assicurata da tecnici informatici presenti 

nei vari edifici giudiziari. Sulla base di quanto contrattualmente stipulato, gli interventi 

avvengono su, iniziativa degli utenti, previa apertura del ticket, che avviene tramite e-

mail o numero verde. 

Applicativi in uso 

Sono di seguito indicati gli applicativi ministeriali utilizzati da ciascun settore. 
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Segreteria amministrativa: 

Piattaforma Valeri@ (assenze magistrati); 

“SYSCLOCK” per la gestione del personale amministrativo (presenze, assenze, 

ritardi, congedi, ecc,);   

SCRIPT@ (protocollo informatico), gestito autonomamente da ogni singolo servizio; 

PERLA.PA; 

ANAC, per estrazione CIG (codice identificativo di gara); 

SIGEG, per le procedure pagate (collegamento con la Direzione delle risorse 

materiali e delle tecnologie); 

NOIPA-cedolino unico.  

 

Automezzi 

SIAMM per la gestione delle autovetture degli uffici giudiziari. 

 

Spese di giustizia 

SIAMM per le spese di giustizia (registro 1\A\SG e 2\A\SG). 

 

Servizi economato 

GECO per la gestione dei beni patrimoniali; 

RATIO - IPER, per la gestione del patrimonio immobiliare degli Uffici giudiziari; 

 

Servizi civili 

SICID – CONSOLLE P.M. 

Ufficio spese di giustizia 

Applicativo SICOGE (Ragioneria – Funzionario Delegato) ora INIT. L’applicativo 

interfaccia l’ufficio delle spese di giustizia con quello distrettuale del funzionario delegato.  

 

Casellario 

SIRIS per il rilascio delle certificazioni ex art. 60 e art. 335 cod. proc. pen.; 

S.I.C. (Sistema Informativo Casellario) ed efficaci sistemi informatici di deflazione 

dell’utenza: 

CERPA: permette la lavorazione massiva (oltre i cinque nominativi), e in formato 

digitale, dei certificati penali e generali del casellario giudiziale su richiesta delle 

Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi. 

 

Settore penale 
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NDR il portale per l’acquisizione e la gestione informatica e l’iscrizione a SICP delle 

notizie di reato, originariamente trasmesse dai reparti di PG (cd. fonti) in forma di 

annotazione preliminare e, di seguito, ribaltate in fase di registrazione; 

SICP per la gestione delle notizie di reato e di tutti i registri penali in uso; 

FUG\SICP; 

MOD.42\SICP; 

CONSOLLE e SIRIS per le ricerche statistiche; 

TIAP, Sistema documentale di acquisizione ottica dei fascicoli processuali; 

GIADA2 per la richiesta in via telematica della fissazione udienza dinanzi al Tribunale 

in composizione monocratica (decreto di citazione diretta a giudizio); 

SIPPI\ SIT-MP per la gestione delle misure di prevenzione; 

SIES/SIEP per la gestione del processo esecutivo; 

SNT; 

SIDET – DAP (Sistema informativo Detenuti); 

SIC-CASELLARIO. 

 

Altri registri/collegamenti informatici. 

È stata prevista, per gli addetti all’Ufficio (segreterie e magistrati) la possibilità di 

utilizzare la connessione al “Portale Trascrizioni” per consultare le trascrizioni dei verbali 

di interrogatori e/o dibattimentali. Trattasi di un servizio che, oltre a dematerializzare i 

documenti, consente di risparmiare notevoli energie lavorative (trasporto atti, fotocopie e 

quant’altro) e di abbattere i costi economici. 

Il programma Webstat è regolarmente utilizzato, quale piattaforma della Direzione 

Generale delle Statistiche, a mezzo del collegamento internet, dai referenti delle aree per 

caricare le statistiche ministeriali periodiche. 

Il Dirigente ispettore incaricato della verifica ha rilevato che l’Ufficio non utilizza 

correttamente le funzioni cd. implementate del SICP e, in particolare, il Mod. 42, soltanto 

parzialmente alimentato - peraltro non sempre correttamente ed oggetto di segnalazione 

ispettiva - così come non in uso la partizione AGI/Mod. 40; diversamente appare corretto 

l’impiego del modulo FUG. 

Sono stati, inoltre, segnalati altri applicativi o siti normalmente in uso all'Ufficio, 

quali il M.E.P.A.- Consip (mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni, per la 

gestione on- line degli acquisti di materiale di consumo); EQUITALIA SERVIZI (servizi per 

la riscossione dei crediti relativi alle spese di giustizia); NoiPA (utilizzato per la gestione a 

fini amministrativi delle comunicazioni stipendiali relative al rapporto di lavoro): - 

SCIOPNET  ( assenze per scioper) -ASSENZENET (assenze del personale dipendente per 

malattia, infortuni, ecc) - CEDOLINO UNICO (per l'attività di gestione dei compensi 

accessori da corrispondere al personale); PERLA.PA: LEGGE 104 (per la gestione 
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amministrativa delle richieste relative ai benefici previsti da tale legge) – GEDAP  

(gestione permessi sindacali); INPS: ATTESTATI MALATTIA (controllo dei certificati 

medici) - GESTIONE VISITE FISCALI (per le richieste di visite fiscali); DURC ON LINE 

INPS/INAIL; SARE (comunicazioni obbligatorie datore di lavoro); SIDET WEB 2 (banca 

dati detenuti). 

I Magistrati hanno a disposizione il sistema ITALGIURE WEB per la consultazione 

delle banche dati della Corte Suprema di Cassazione. 

La “consolle dei magistrati” in materia penale è attiva (utile per la funzionalità di 

avviso deposito sentenza e la fase successiva dell’impugnativa). 

Riferisce il Procuratore che: “Dal febbraio 2019 la Procura della Repubblica di Cassino ha in 

uso l’applicativo TIAP. Nella fase iniziale, si è proceduto alla scannerizzazione di due tipologie di 

procedimenti penali: a) quelli definiti incidentalmente con richiesta di misura cautelare personale 

inoltrata al competente Giudice per le indagini preliminari; b) quelli definiti dal Pubblico Ministero 

con richiesta di rinvio a giudizio. Si è conferita prioritaria importanza alla categoria dei fascicoli sub 

a) al fine di facilitare la trasmissione degli atti del procedimento penale cautelare al Tribunale del 

Riesame di Roma, anche in virtù del protocollo d’intesa firmato l’11 febbraio 2019 tra quest’ultimo 

e le Procure del distretto che ha definitivamente stabilito che la trasmissione del fascicolo avvenisse 

in via informativa tramite TIAP.  

Dopo questa prima fase, il nostro ufficio è riuscito, nonostante l’endemica carenza di 

personale amministrativo, ad implementare la funzionalità del sistema. Ed, invero, a seguito 

dell’assegnazione a questa Procura da parte del DGSIA di un’unità di tecnico scansionatore (Sig. 

Aldo REA), ora l’ufficio TIAP scannerizza, oltre ai procedimenti di cui sopra e alle c.d. ‘urgenze’ 

(fascicoli con richiesta di misura cautelare personale e reale, fascicoli iscritti per i reati di cui alla l. 

n. 69 del 2019 c.d. codice rosso) anche tutti i procedimenti penali definiti con decreto di citazione 

diretta a giudizio.  

Di seguito si riportano i risultati raggiunti dall’ufficio TIAP dal settembre 2020 al marzo 2021 

in termini di fascicoli ‘telematizzati’ e numero di pagine scansionate. 

MESE PAGINE FASCICOLI 

SETTEMBRE 2020 19.348 62 

OTTOBRE 2020 17.248 158 

NOVEMBRE 2020 20.170 152 

DICEMBRE 2020 20.461 106 

GENNAIO 2021 14.718 129 

FEBBRAIO 2021 15.811 106 

MARZO 2021 25.974 151 

 

Nel Marzo 2021, su segnalazione del Magrif, il Capo Procuratore ha inoltrato al DGISA la 

richiesta di essere dotati di scanner di ultima generazione che permetterebbero un notevole 

incremento delle potenzialità dell’ufficio in termini di rapporto tra numero di pagine telematizzate e 

tempo impiegato nella scannerizzazione di ogni singolo fascicolo.  



 

224 

 

Nell’Aprile 2021, è stata predisposta una bozza di protocollo, allo stato al vaglio del Magrif e 

del Presidente del Tribunale di Cassino, volta a coinvolgere l’ufficio GIP nella scannerizzazione, in 

fase cautelare personale e reale, anche delle relative ordinanze depositate dal Giudice. Nei prossimi 

due anni, l’obiettivo è quello di giungere ad una completa digitalizzazione del fascicolo penale che 

coinvolga tutte le fasi dell’udienza preliminare fino all’emissione del provvedimento che dispone il 

giudizio ex art. 429 c.p.p.  

Va, altresì, sottolineato che l’ufficio TIAP si occupa anche dell’inoltro degli atti al Tribunale del 

riesame di Roma tramite applicativo TIAP (tutto il Procedimento) e PEC (solo atti specifici richiesti 

in virtù del protocollo d’intesa dell’11 febbraio 2019). Per ciò che riguarda, invece, il procedimento 

cautelare reale, al competente Tribunale di Frosinone è stata più volte proposta la sottoscrizione di 

un protocollo. In attesa, dunque, che il Tribunale di Frosinone renda operativo il TIAP, gli atti 

vengono trasmessi o tramite PEC o tramite deposito cartaceo.  

L’ufficio TIAP si preoccupa anche di interloquire con i difensori per ciò che concerne la copia 

degli atti (per le modalità di funzionamento dell’ufficio, cfr. relazione predisposta dal cancelliere 

esperto Annunziata COLLALTI e dal tecnico Aldo REA del 28.4.2021).  

Per ciò che concerne le problematiche riscontrate nel funzionamento del sistema, ritengo 

opportuno richiamare pp. 3 e 4 della relazione predisposta dal personale amministrativo assegnato 

all’ufficio. In ogni caso, la collaborazione con il CISIA e DGSIA è costante e sufficientemente 

proficua”.  

Nella relazione redatta dal personale amministrativo e allegata agli atti ispettivi, alle 

pagine sopra indicate si legge che: “Il servizio purtroppo viene rallentato continuamente da 

grossi problemi di malfunzionamento dei 2 scanner forniti all'ufficio tempo fa e ormai obsoleti. In 

più la mancanza di una macchina fotocopiatrice rallenta ulteriormente il lavoro, soprattutto quando 

si trattano i Procedimenti che rivestono carattere di urgenza…Uso del Portale NdR. Il portale NDR è 

ormai operativo ed utilizzato a pieno regime a far tempo dal 3.7.2017. Le fonti sono abilitate 

all’utilizzo del canale NDR previo rilascio del certificato per responsabile ufficio che consente la 

creazione e la possibile revoca dei ‘certificati utente’ per l’accesso all’applicativo.  

Le fonti abilitate all’utilizzo del canale NDR sono tutte le PG operanti nel circondario di 

competenza della Procura. Inoltre sono stati abilitati al deposito telematico delle CNR i seguenti 

enti: Inail, Inps, Ispettorato del lavoro, Asl, Polizia provinciale, Guardia parco e Istituto 

zooprofilattico.  

Le annotazioni preliminari sono state suddivise in urgenti ed ordinarie.  

Per ‘annotazioni urgenti’ si intendono tutte quelle che comportano un’attività valutativa da 

parte del Pubblico Ministero di turno esterno, quali convalide delle misure pre-cautelari eseguite 

dalla PG (arresto in flagranza e fermo di indiziato di delitto), perquisizioni e sequestri, richieste di 

intercettazioni urgenti avanzate prevalentemente dalla PG, notizie di reato che rientrano nella 

disciplina c.d. ‘codice rosso’.  

Le ‘annotazioni ordinarie’ sono, invece, quelle individuate tramite un criterio generale di tipo 

residuale riguardanti, dunque, tutte le notizie di reato che non rivestono carattere d’urgenza.  

Le ‘annotazioni urgenti’ sono caricate nel portale NDR, previo inserimento anche dell’allegato 

in formato PDF. Successivamente le PG sono state invitate a depositare in Procura anche il 

corrispondente formato cartaceo.  
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L’invio mediante pec è consentito solo nei casi in cui sia possibile dimostrare un omesso e/o 

cattivo funzionamento del portale, oltre che in tutte le ipotesi che vadano il coinvolgimento di ‘fonti’ 

extra-circondariali che non abbiano dimestichezza con l’utilizzo dell’applicativo. 

Le ‘annotazioni ordinarie’ sono anch’esse caricate nel portale NDR con il successivo invio del 

corrispondente cartaceo anche tramite raccomandata.  

L’applicativo NDR viene utilizzato anche per il caricamento dei seguiti alla notizia di reato e per 

tutti gli atti successivi (si faccia riferimento, a mero titolo esemplificativo, alle deleghe di indagini o 

all’avviso di conclusione indagini redatto dal Pubblico Ministero).  

Per quanto riguarda le iscrizioni, sono i Pubblici Ministeri di turno a provvedere all’iscrizione 

delle notizie di reato urgenti che dovessero sopravvenire nel periodo di competenza. In tale 

segmento, sono le segreterie del singolo sostituto a scaricare l’allegato inviato dalla PG operante 

ponendolo alla valutazione del magistrato per le successive determinazioni di competenza.  

Le notizie di reato ordinarie vengono, invece, poste al visto del Procuratore Capo 

quotidianamente. Quest’ultimo ne dispone l’scrizione ai vari modelli di registro per la successiva 

trasmissione all’ufficio iscrizione per l’assegnazione automatica al Pubblico Ministero competente 

tramite sistema SICP. 

Per ciò che concerne le modalità di collegamento e coordinamento con il TIAP, le annotazioni 

preliminari caricate sul portale NDR confluiscono, una volta iscritte e recanti quindi un numero di 

procedimento penale, direttamente nel sistema TIAP con la creazione automatica di un fascicolo 

elettronico all’interno del quale confluiscono anche i seguiti e gli atti successivi via via caricati nel 

portale NDR.  

All’epoca dell’entrata in funzione dell’applicativo, furono organizzati corsi di formazione ai quali 

partecipò il personale amministrativo della Procura. Le fonti esterne di PG sono, invece, state 

‘formate’ e rese edotte dai singoli magistrati e dal Capo Procuratore della Repubblica, il quale ha 

costantemente sensibilizzato le forze dell’ordine all’utilizzo e all’implementazione dell’applicativo in 

commento (anche tramite l’invio del manuale di utilizzo del portale).  

In conclusione, l’applicativo funziona correttamente e le uniche criticità riscontrate sono da 

attribuire, da una parte, ai periodici aggiornamenti che vengono effettuati a livello centrale e che 

determinano un temporaneo ‘blocco’ del sistema, dall’altra ad un uso scorretto del sistema 

telematico da parte delle ‘fonti’ territoriali”.     

 

 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Nessuna grave anomalia nella tenuta dei registri informatici è stata riscontrata o 

segnalata.  

 

18.3. SITO INTERNET 

 

Il sito web istituzionale della Procura della Repubblica di Cassino è stato progettato e 

realizzato nel corso dell’anno 2018 dall’Ufficio Segreteria Particolare del Procuratore. In 
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particolare, il funzionario dott.ssa Antonella Gallo e l’ufficiale di p.g. Fabio Romano hanno 

curato i contenuti mentre l’aspetto tecnico e grafico è stato realizzato dalla società Aste 

Giudiziarie S.p.A.  Dal 10 dicembre 2018 è in linea al seguente indirizzo URL: 

https://www.procuracassino.it. 

Riferisce il Capo dell’Ufficio: “Il sito web istituzionale rappresenta oggi il canale della 

comunicazione più accessibile e meno oneroso. Il sito web è uno sportello virtuale che si affianca 

agli sportelli tradizionali ed è rivolto sia ad un bacino di utenza giuridicamente e tecnicamente 

qualificata quali forze dell’ordine, avvocati, liberi professionisti in genere, con valenza di assistenza 

tecnica e specialistica, sia ai cittadini con valenza informativa. 

La struttura del sito consente all’utenza specialista e non di accedere velocemente 

all’informazione della localizzazione delle due sedi attraverso le pagine “Dove Siamo” e “Come 

Raggiungerci”, oltre a permettere una rapida consultazione dei contatti (indirizzo pec, ecc.). La 

pagina dei Contatti è, senza dubbio, una delle pagine più consultate del sito. Grazie ai recapiti 

l’utente può mettersi in comunicazione direttamente con l’ufficio Giudiziario. In questa Pagina 

abbiamo indicato il numero telefonico del Centralino, abbiamo indicato il numero di fax e l’elenco 

delle pec. Al fine di realizzare una comunicazione efficace, il Responsabile della comunicazione 

dott.ssa Gallo svolge un’attività costante e continua di aggiornamento attraverso la raccolta e 

pubblicazione delle news nella Home page. Si presta molta cura nella scelta del linguaggio per 

renderlo semplice ed efficace e fornire contenuti di facile lettura. Altrettanta attenzione è posta nel 

livello di usabilità della struttura del sito per consentire all’utente visitatore di spostarsi da una 

pagina all’altra rapidamente e in piena autonomia. Particolare attenzione è, altresì, riservata 

all’aggiornamento della pagina dell’organizzazione per quanto concerne le attività dei vari uffici e 

del personale rispettivamente assegnato. Il successo del sito è dato dai valori degli accessi che nel 

corso dell’anno 2019 hanno raggiunto il numero 150.143, nell’anno 2020 243.751 e nel primo 

trimestre del 2021 sono pari a 58.012. Pertanto dal 2019 al 2020 il numero dei visitatori è 

cresciuto esponenzialmente con un incremento superiore al 62% come rappresentato dai grafici di 

seguito riportati: 

Anno 2019 – Andamento del numero di accesso dei visitatori 

 

Anno 2020 – Andamento del numero di accesso dei visitatori 

https://www.procuracassino.it/
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Anno 2021 1° Trim – Andamento del numero di accesso dei visitatori 

 

Per la comunicazione e divulgazione a uso interno sono utilizzate le caselle di posta 

elettronica personale (PEO), mentre per le comunicazioni esterne e quelle telematiche 

sono utilizzate le seguenti caselle di posta elettronica certificata (PEC): 

per gli uffici amministrativi sono state assegnate complessivamente n. 11 PEC: 

1. cnr.procura.cassino@giustiziacert.it 

2. dirigente.procura.cassino@giustiziacert.it 

3. procuratore.procura.cassino@giustiziacert.it 

4. segreteriapm.procura.cassino@giustiziacert.it 

5. dibattimento.procura.cassino@giustiziacert.it 

6. esecuzioni.procura.cassino@giustiziacert.it 

7. gdp.procura.cassino@giustiziacert.it 

8. spesedigiustizia.procura.cassino@giustiziacert.it 

9. casellario.procura.cassino@giustiziacert.it 

10. intercettazioni.procura.cassino@giustiziacert.it 

11. civile.procura.cassino@giustiziacert.it 

Altresì previste n. 3 PEC per le aliquote di polizia giudiziaria: 

mailto:cnr.procura.cassino@giustiziacert.it
mailto:dirigente.procura.cassino@giustiziacert.it
mailto:civile.procura.cassino@giustiziacert.it
mailto:segreteriapm.procura.cassino@giustiziacert.it
mailto:dibattimento.procura.cassino@giustiziacert.it
mailto:esecuzioni.procura.cassino@giustiziacert.it
mailto:gdp.procura.cassino@giustiziacert.it
mailto:spesedigiustizia.procura.cassino@giustiziacert.it
mailto:casellario.procura.cassino@giustiziacert.it
mailto:intercettazioni.procura.cassino@giustiziacert.it
mailto:civile.procura.cassino@giustiziacert.it
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1. tfr33655@pec.carabinieri.it; 

2. sezionepg.tribunale.cassino@pec.gdf.it; 

3. sezpgprocura.tribunalecassino@pecps.poliziadi.it; 

Infine, sono operative le seguenti caselle di PEO: 

1. aliquota.gdf.procura.cassino@giustizia.it  

2. ambiente.procura.cassino@giustizia.it  

3. esecuzioni.procura.cassino@giustizia.it  

4. pg.guardiacostiera.procura.cassino@giustizia.it  

5. procura.cassino@giustizia.it  

6. segr.particolare.procura.cassino@giustizia.it  

7. sezionecfs.procura.cassino@giustizia.it 

Utilizzo di registri cartacei 

Il Mod.46, non gestito da alcun registro informatizzato ministeriale, viene impiegato 

nella versione cartacea così come anche il Mod.37 per il quale l’attuale versione del 

comma 5 dell’art. 267 c.p.p. facoltizzerebbe anche la tenuta informatizzata. 

Si segnala, peraltro, l’errato utilizzo del Mod.40 (registro rogatorie all’estero) che per 

l’intero periodo è stato impiegato per l’iscrizione delle rogatorie provenienti dall’estero, 

destinate al Mod.39. 

Non sono stati rilevati Programmi informatici “in house”. 

Il Dirigente amministrativo ispettore ha segnalato la necessità di formazione del 

personale sull’utilizzo del SIT\MP, SIEP e del registro MOD42\SICP e FUG\SICP. È, inoltre, 

emersa opportuna una formazione specifica per l’utilizzo dell’applicativo SIRIS\SICP e 

CONSOLLE. 

Il personale ha dimostrato, in occasione della verifica, di non conoscere appieno le 

funzionalità del pacchetto OFFICE, in particolare dell’utilissimo EXCEL. 

 

 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Nel periodo di interesse ispettivo, in data 08/02/2017 è stata nominata magistrato di 

riferimento per l’informatica (Magrif) la dr.ssa Marina Marra; in data 8.2.2021 è stato 

nominato il dr. Emanuele De Franco.  

 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A.  

 

L’assistenza risulta sufficiente a soddisfare le necessità di tutto il personale. 

Sul punto il Procuratore ha rappresentato, nella Relazione preliminare, quanto 

segue:  

mailto:tfr33655@pec.carabinieri.it
mailto:sezionepg.tribunale.cassino@pec.gdf.it
mailto:sezpgprocura.tribunalecassino@pecps.poliziadi.it
mailto:aliquota.gdf.procura.cassino@giustizia.it
mailto:ambiente.procura.cassino@giustizia.it
mailto:esecuzioni.procura.cassino@giustizia.it
mailto:pg.guardiacostiera.procura.cassino@giustizia.it
mailto:procura.cassino@giustizia.it
mailto:segr.particolare.procura.cassino@giustizia.it
mailto:sezionecfs.procura.cassino@giustizia.it
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“In particolare, in data 12.2.2021, unitamente al Magrif del Tribunale di Cassino, si è svolto 

l’incontro telematico con il Cisia Roma, che ha visto la partecipazione del personale amministrativo 

della Procura, sulle modalità di funzionamento del sistema GIADA @ 2, divenuto operativo dal 5 

marzo 2021 e che vede l’ufficio impegnato nella richiesta in via telematica della fissazione udienza 

dinanzi al Tribunale in composizione monocratica (decreto di citazione diretta a giudizio). A quasi 

due mesi dall’entrata in vigore dell’applicativo telematico, tutte le segreterie dei singoli Pubblici 

Ministeri sono ora in grado di utilizzare al meglio lo strumento telematico con notevole riduzione dei 

tempi relativi alla fissazione della prima udienza dibattimentale.  

In data 21.4.2021, il sottoscritto ha partecipato alla riunione Magrif del distretto organizzata 

dal C.I.S.I.A. Roma e relativa allo stato e alla prospettiva di informatizzazione della giustizia 

penale”.   

 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

19.1.1. Attuazione 

 

La Procura di Cassino, previa richiesta di emissione del decreto ministeriale 

autorizzativo, ha adottato il sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche (SNT), ai 

sensi dell’art. 16 del d.l. 18.10.2012 n. 179. 

A seguito di specifica formazione, tutte le unità di personale appartenenti all’idonea 

qualifica professionale sono state abilitate all’utilizzo dell’applicativo. 

Il sistema si è rivelato semplice strumento di lavoro per tutte le notificazioni ai 

difensori e per le comunicazioni agli uffici interessati (forze di Polizia, ufficiali giudiziari, 

Istituti Carcerari, etc.), e, quindi, di estrema utilità ed ha registrato un utilizzo costante, 

così come rilevabile dal prospetto riepilogativo dei dati di seguito riportato. 

 

  MAIL Deposito Notifiche e comunicazioni 

 Totali 

Notifiche e 

comunicazioni 

In 

attesa 

Errore 

Consegna 

Superamento 

tempo 

massimo 

attesa 

Errori 

consegna 

non 

depositati 

deposito 

senza mail 

notifiche+ 

depositi Comunicazioni Totali 

2016 3.384 3.365 0 18 1 14 0 2.621 748 3.369 

2017 6.636 6.581 0 41 14 41 3 4.427 2.157 6.584 

2018 9.187 9.111 0 75 1 75 3 4.861 4.253 9.114 

2019 11.468 11.252 0 212 4 212 0 4.553 6.699 11.252 

2020 7.956 7.785 0 164 7 164 0 3.182 4.603 7.785 

2021 1.810 1.779 0 31 0 31 0 696 1.083 1.779 

TOTALE 40.441 39.873 0 541 27 537 6 20.340 19.543 39.883 
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Gli strumenti materiali e i supporti (computer, stampanti e scanner) destinati alle 

notifiche on line risultano sufficiente al carico di lavoro dell’ufficio. Non sono state a tal 

proposito rappresentate altre criticità. 

A seguito dell’introduzione del sistema documentale TIAP, più diffusamente trattato 

ultra, la modalità di notifica con il SNT è stata affiancata dall’analoga funzionalità della 

PEC-TIAP, di impiego ancora più agile ed immediato che, in prospettiva, consentirà di 

ulteriormente ridurre i tempi intermedi di lavorazione degli affari. 

Non sono state rilevate né sono state segnalate gravi anomalie o consistenti criticità. 

Particolarmente contenuti, infatti, gli errori di consegna nelle trasmissioni. 

L’Ufficio non ha riscontrato difficoltà attuative e non ha segnalato anomalie o 

criticità. 

 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

 

Il Capo dell’Ufficio, in Relazione preliminare, ha rappresentato quanto segue 

relativamente al Portale Penale telematico: ”L’applicativo telematico risulta operativo sia 

all’Ufficio primi atti sia presso le segreterie dei Pubblici Ministeri. La verifica quotidiana in ordine al 

deposito telematico degli atti è di competenza del personale amministrativo abilitato. Al Magrif 

risulta che l’applicativo viene utilizzato ormai correttamente dal personale amministrativo. In data 

15.2.2021, lo scrivente ha tenuto, alla presenza di tutto il personale di segreteria, un corso di 

formazione introducendo le recenti modifiche in tema di deposito telematico degli atti, illustrando le 

prospettive future in materia di telematizzazione della giustizia penale. Le criticità che mi sono 

state segnalate attengono esclusivamente al funzionamento discontinuo dell’applicativo e del 

sistema operativo. 

 

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

 

Non sono stati rilevati ritardi, omissioni o prassi elusive. 

 

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

 

Non sono state segnalate insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle 

iniziative formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio. 

 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

 

Non sono state segnalate o accertate ulteriori attività telematiche diverse da quelle 

sopra riportate. 
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20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Non rilevate.  

 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Non sono state segnalate e non sono state rilevate eccellenze di rendimento. 

 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Nel prospetto che segue si riportano i rilievi della precedente ispezione relativi a 

irregolarità eliminate anche e solo parzialmente dopo l’accesso in sede; per le altre 

irregolarità non eliminate, reiterate ovvero eventualmente riscontrate anche nel corso 

della presente ispezione e oggetto di rilievi o di prescrizioni/raccomandazioni si rimanda 

alla parte riservata della relazione ispettiva. 

 

Rilievi precedente ispezione Non Sanati/Parzialmente sanati 

NS/PS 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI 

 

 

 

All’orario giornaliero di ore 7.12 aderiscono 29/33 

dipendenti in contrasto con le direttive ministeriali in 

materia 

NS 

Al termine delle prime 6 ore di lavoro soltanto 3/29 

dipendenti tra quelli che articolano l’orario su 7.12 

fruiscono della pausa pranzo 

 

PS 

Gran parte delle domande di concessione di permessi 

retribuiti ex art. 18, commi 1 e 2, CCNL 1994/1997, sono 

state depositate sprovviste della prescritta 

documentazione a supporto e di rado sono state 

autorizzate con provvedimento formale di ammissione, a 

firma del Capo dell’Ufficio. 

 

S 

Gran parte delle domande dirette a ottenere permessi 

retribuiti per grave infermità (di cui all’art. 4, L. 53/00) 

sono state autorizzate in assenza dei presupposti previsti 

S 
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ex lege. 

 

Per quanto attiene alla fruizione delle ferie, è stata 

accertata la frequente inosservanza dell’art. 16, commi 9, 

12 e 13, del CCNL 16.5.1995 (come integrato dall’art 34, 

comma 2, del CCNL16.2.1999). Sono state individuate, 

infatti, numerose richieste di concessione di ferie residue 

autorizzate senza alcuna motivazione, oltre il mese di 

giugno dell’anno successivo a quello di spettanza. 

 

N 

Nei casi di assenza per malattia del personale, l’Ufficio ha 

sempre richiesto gli accertamenti medici fiscali, sin dal 

primo giorno di assenza, anche per assenze di un solo 

giorno, in contrasto con quanto disposto nell’art. 16, 

comma 9, L. 15 luglio 2011, n. 111 

PS 

Le assenze dal servizio per visite mediche, terapie, 

prestazioni specialistiche ed esami 

diagnostici, disciplinate dal novellato comma 5, ter, 

dell’art. 55 septies, d.lgs.165/01, sono state autorizzate 

anche in assenza di attestazione rilasciata dal medico o 

dalla struttura, anche privata, che ha svolto la visita o la 

prestazione 

S 

Spese pagate dall’Erario - A data ispettiva sono stati 

rinvenuti n. 200 decreti di pagamento in attesa d’iscrizione 

sul registro mod. 1/A/SG. 

NS 

Spese prenotate a debito  

Le spese di trascrizione e cancellazione dei provvedimenti 

di sequestro preventivo e conservativo, disposti su beni 

immobili o mobili registrati, non sono mai state prenotate 

a 

debito mediante iscrizione sul registro Mod. 2/A/SG 

NS 

Cose sequestrate e affidate in custodia a terzi  

In contrasto con le istruzioni contenute nella circolare 

M.d.G. n. 30626/U del 15 marzo 

2006 “razionalizzazione e contenimento delle spese di 

giustizia” non è mai stato individuato un 

responsabile della tenuta del registro Mod. 42. 

 

NS 

Sul registro cartaceo sono state sistematicamente omesse 

tutte le annotazioni e gli aggiornamenti sulla sorte dei beni 

in sequestro 

 

NS 

Nella rassegna numerica dei beni pendenti, eseguita alla 

fine di ciascun anno, sono state riportate soltanto le 

pendenze riferite a iscrizioni eseguite nell’anno in corso 

tralasciando quelle inerenti iscrizioni eseguite negli anni 

pregressi 

NS 
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la rassegna numerica dei beni in giacenza presso terzi 

pendenti, non reca la distinzione tra quelli per i quali il 

provvedimento di destinazione del bene è stato già 

adottato (e dunque necessitano della sola esecuzione) e 

quelli per i quali detta adozione ancora non sia intervenuta 

(v. in tal senso, circolare M.d.G. AA.PP. n. 533 del 

18.10.1989 e circolare M.d.G. n. 30626/U cit.) 

 

NS 

L’Ufficio in contrasto con le istruzioni contenute nel 

capitolo 8.3 della circolare M.d.G., D.A.G., del 15.3.2006 

citata, ha considerato definite, tutte le iscrizioni nelle quali 

il relativo fascicolo processuale è stato trasmesso al 

Giudicante o, per competenza, ad altra autorità giudiziaria. 

 

NS 

Non è stato possibile verificare per tabulas, in assenza di 

firma sui prospetti delle pendenze, l’eventuale vigilanza 

esercitata da parte del Procuratore Capo (cfr. art. 5, D.M. 

30.9.1989) 

 

NS 

Dalla rassegna numerica allegata agli atti della relazione è 

emersa la pendenza di n. 294 procedure 

 

NS 

Fondo Unico Giustizia - Deve essere aggiornato il 

nominativo del Funzionario responsabile del procedimento 

e autorizzato alla compilazione e sottoscrizione delle 

comunicazioni dirette alla Società Equitalia Giustizia. 

 

PS 

 

SERVIZI PENALI 

 

 

Indagini preliminari  

Notizie di reato – Noti  

A data ispettiva, sono state individuate n. 132 notizie di 

reato- Noti- da iscrivere da oltre sessanta giorni dalla 

ricezione 

 

S 

Notizie di reato – Noti G. di P. 

A data ispettiva, sono state individuate n. 130 notizie di 

reato-Noti- GdP da iscrivere da oltre sessanta giorni dalla 

ricezione 

 

S 

Fascicoli  

 

Il foglio delle notizie (art. 280 D.P.R. 115/02) non è mai 

stato compilato nelle procedure iscritte contro Ignoti e non 

è stato sempre rinvenuto in atti, in quelle contro Noti. Ove 

NS 
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reperito, non è stato compilato e chiuso seguendo le 

disposizioni contenute nella circolare esplicativa M.d.G. n. 

9, del 26.6.03. Si rileva, inoltre, che i responsabili delle 

segreterie, benché in data 1° luglio 2014, sia stato 

installato il sistema informativo ministeriale “SIAMM” 2.0, 

che ne consente l’elaborazione per ogni fase o grado del 

giudizio, continuano a compilare il FN cartaceo. 

 

Sulle copertine dei fascicoli sono state omesse con 

frequenza la data di prescrizione dei reati (v. in tal senso, 

Circolare MdG AA.PP., Ufficio I, n. 559 del 25.8.93), il 

termine di durata della custodia cautelare (v. in tal senso, 

Circolare MdG AA.PP., Uff. I, n. 582 del 6.2.2001) e la data 

di scadenza del termine per le indagini preliminari 

 

NS 

Registro delle intercettazioni mod. 37 

Sistematica omissione, sul registro cartaceo, 

dell’annotazione riguardante il numero dei nastri utilizzati 

 

S 

Non è stato rinvenuto, agli atti, provvedimento formale del 

Capo dell’Ufficio, d’individuazione dei responsabili del 

trattamento dei dati  

S 

Alla fine di ciascun anno solare, non è mai stata redatta la 

rassegna numerica delle intercettazioni in corso (v. in tal 

senso art. 4, D.M. n. 334/89), che va eseguita 

distinguendo tra quelle da attivare e quelle in attesa di 

autorizzazione da parte del Giudice  

 

S 

Nel periodo oggetto di verifica, non è mai stata eseguita la 

distruzione dei supporti riguardanti procedimenti definiti 

con sentenza non più soggetta a impugnazione, così come 

disposto dall’art. 269, comma 2, c.p.p. 

 

NS 

Misure di prevenzione - 

Alla fine di ciascun anno solare, non è mai stato eseguito il 

riepilogo delle misure pendenti e la ricognizione materiale 

dei fascicoli presenti in segreteria 

 

NS 

Rogatorie 

Mod. 39 - Alla fine di ciascun anno solare, l’Ufficio non ha 

mai eseguito la rassegna 

numerica delle richieste pendenti (art. 4, DM n. 334/89) 

 

PS 

Mod. 40 - Alla fine di ciascun anno solare, l’Ufficio non ha 

mai eseguito la rassegna 

numerica delle richieste pendenti (art. 4, DM n. 334/89). 

 

NS 
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Esecuzione delle pene detentive e accessorie 

 

Mod. 35 - Non è stata osservata la disposizione di cui 

all’art. 4, D.M. n. 334/89 che impone 

all’Ufficio di eseguire la rassegna numerica degli affari 

pendenti alla fine di ciascun anno (riepiloghi) e non è mai 

stata eseguita, nel periodo, la ricognizione materiale dei 

fascicoli 

presenti in segreteria 

 

NS 

Fascicoli - 

Mai rinvenuto, all’interno dei fascicoli esaminati il Foglio 

Notizie e non individuato, con atto formale del Capo 

dell’Ufficio, il Funzionario addetto alla tenuta e alla 

chiusura del foglio notizie (v. circolare esplicativa M.d.G. n. 

9, del 26.6.03, punto 6, lettera d)). 

 

PS 

Demolizione di opere abusivamente realizzate - A 

data ispettiva, sono state individuate n. 20 procedure 

ancora in corso d’esecuzione 

(diffida in fase di notifica o accertamenti in essere della 

Polizia Giudiziaria) e n. 7 procedure 

sospese, su un totale di 30 iscrizioni eseguite nel periodo. 

Le procedure più remote risalgono al 2008  

 

NS 

Esecuzione delle sanzioni sostitutive - Tutte le 

sanzioni sostitutive iscritte nel periodo (n. 7), sono ancora 

in corso di 

esecuzione. 

S 

 

 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

La Procura di Cassino è un ufficio di medie dimensioni che ha dimostrato disponibilità 

e collaborazione durante tutte le fasi in cui si è articolata la verifica ispettiva, adattandosi 

alle nuove modalità di controllo introdotte dall’Ispettorato Generale per effetto della 

emergenza sanitaria da Sars – Covid 19 (note 8.1.2021 prot. n. 128.U e 24.3.2021 prot. 

0003322.U). 

L’Ufficio ha profuso impegno sia nelle fasi da remoto (fasi pre-ispettiva e post-

ispettiva), sia durante la fase dell’accesso in loco - dedicata alla eventuale integrazione 

e/o rettifica dei dati ricevuti e/o sull’accertamento e riscontro dei dati non rilevabili da 

remoto - recependo puntualmente le indicazioni della équipe ispettiva e con essa 

collaborando per l’approntamento delle rilevazioni statistiche e standardizzate e per la 

selezione della campionatura richiesta. 



 

236 

 

L’Ufficio ha fatto fronte anche alla scopertura del 29,7% del personale 

amministrativo ma è emersa, come già evidenziato al paragrafo 15.2.2., una carenza 

organizzativa generale. 

Quanto all’andamento dell’attività giurisdizionale, e ribadendo quanto già sopra 

precisato, si è avuta una buona riduzione complessiva delle pendenze per tutto il periodo 

ispezionato.  

L’Ufficio ha, quindi, mostrato capacità di far fronte alle sopravvenienze e, 

contestualmente, di smaltire l’arretrato tenuto conto dei dati dei prospetti in uso 

all’Ispettorato Generale e degli indici di ricambio, smaltimento e variazione percentuale 

delle pendenze, di cui si è dato atto nei paragrafi che precedono. 

Risulta buono il livello di informatizzazione e vi è quasi totale equipollenza tra il dato 

reale ed il dato informatico. 

Alla luce dei protocolli stipulati e degli ordini di servizio redatti, si evidenzia 

l’impegno del Procuratore della Repubblica, dimostrato anche durante l’accesso ispettivo, 

a rendere più efficace ed efficiente l’azione della Procura di Cassino. 
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PARTE TERZA – U.N.E.P. DI CASSINO 

 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

U.N.E.P. Cassino 

 

L’UNEP di Cassino è ubicato in Via San Marco, fuori dal palazzo di Giustizia, al piano 

terra di un edificio, precedentemente destinato ad Istituto scolastico, ove occupa quindici 

stanze, che risultano sufficienti alle attuali esigenze dell’ufficio. Mentre non sono adeguati 

i servizi igienici in quanto sono presenti solo due bagni per tutto il personale in servizio. 

Nello stesso edificio, al primo piano, ha sede l’Ufficio del Giudice di Pace. 

La sicurezza dell’immobile è garantita da un sistema di allarme, installato da circa un 

anno. Un vigilante presta servizio dalle ore 7.00 sino alle ore 19.30 e le porte di accesso 

sono allarmate, ci sono le uscite di sicurezza e la scala esterna antincendio. All’ingresso è 

installato il metal detector per il pubblico che transita nell’edificio per le udienze dal 

Giudice di Pace o per accedere al casellario giudiziale, o all’UNEP, e per gli avvocati che 

non esibiscono il tesserino. 

L’arredo dell’ufficio risulta adatto alle attività che l’UNEP svolge. I beni strumentali in 

dotazione all’ufficio sono stati inventariati ad opera del Consegnatario Economo del 

Tribunale di Cassino. 

L’ufficio è, inoltre, dotato di tre armadi cassaforte per la custodia delle somme di 

denaro che l’ufficio riscuote giornalmente e per la conservazione dei titoli. 

Gli adempimenti connessi al rispetto della sicurezza dei posti di lavoro (L. 626/96 e 

D. L.gs n. 81/2008) sono stati espletati dal Presidente del Tribunale di Cassino. 

Periodicamente vengono effettuate verifiche tecniche, per quanto appreso dal 

dirigente. 

C’è anche un circuito di telecamere sia all’esterno che all’interno dell’edificio. È in 

dotazione anche l’ascensore. 

Il responsabile della sicurezza è il dr. Michele Santamaria Andreone, che ha 

partecipato a specifici corsi di formazione. 

  

24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO 

 

La presente verifica ispettiva prende in esame l’attività e i servizi che l’ufficio Nep del 

Tribunale di Cassino ha svolto dal 1° gennaio 2015 al 31 marzo 2021. L’estensione del 

periodo oggetto di verifica, rispetto a quello stabilito dal Capo dell’ispettorato Generale 
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con nota n. 30/2021 si è reso necessario per garantire una continuità rispetto alla 

precedente verifica ispettiva, che ha concluso il periodo contabile al 31.12.2014. I servizi 

invece, sono stati esaminati dal 01.07 2015 al 31 marzo 2021, vista la chiusura al 30 

giugno 2015 della precedente ispezione. 

L’Ufficio Nep c/o il Tribunale di Cassino, a seguito della revisione della geografia 

giudiziaria ex D.Lgs 115/2012, ha competenza giuridica su un mandamento complessivo 

di 70 comuni, tra cui le isole di Ponza e Ventotene, non facilmente raggiungibili. 

Nell’arco del periodo in esame, la vigilanza sull’Ufficio N.e.p., è stata esercitata dal 

dr. Massimo Capurso. 

La dirigenza dell’Ufficio è stata affidata al funzionario Unep area III F3 dr. Michele 

Santamaria Andreone, nominato con P.D.G 46090 del Ministero della Giustizia del 

20.12.2013. 

Le piante organiche, pubblicate nei B.U. del Ministero della Giustizia n. 18 del 30 

settembre 2020 e 19 del 15 ottobre 2020, prevedono n. 32 unità di personale (n. 16 

funzionari unep, n. 6 ufficiali giudiziari e n. 10 assistenti giudiziari). 

Alla data della verifica, erano presenti n. 21 unità, con una scopertura complessiva 

pari al 34,4 %; in particolare, erano in servizio: 

- n. 14 funzionari unep; 

- n. 1 ufficiali giudiziari; 

- n. 6 assistenti giudiziari. 

Si rappresenta che una unità proviene in distacco dall’UNEP di L’Aquila, usufruendo 

della legge 104. A causa di distacchi o applicazioni in altre sedi di diverse unità di 

personale amministrativo, provvedimenti sempre prorogati nel tempo, l’Ufficio va spesso 

in sofferenza. 

Inoltre, risultano in pianta organica, ma ormai sono assenti da tempo, n.3 assistenti: 

uno è applicato presso il Tribunale di Cassino fino al 15 sett.2021, uno al Tribunale di 

Santa Maria Capua Vetere dal 15 3 2021, un altro assistente è applicato al Tribunale di 

Benevento dopo una applicazione al Tribunale di Cassino. 

 

 

25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

L’Ufficio N.E.P. presso il Tribunale di Cassino ha informatizzato i registri cronologici, 

ponendo in uso l’applicativo G.S.U. WEB. 

Il programma prevede l’utilizzo di apposite password ed ID per ogni accesso da parte 

di ciascun dipendente. I privilegi attribuiti alle singole utenze sono stabiliti dal dirigente 

UNEP. 

Il salvataggio giornaliero di sicurezza avviene sul server con sede in Napoli. 
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Alcuni registri sono ancora previsti in formato cartaceo: repertorio Mod.I, il Mod. GA 

e GC. e i Mod. 1/B/SG, il registro per le spese di ufficio. Il registro 2/ B/SG è 

informatizzato dal 1° ottobre 2019. Il registro Mod.F per il deposito di somme, pur 

essendo informatizzato, è affiancato dal registro cartaceo. Si approfondirà la materia nel 

paragrafo a ciò destinato. 

Ogni addetto all’Ufficio dispone di un personal computer, mentre le stampanti sono 

per lo più a servizio del personale amministrativo, del dirigente e dei funzionari che 

collaborano all’attività contabile. Ci sono tre stampanti che hanno il collegamento alla 

rete interna e alla RUG. 

Sono, invece, tenuti in modalità cartacea il repertorio degli atti soggetti a 

registrazione (mod. I), i bollettari mod. G, e i registri modelli E – F (quest’ultimo in 

affiancamento al registro informatico) – 1/B/SG e 2/B/SG. Quest’ultimo è stato 

informatizzato ad ottobre 2019. 

L’UNEP dispone di PEC (Posta Elettronica Certificata) per le comunicazioni con gli Enti 

pubblici e con gli utenti privati. 

La parte contabile dell’ufficio è effettuata mediante l’utilizzo di un programma 

informatico denominato “Cartesio” fornito dalla Laboratori Informatici S.r.l. di Avellino, 

che non si interfaccia, però con quello dei registri informatizzati. 

L’ufficio è collegato con la r.u.g. (rete unitaria giustizia), utile per lo scambio di dati 

e/o informazioni. 

 

26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Nulla da segnalare. 

 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Con riferimento alla normalizzazione dei rilievi riguardanti la precedente verifica 

ispettiva, si precisa che sono stati regolarizzati, come si legge nel rapporto di 

normalizzazione.  

 

28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI 

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO 

DELL’UFFICIO 

 

La gestione dell’Ufficio è stata caratterizzata da alcune inosservanze ed errate 

interpretazioni della normativa, con conseguenti riflessi contabili. 
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Anche alcuni adempimenti amministrativi hanno evidenziato un approccio impreciso 

e poco attento alle disposizioni dettate in materia. 

Permangono consuetudini che intralciano la regolarità e la speditezza dell’attività, 

rendendola poco lineare, trasparente e leggibile anche in sede ispettiva. 

Sarebbe opportuno un maggior approfondimento soprattutto nelle attività oggetto di 

rilievo che qui di seguito si sintetizzano: 

- differenze a debito per versamenti del 10%; sanato in sede di verifica con 

versamento su Mod. F 23 di € 6.223.66 del 28.05.2021;  

- non conforme gestione del registro Mod. F per il deposito di somme, errori e 

ritardi nei versamenti, con quantificazione delle somme da versare all’Erario; 

l’organizzazione del servizio è stata regolarizzata nel corso dell’ispezione, 

riservandosi di effettuare il pagamento di quanto dovuto; 

- errata percezione delle indennità di trasferta per gli atti ammessi al patrocinio a 

spese dello Stato; quantificazione delle somme indebitamente riscosse da gennaio 

2016 a ottobre 2019, da versare all’Erario;  

- non conforme applicazione dell’art.120 DPR 1229/59 (visto mensile del Capo 

dell’Ufficio); l’Ufficio si è adeguato in sede di verifica; 

- non conforme applicazione della normativa relativa ai compensi ex art 122 DPR 

1229/59; 

- non conforme applicazione dell’art. 177 T.U. spese di giustizia punto 3. 

Si ritiene, valutando le risultanze odierne, che le attività dell’ufficio, dal punto di 

vista qualitativo e quantitativo sono nella norma.  

Le criticità rilevate hanno determinato l’adozione di due prescrizioni.  

 

L’ispettore Generale capo équipe  

   Tiziana Gualtieri 

                                                                    


